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il colore fa 

la differenza?

L’Emilia Romagna ricorderà 
questa vendemmia
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Irroratrici, controllo 
obbligatorio entro 
novembre
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editoriale

E cco la buona notizia che arriva in periodo di 
vendemmia. Passa all’esame del Senato il testo 

unificato sulla vite e sul vino, documento che la Camera 
ha appena approvato all’unanimità. Hanno superato 
il vaglio anche numerosi emendamenti riferiti al testo 
unificato messo a punto dalla Comagri.
Un risultato che premia il lavoro della Confederazione 
artefice, assieme all’intera filiera vitivinicola – consorzi, 
produttori, industriali - della stesura del testo, oltre 
ad aver fatto leva affinché il provvedimento venisse 
approvato in tempi stretti.
Ora il disegno deve passare anche al Senato e la Cia 
auspica “che possa diventare normativa applicabile il 
più presto possibile”. Quello raggiunto è sicuramente un 
ottimo risultato per un settore che in tutta la Penisola 
esprime volumi e valori importanti (stiamo parlando 
di oltre 14 miliardi di euro) e che dovrebbe ridurre gli 
appesantimenti burocratici di cui il settore è gravato. 
Un’apertura che le imprese invocano da tempo, aziende 
che chiedono più semplificazioni per garantire la 
sostenibilità economica. “Avere in una sola norma di 
90 articoli tutte le disposizioni unificando, aggiornando 
e razionalizzando le leggi esistenti, rappresenta un 
risultato storico”, ha commentato il ministro del Mipaaf 
Martina.
Tra le novità contenute c’è anche la possibilità di 
rivedere l’uso delle fascette o strumenti alternativi per 
identificare e proteggere le denominazioni, ovvero la 
facoltà per i vini Dop ed Igp di poter apporre in etichetta 
‘l’appellativo’ di qualità, oltre a sancire che solo le 
denominazioni di origine possono prevedere l’indicazione 
di sottozone. Un altro capitolo a cui gli imprenditori 
sono sensibili è il sistema sanzionatorio, che risulterebbe 
meno asfissiante grazie ad una risoluzione preventiva 
delle irregolarità attraverso il ravvedimento operoso, 
prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti 
comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un 
procedimento da parte dell’organismo di controllo. Per 
avere informazioni aggiornate sul potenziale produttivo, 
il Dicastero agricolo dovrà inoltre istituire uno schedario 
viticolo contenente informazioni aggiornate circa ogni 
unità vitata idonea alla produzione di uva da vino. 
C’è un occhio di riguardo anche per i vigneti ‘eroici’ o 
storici, al fine di promuovere interventi di ripristino, 
recupero e salvaguardia di quegli impianti messi 
a dimora su aree soggette a rischio di dissesto 
idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico. 
Questi sono solo alcuni passaggi di una legge, che 
prevede anche novità sull’enoturismo, capaci di rendere 
la vita più facile ad una filiera importante che spera - e 
attende – benefici dalla sua applicazione. 

Le aspettative 
dal testo unico 

su vino e vite 
Claudio Ferri, direttore Agrimpresa
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Le variabili in gioco sono molteplici, 
troppe per farle collimare esatta-

mente tra l’universo della produzio-
ne e quello della distribuzione. L’or-
tofrutta lungo l’intera filiera corre su 
strade corrugate che a volte arreca 
qualche danno agli ammortizzatori 
degli imprenditori agricoli, il primo 
anello della catena. In gioco entrano 
la capacità di innovazione varietale 
dei produttori, gli investimenti in 
tecnologia, le richieste di mercato 
che spesso cozzano contro la rigi-
dità dei tempi produttivi a cui sono 
soggette le colture frutticole. Poi c’è 
il grande tema della qualità organo-
lettica, ricercata da tutti, anche se 
l’aspetto ‘fisico’ del frutto (colore in 
particolare) è in un primo momento 
più attrattivo per il consumatore.
L’innovazione parte dal sapore di 
frutta e verdura e dalle richieste del 
consumatore, non solo dal colore, 
dalla produttività - spiega Claudio 
Mazzini, responsabile ortofrutta di 
Coop Italia-. Abbiamo visto che inno-
vare solo gli aspetti che interessano 
i produttori, o noi distributori, non 
ci porta fortuna. Produrre quello che 
vuole il cliente finale, però, significa 
cambiare sistema. Ad esempio, alle-
vando e proteggendo i frutteti sotto 
rete perché, oltre al cambiamento 
dei consumi, dobbiamo convivere con 
il cambiamento climatico. Insomma, 
immagino di non sentire più la frase 
‘siamo una fabbrica a cielo aperto’.
I consumatori chiedono quindi più 
qualità: i frutticoltori soddisfano 
questa equazione?
Il mondo della produzione deve lavo-
rare ancora e con urgenza sul tema 
della qualità e costanza organolet-
tica. Non si può affidare il proprio 
destino all’andamento climatico, 
bisogna poter contare su standard 
qualitativi più alti e certi. In parti-
colare nel caso della frutta estiva 
- quindi meloni, pesche, nettarine, 
susine e così via - il produttore ha 

investito per anni in varietà che 
garantissero elevate rese per ettaro, 
concentrazione nella raccolta e, al 
massimo, la colorazione attraente 
dei frutti. Molto meno, per non dire 
nulla, sul loro sapore. 
Non solo, prima di immettere sul 
mercato nuove varietà, che hanno 
alle spalle investimenti per centina-
ia di migliaia di euro, bisognerebbe 
fare sistematicamente test preventivi 
sul consumatore e capire il gradi-
mento e l’accettazione da parte di 
chi poi le acquisterà. 

Altrimenti si fanno fare investimenti 
ai produttori senza minime garanzie
La sola provenienza dell’ortofrut-
ta, nella fattispecie quella italiana, 
non è sempre sinonimo di eccellen-
za quindi?
Il made in Italy è potente, ma da 
solo non basta, deve avere altro e 
certamente il tema del buon sapore 
è prioritario: per questo gli standard 
qualitativi devono essere stringenti. 
E la Gdo può essere, anzi è una stra-
da maestra per testare il valore. Che 
sia della prima, della quarta o della 
quinta gamma. 

continua a pag. 7

“Servono standard qualitativi più alti e certi”
Claudio Ferri

Claudio Mazzini, 
responsabile 

ortofrutta di Coop 
Italia, auspica 
una ‘costanza 
organolettica’ 

e pungola 
il settore “che 

si deve mettere 
in discussione, 

cercando soluzioni 
e non colpevoli 

su cui scaricare 
le colpe”
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Segue da pag. 5 - E aggiungo che non basta che la 
nettarina sia buona oggi, ad esempio, deve essere 
gustosa anche la settimana successiva, pure quel-
la dopo. 
Solo in questo modo si ottiene la fiducia del con-
sumatore. Il mondo della produzione deve, quindi, 
essere coerente con le aspettative del cliente fina-
le e, per fare ciò, deve evolvere molto.
Alta qualità comporta anche costi maggiori. 
Gli agricoltori lamentano che questo valore 
aggiunto non viene riconosciuto sul piano 
economico. 
Le esperienze di questi anni dimo-
strano come quando vi è una 
qualità realmente superiore 
il consumatore è disposto 
a riconoscere anche un 
prezzo maggiore. Cito 
l’esempio della nostra 
linea Fior Fiore che cre-
sce a due cifre in mer-
cato stabile o, come nel 
caso della frutta estiva, 
in calo. 
Ma la coerenza è il 
primo dei valori: ad 
esempio, tornando alla 
frutta estiva, quest’anno 
molti prodotti non raggiun-
gevano i parametri minimi 
per accedere al marchio Fior 
Fiore, quindi per coerenza abbiamo 
preferito non farli, rinunciando a un 
fatturato sicuro ma che ci avrebbe pregiudicato la 
fiducia successivamente.
Mi pare di capire che serva ancora più dialogo 
tra produttori e Gdo
È fondamentale che una filiera collabori per esse-
re efficiente, capace di remunerare in modo equo 
i produttori e garantire un prezzo conveniente per 
il cliente finale. Insomma, un prezzo che rispecchi 
il valore che il consumatore gli attribuisce. 
Per il servizio, ad esempio, o il valore aggiunto”.
Le campagne di comunicazione finalizzate ai 
maggiori consumi di frutta sono efficaci?
Guardi, auspico una maggiore collaborazione per 
comunicare di più e meglio, ma senza ‘fare i mae-
strini’. Che l’ortofrutta faccia bene ormai è un leit 
motiv sfruttato. Serve altro. 
Ad esempio: l’ortofrutta sta bene da sola e sta 
bene con tutto. Può essere il piatto principale o 
l’accompagnamento. 
Evitiamo la competizione tra i cibi; la dieta medi-
terranea è la più sostenibile, e alla base ci sono 

frutta e verdure, gli integralismi non servono. 
Spesso il mondo agricolo punta il dito sulla 
Grande distribuzione, ‘colpevole’ di non remu-
nerare a sufficienza i prodotti e trattenere il 
valore aggiunto
In un mercato dove ancora il 50% dei volumi 
passa per canali diversi dalla Grande Distribuzio-
ne pensare che un solo anello delle filiera deter-
mini tutto è francamente bizzarro. Io penso ad 
un settore che si metta in discussione, che cerchi 

soluzioni e non colpevolizzi qualcuno su cui 
scaricare le colpe, ma si concentri su 

cosa vuole il consumatore. Ed ecco 
che abbiamo chiuso il cerchio.

Anche i volumi hanno la 
loro importanza, mi rife-

risco alla capacità dei 
produttori di aggregare 
le referenze.
Occorre fare sistema 
aumentando efficacia e 
sinergie e ottimizzando 
flussi logistici e assorti-
menti sul lungo periodo 
e sui grandi volumi: un 
approccio che richiede 

uno sforzo in più da parte 
dei produttori, che devono 

uscire dalla logica quotidia-
na del mercuriale e pensare 

a fare efficienza e dare valore 
anche ai volumi. Ma serve ‘aprire 

i libri dei conti’ e ragionare sui costi di 
lavorazione. 
Prendiamo l’esempio delle pere: vanno definite le 
partite per lavorazione o le confezioni dedicate, 
dallo sfuso ai differenti tipi di condizionamento, 
stoccaggio incluso. Nei picchi di stagione o a inizio 
campagna possiamo ragionare su un evento di 
filiera efficiente ma, poi, dobbiamo creare le con-
dizioni per contenere tutti i costi che non aggiun-
gono valore al prodotto per tutti i mesi di assorti-
mento continuativo.
Pezzature dei prodotti e spreco: un tema caro 
agli agricoltori ed ai consumatori 
La struttura famigliare è mutata da tempo, oggi 
i nuclei sono meno numerosi, non si può vendere 
un cavolfiore da un chilo e mezzo, sapendo che 
poco più della metà finisce nel bidone dell’umido: 
è uno spreco. Innovazione è anche tutto ciò che 
facilita le cose a chi acquista. È così anche per 
le prime trasformazioni di frutta e verdura, che 
devono essere sempre nella logica di semplificare 
la vita del consumatore”.

“Servono standard qualitativi più alti e certi”
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RIMINI - Tra meno di otto 
mesi Macfrut, la rassegna 
dedicata all’ortofrutta, sarà di 
nuovo protagonista a Rimini. 
A pochi giorni dal temine del-
la fiera internazionale, infatti, 
i promotori guardano al futu-
ro, e con le nuove date del 
maggio 2017, dal 10 al 12, 
annunciano importanti novità 
in un settore trainante dell’e-
conomia nazionale ed emilia-
no romagnola. 
Sarà l’immagine della fragola 
a segnare il ritorno della fiera 
a maggio, data in cui farà il 
suo esordio Macfrut Bio che 
verrà realizzata in collabora-
zione con il Consorzio di cer-
tificazione Ccpb, partner per 
i contenuti. I prodotti organi-
ci sono in grande crescita, 
hanno un grande appeal sui 
mercati internazionali e l’Ita-
lia è leader nella produzione 
di ortofrutta biologica. 
Un’altra novità della prossi-
ma edizione primaverile sa-
ranno le prove direttamente 
in campo di mezzi tecnici d’a-
vanguardia per il settore.
L’evento appena concluso 
ha ospitato oltre 1.000 azien-
de mondiali del settore, con 
una presenza internazionale 
da cinque Continenti e circa 
1.000 buyer. Erano 11 le aree 
espositive rappresentate su 7 
padiglioni fieristici per un’a-
rea di 40 mila metri quadrati 
che sono stati teatro anche 
di appuntamenti e convegni 
sulle principali tematiche del 
settore. 
Le cifre che esprime sono in-
fatti notevoli: l’ortofrutta è una 
componente fondamentale 
del sistema agroalimentare 
nazionale e vale 12 miliardi di 
euro in quanto a produzione 
lorda vendibile, pari al 25% 
della Plv agricola.
Tuttavia non mancano i pro-
blemi, molti dei quali legati 
alla capacità di fare aggrega-
zione tra mondo della produ-
zione, fattore indispensabile 
per assicurare valore aggiun-
to alla filiera.

“Siamo il primo paese in Eu-
ropa per produzione di orto-
frutta – ha detto il Ministro del 
Mipaaf, Maurizio Martina che 
ha inaugurato la Fiera – e da 
Macfrut vogliamo ribadire che 
questo settore è centrale non 
solo per il settore primario, 

ma per l’economia na-
zionale. Nonostante 
le contingenze e le 
difficoltà – ha pro-
seguito il Ministro 
- dobbiamo conti-
nuare a lavorare 
per sviluppare la 

leadership in questo campo. 
Con un obiettivo prioritario: 
tutelare il reddito dei produt-
tori ortofrutticoli. Per questo 
dobbiamo vincere una sfida 
fondamentale come quella 
dell’aggregazione. Meno or-
ganizzazioni e più organiz-
zazione. Per farlo abbiamo 
davanti due strumenti che in-
tendiamo usare fino in fondo: 
la riforma delle organizzazio-
ni dei produttori e l’aggiorna-
mento della strategia nazio-
nale per la programmazione 
delle Op. I nostri agricoltori 
iniziano sempre di più a met-
tersi insieme, ad aumenta-
re la loro forza di mercato. 

Dobbiamo inoltre essere 
attenti agli accordi 

internazionali, che 
troppo spesso in 
passato hanno pe-
nalizzato soprat-

tutto l’agricoltura 
mediterranea”.

Renzo Piraccini, pre-
sidente di Cesena Fiera, ha 
rilanciato sulle potenzialità 
della rassegna: “Ci siamo 
posti l’obiettivo di riportare, in 
cinque anni, Macfrut ai vertici 
del sistema fieristico interna-
zionale. Non è uno slogan ma 
un traguardo che pensiamo 
raggiungibile. Una grande 
manifestazione italiana inse-
rita in un network mondiale di 
fiere del settore ortofrutticolo. 
Il settore merita una grande 
fiera internazionale, Macfrut 
va in questa direzione”. 
Infine ha annunciato una ini-
ziativa a favore delle aziende 
ortofrutticole colpite dal terre-
moto. 
“Macfrut intende promuovere 
una iniziativa di solidarietà 
a favore del mondo agricolo 
dell’area del terremoto, coin-
volgendo visitatori ed espo-
sitori, oltre ad un contributo 
di Cesena Fiera. Intendiamo 
adottare una azienda agrico-
la colpita dal terremoto – ha 
concluso - per aiutarla a rial-
zarsi e a ripartire.

Macfrut fa il pieno e riapre 
i battenti il prossimo maggio

Il settore in Italia
Le aziende ortofrutticole in Italia sono 462.000 per un mi-
lione di ettari coltivati (un quarto della produzione lorda 
vendibile agricola). 
Il comparto ortofrutticolo oggi costituisce la prima voce 
dell’export agroalimentare italiano, pari a 8 miliardi di 
euro, il 22% del totale nazionale, seguito da vino con 5,4 
miliardi. Nel 2015 il fresco e il trasformato hanno registrato 
un +7,9% dell’export rispetto al 2014, con un incremento 
del +60,1% rispetto al 2005.
Bene anche i primi sei mesi del 2016, in crescita sia in 
quantità sia in valore. Il saldo è di circa 390 milioni di euro, 
con un incremento del 43,1% rispetto allo stesso periodo 
del 2015. L’Italia ha esportato circa 2,1 milioni di tonnellate 
di prodotti (+7,9%) per un valore di 2,25 miliardi di euro 
(+5,2%).
L’Italia è tra i primi al mondo con una produzione di oltre 
10 milioni di tonnellate di frutta all’anno, quasi 6 milioni di 
tonnellate di ortaggi, e un fatturato in valore che si aggira 
a oltre 12 miliardi di euro (24% dell’agricoltura italiana).
I consumi, dopo un biennio di contrazione, hanno registrato 
una inversione di tendenza in Italia. Nel 2015 la crescita è 
stata del +3% sull’anno precedente, con volumi che sono 
tornati al di sopra degli 8 milioni di tonnellate (8.151.415 
per la precisione). A contribuire all’incremento, in primis, 
c’è la frutta +3,7% sul 2014, ma anche gli ortaggi sono 
contrassegnati dal segno “più” (+2,2%). Bene anche i primi 
sei mesi 2016 che hanno evidenziato un +2% rispetto allo 
spesso periodo dell’anno precedente. 

g
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RIMINI - In provincia di Ri-
mini c’è chi ha abbandonato 
ormai da 30 anni la frutticol-
tura tradizionale per buttarsi 
in nicchie di mercato, recupe-
rando frutti dimenticati.
Basta inoltrarsi nella campa-
gna di Santarcangelo di Ro-
magna, frazione di San Mar-
tino dei Mulini, per conoscere 
Emilio Podeschi, occhi ceru-
lei e cappello di paglia calato 
sul viso, che tra una poesia 
dialettale sull’Amour (termine 
con cui indica il gelso, albero 
delle more) ed un racconto 
di un antico mestiere conta-
dino, ti accompagna nei suoi 
appezzamenti raccontando-
ti della sua passione per la 
natura. Il giuggiolo, così ha 
chiamato la sua azienda pro-
prio in onore di uno dei suoi 
frutti, copre circa 7 ½ ettari, 
di cui 4 in affitto a seminativi 
e il resto coltivato a frutteto. 
Quando, pensionato, i figli si 
son buttati in altri campi, in-
vece di lasciare per sempre 

l’attività frutticola da cui pro-
veniva, ha deciso di dedicarsi 
a questi frutti di nicchia.
Appena varcato l’ingresso 
del suo giardino scorgi subi-
to un albero di pera volpona, 
in dialetto groisa, una pian-
ta che lo riporta all’infanzia, 
quando tutte le mattine tra 
gennaio e febbraio la mam-
ma ne prendeva un frutto 
dai travi in cucina dove era 
appeso a maturare, e assie-
me ad un pezzo di formaggio 
glielo dava come merenda 
per la scuola. “Questi alberi 
oggi non si trovano più ormai 
- racconta Emilio – perché è 
una pianta che commercial-
mente non vale niente, rac-
coglievi i frutti a novembre e 
stavano in maturazione fino a 
febbraio. Per tradizione c’era 
un pero in ogni famiglia, al-
beri grossi come querce, che 
poi con l’avvio di agricolture 
intensive sono stati abbattuti 
per dar spazio a coltivazioni 
più redditizie”.

La storia di Emilio è fatta di 
amore per la campagna e 
quando è arrivata l’età della 
pensione ha smesso di col-
tivare fragole, pere, mele, 
ciliegie e pesche e si è de-
dicato a frutti che richiedono 
minor lavoro e fatica.  
La voce più importante del 
fatturato per un po’ di anni 
sono state le giuggiole, pian-
ta che ha origini nell’Asia 
orientale, ampiamente diffu-
sa in quasi tutte le regioni ita-
liane, talvolta anche allo stato 
spontaneo. Emilio in prima-
vera raccoglieva i germogli 
per una casa farmaceutica di 
Milano che praticava la ger-
moterapia, poi a settembre 
raccoglieva il frutto fresco e 
poi ancora, quando il frutto 
era passato, ne trasformava 
in marmellate. Ci sono state 
annate in cui passava i 20 
quintali di prodotto, prima 
dell’arrivo della tremenda 
mosca della frutta che per 
alcune stagioni gli ha quasi 
distrutto la raccolta. 
Così ha deciso di diversifi-
care anche con altre specie 
di frutti come la melagrana, 
pianta originaria del’Iran e 
che si adatta ai climi sicci-
tosi. Ha piantato una specie 
agrodolce proveniente dalla 
Calabria, che ha dato subito 
buoni esiti con belle pezza-
ture dai colori intensi, con 
frutti che possono andare dal 
mezzo kg fino anche al kg di 

peso l’uno. Complici anche le 
campagne mediatiche, il me-
lograno è passato dall’essere 
albero ornamentale a tocca-
sana per le nostre diete: il 
frutto infatti è ricchissimo di 
antiossidanti, vitamina C e K, 
vitamine del gruppo B, protei-
ne e carboidrati. Il melograno 
inoltre è ricco di potassio, fer-
ro, calcio, magnesio, fosforo 
e, in misura minore, man-
ganese e zinco. Attenzione 
però, parola di Podeschi, per 
estrarre al meglio il suo deli-
zioso succo, una volta tolta la 
buccia coriacea, il contenuto 
non va schiacciato né frul-
lato così come si presenta, 
perché si rischia che resti la 
pellicina gialla che ricopre 
i semi: il sapore migliore lo 
si ha spaccandolo prima a 
metà, poi tolti tutti i semi li si 
schiaccia con il passapatate.
Emilio, a fianco di questi due 
frutti, ha poi sperimentato con 
successo la coltivazione di  
frutti di bosco come lamponi, 
in una varietà rifiorente che 
produce a maggio e giugno, 
poi di nuovo dopo l’estate, e 
ancora more e anche il cas-
sis, della famiglia del ribes 
nero, che in Francia viene 
usato per farne un liquore da 
utilizzare per cocktail a base 
di champagne. Tutti i prodot-
ti di Podeschi si trovano in 
vendita ai mercati agricoli di 
Rimini, Santarcangelo di Ro-
magna e Villa Verucchio e ad 
alcune fiere come quella di 
San Michele a Santarcangelo 
a fine settembre, dove arriva 
a vendere anche un quintale 
di giuggiole, sapori apprez-
zati e riscoperti anche dai più 
giovani. Una volta che poi la 
raccolta di frutti si ferma, nel-
le stagioni invernali Podeschi 
è impegnato nella sua Fatto-
ria didattica ricavata in casa, 
dove insegna agli studenti 
a fare piccoli oggetti di una 
volta, o a scoprire mestieri 
antichi di una campagna di 
appena l’altro ieri.

Con giuggioli e melagrani Emilio
Podeschi recupera frutti dimenticati 
Francesca Magnoni

Il meglio del cocomero 
a confronto
GUASTALLA (Reggio Emilia) - Tradizionale giornata di ‘con-
fronto’ del cocomero nella bassa reggiana. Il 6 agosto scorso 
presso l’azienda Codeluppi Pietro infatti, l’associazione pro-
duttori Anguria reggiana ha tenuto l’ottavo appuntamento an-
nuale, con il consueto successo.
Quest’anno i campi sperimentali erano due, entrambi presso 
aziende socie Cia: da Codeluppi infatti si è potuto visitare le 
prove di portinnesti, mentre le angurie sottoposte al confronto 
nel capannone (vedi foto) provenivano dall’altro campo speri-
mentale collocato presso l’azienda di Mauro Torelli a Campa-
gnola Emilia.
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Granata (Opera): “i danni da cimice 
sono maggiori sui pereti modenesi”
Erika Angelini

Quantità complessiva delle principali va-
rietà inferiore di circa il 10% rispetto al 
2015, ottima pezzatura e commercializ-
zazione promettente anche sui mercati 
esteri. È questo, in sintesi, il quadro sti-
lato da Luca Granata, direttore generale 
di Opera – il consorzio che aggrega mil-
le produttori che coltivano 7.500 ettari 
di pere e ne producono, in media, oltre 
200 mila tonnellate – sulla raccolta pere 
2016. Una raccolta che, come afferma 
Granata, è stata inferiore per diversi fat-
tori climatici ed anche per presenza di 
cimice asiatica che non è stata, però, un 
fattore determinante in tutte le principali 
province produttrici.
Come è andata la campagna di rac-
colta 2016?
La produzione 2016 conferma le stime 
del mese che avevamo stilato a luglio e 
presenta una diminuzione generale per 
quasi tutte le varietà principali di circa il 
10% rispetto al 2015. Solo per Carmen 
è stata raccolta una quantità superiore 
rispetto all’anno scorso di circa +20%, 
ancora una volta in linea con le previ-
sioni. Buona, invece, la qualità dei frutti 
sia per quello che riguarda la pezza-

tura – mediamente 
superiore a quella 
molto scarsa del 
raccolto 2015 – 
che per l’elevato 
contenuto zuc-
cherino. Questo 
fattore, dovuto 
al minor nume-
ro di frutti/pianta 
rispetto al 2015, 
conferisce ai frutti 
un gusto decisamen-
te buono.
Quanto ha influito la pre-
senza della cimice asiatica sull’anda-
mento produttivo?
I dati di cui disponiamo indicano una 
presenza significativa del parassita so-
prattutto in alcuni comuni della provincia 
di Modena, mentre nelle altre province 
emiliane la presenza sembra essere 
ancora relativamente sporadica. Cer-
tamente nei limitati areali produttivi più 
interessati dalla presenza del parassita 
i danni ai frutti possono essere anche 
ingenti. Trattandosi di un fenomeno an-
cora circoscritto non è però possibile 

quantificare con esattezza 
l’impatto sulla produzio-

ne generale, anche 
se indubbiamente la 
presenza di cimice 
asiatica è uno dei 
diversi fattori che 
hanno concorso nel 
determinare la ridu-
zione del raccolto 

2016 di pere destina-
bili al consumo fresco, 

rispetto a quello del 2015.
Come sta andando la com-

mercializzazione?
Mentre parliamo (a metà settembre 
ndr) la collocazione delle varietà estive 
è praticamente terminata e durante la 
breve stagione di vendita abbiamo regi-
strato un maggiore interesse per queste 
varietà, in particolare sui mercati este-
ri. È già iniziata da qualche settimana 
anche la distribuzione di Williams e di 
MaxRedBartlett mentre è appena partita 
– ovviamente con volumi ancora molto 
piccoli al momento – anche la vendita di 
Conference e di Abate.

BOLOGNA- L’organizzazio-
ne interprofessionale Orto-
frutta Italia ha deliberato un 
accordo di filiera per il kiwi 
con valenza triennale, orien-
tato ad un percorso di au-
mento qualitativo, alla corret-
ta informazione per gli opera-
tori e allo sviluppo dell’export 
con un prodotto di qualità, 
spedito al momento giusto. 
Lo rende noto l’Oi sottoline-
ando che l’intesa raggiunta 
per il 2016- 2018 ricalca nel 
suo testo il percorso avviato 
da quattro anni, ribadendo 
la stringente necessità di ali-
mentare un processo di mi-
glioramento qualitativo di si-
stema per tutto il kiwi italiano. 
“In particolare, è necessario 
porre la massima attenzione 
all’inizio del periodo di com-
mercializzazione che – spie-
ga il presidente Nazario Bat-
telli - a causa delle raccolte 
e delle spedizioni sempre 
più anticipate, si sta sempre 

più caratterizzando con una 
forte diminuzione di valore 
di tutto il kiwi di produzione 
nazionale rispetto a quello 
dell’altro emisfero, inoltre è 
ormai ben evidente che, limi-
tandoci al solo rispetto delle 
norme di commercializzazio-
ne in vigore, il differenziale 
organolettico a nostro sfavo-
re è nettamente percepito dai 
consumatori”. 
Il comitato di prodotto kiwi 
di Ortofrutta Italia, nel pre-
disporre l’accordo ha tenuto 
conto soprattutto di questa 
difficile situazione commer-
ciale “ma anche del forte au-
mento delle superfici di que-
sta produzione, che se non 
innalza la propria ‘re-
putazione commer-
ciale’ nei mercati 
internazionali 
– prosegue il 
presidente di 
Ortofrutta Ita-
lia - confrontan-

dosi con quella consolidata 
delle produzioni dell’emisfero 
australe, rischia seriamente 
un tracollo reddituale di tutta 
la filiera ed in particolare del-
la produzione agricola”. 
Il costante confronto con il 
prodotto di altre provenien-
ze impegna i rappresentanti 
della filiera che compongo-
no l’OI ad attuare, oltre ad 
un accordo di miglioramento 
qualitativo, anche una nuova 
fase di qualificata informazio-
ne tecnica verso i vari opera-
tori professionali ed una forte 
sollecitazione alle istituzioni 
preposte per controlli ade-
guati sulla qualità del prodot-
to e del suo condizionamen-

to. “L’accordo si carat-
terizza innanzitutto 

con una visione 
pluriannuale in 
continuità con 
il percorso già 
effettuato e per 
il raggiungimen-

to degli obiettivi concordati 
– aggiunge Battelli e, si con-
centra in poche e semplici 
regole di aumento qualita-
tivo del prodotto, puntando 
alla definizione di un grado 
zuccherino più alto della nor-
ma e con la giusta durezza 
(quest’ultimo parametro non 
è neanche previsto nelle nor-
me europee di qualità) ed 
infine focalizza l’attenzione 
sulla determinazione del-
le giuste date di spedizione 
per l’esportazione, ritenendo 
quest’ultima il canale di svi-
luppo principale ed in cui va 
quindi recuperata l’immagine 
complessiva del kiwi italiano 
sui diversi mercati internazio-
nali, con un prodotto adegua-
to alla migliore immissione 
al consumo. Ortofrutta Italia 
– conclude Battelli - ha an-
che fatto richiesta al Mipaaf 
dell’estensione delle regole 
concordate nell’Accordo in-
terprofessionale.

Ortofrutta Italia sigla accordo di filiera per un kiwi di qualità
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CESENA - Archiviata come 
‘discreta’ l’annata 2015/2016, 
dopo un anno di attività Origi-
ne Group fa un primo bilan-
cio dell’annata pericola che 
sta per concludersi. Il con-
sorzio, che raggruppa nove 
fra le aziende leader in Eu-
ropa nella produzione e nella 
commercializzazione di pro-
dotti freschi, punta su inno-
vazione e nuove varietà per 
conquistare nuovi mercati. 
Origine aggrega il prodotto 
pera sotto il marchio Pera Ita-
lia e il kiwi con il brand Swee-
ki e nel primo anno di attività 
il consorzio ha gestito un vo-
lume di 220 mila tonnellate di 
prodotto, 85 mila tonnellate di 
pere e 135 mila tonnellate di 
kiwi. 
La produzione è gestita dai 
singoli soci, ma tutto fa capo 
all’impresa aderente al grup-
po, con vantaggi nella com-
mercializzazione - che avvie-
ne in maniera aggregata - di 
referenze che prendono la 
destinazione di Oltremare e 
per l’estero in Europa.
“La raccolta delle pere è or-
mai nella fase conclusiva 
– ricorda Ilenio Bastoni, pre-
sidente di Origine Group - e 
avremo un calo produttivo ri-
spetto allo scorso anno di cir-
ca il 10%. 
Il conferimento non è ancora 

concluso, ma la stagione è 
stata favorevole e ne hanno 
beneficiato, qualità del pro-
dotto dal punto di vista orga-
nolettico ed anche 
la pezzatura, 
che è net-
t a m e n t e 
superiore 
ai cali-
bri della 
s c o r s a 
annata. 
Le con-
d i z i o n i 
c l ima t i che 
sono state 
migliori rispetto al 
2015 – osserva ancora Ba-
stoni - una situazione che 
dovrebbe favorire la buona 
conservabilità della frutta. Di 
conseguenza, ci sono buoni 
presupposti per una discreta 
commercializzazione della 
frutta”. 
Anche il mercato sembra 
dare soddisfazione. “Le quo-
tazioni delle pere estive sono 
state buone – rileva ancora il 

Promozioni della pera Igp in Francia 
tra gli obiettivi di Origine Group
Claudio Ferri

Il presidente Bastoni: “Buone le 
quotazioni ‘estive’, auspichiamo 
che ci siano discrete performance 
anche per il prodotto invernale”

Produzione nazionale di actinidia scarsa: c’è un calo del 20%
BOLOGNA - Le stime produttive 2016 
elaborate da Cso Italy relative al kiwi 
indicano quest’anno in Italia un calo di 
produzione rispetto allo scorso anno.
La produzione totale, si legge in un co-
municato, si dovrebbe attestare attorno 
a 469.000 tonnellate, contro le 588.000 
tonnellate dello scorso anno, registran-
do così un 20% in meno.
La produzione commercializzabile è 
invece valutata prossima alle 450.000 
tonnellate, il 19% in meno rispetto alla 
passata stagione.
Tutti i principali bacini produttivi evi-
denziano una diminuzione, ma in modo 
particolare il Lazio, dove, dopo le cifre 
record dello scorso anno, si ritorna su 

una produzione più simile al 2014  -30% 
circa sul 2015.
In Piemonte ed in Emilia Romagna il 
calo appare più lieve, rispettivamente 
pari al -9% e al -14%. Più incisivo inve-
ce il calo in Veneto, dettato quasi esclu-
sivamente dal problema dell’asfissia 
radicale, molto presente nella provincia 
di Verona.
Nel complesso delle altre regioni, da 
segnalare un’offerta inferiore soprattut-
to nelle aree del Sud, in particolare in 
Calabria, nonostante l’aumento delle 

superfici investite. “Dopo un’annata dif-
ficile per il kiwi italiano, caratterizzata da 
una produzione elevata - osserva Elisa 
Macchi, direttore di Cso Italy - si ritor-
na quest’anno su livelli più contenuti. Il 
prodotto - prosegue Macchi - dovrebbe 
presentare buone caratteristiche di con-
servabilità, grazie alle favorevoli condi-
zioni climatiche, quindi ci sono tutti i pre-
supposti per un mercato vivace. 
Il kiwi è una delle produzioni fruttico-
le più importanti di cui l’Italia detiene il 
primato produttivo e che sta vivendo, 
proprio in questi anni, un rinnovato in-
teresse da parte dei coltivatori, orientato 
anche verso nuove varietà, soprattutto a 
polpa gialla”.

Più contenuta la flessione in Emilia 
Romagna

g

presidente di Origine Group 
– e auspichiamo che ci siano 
buone performance anche 
per il prodotto invernale”.
Origine Group rappresenta, 
in termini di mercato delle 
pere, attorno al 15% dei vo-

lumi complessivi. “L’obiettivo 
del nostro consorzio – ag-
giunge – è quello di valoriz-
zare la qualità e ampliare i 
nostri mercati di riferimento. 
In proposito, a partire dall’au-
tunno porteremo avanti una 
promozione della pera abate 
Igp nel mercato francese e 
lo faremo con alcune catene 
commerciali della Gdo. 
Quello della Francia è un 
mercato dove i consumatori 
sono abbastanza attenti ai 
marchi di tutela. 
In Spagna invece andremo 
a valorizzare il kiwi, non solo 
il verde ma anche il giallo”. 
La vera sfida per il futuro è 
tuttavia il mercato asiatico. 
“Auspichiamo che si creino 
le condizioni per esportare 
la pera italiana in Cina e Tai-
wan, ma anche Oltreoceano 
e nel Nord Africa. 
Tuttavia ci sono ostacoli di 
natura commerciale e barrie-
re fitosanitarie che rallenta-
no questo processo”. Infine, 
l’innovazione varietale rien-
tra nelle priorità di Origine 
Group. 
“Stiamo valutando alcune 
nuove varietà di pera – con-
clude Bastoni – con l’intento 
di ampliare una gamma ca-
pace di soddisfare il maggior 
numero di consumatori”.
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DURAZZANO (Ravenna) - 
Ravenna, insieme a Ferrara, 
Bologna e Modena, è fra le 
province più rappresentative 
della regione per la coltiva-
zione delle mele. All’azienda  
Montefiori Giuliano, che si 
trova a Durazzano, nella par-
te sud della provincia di Ra-
venna non molto distante dal 
confine con Forlì, ci si aspet-
ta un raccolto 2016 quantita-
tivamente in aumento rispet-
to al 2015. Qualitativamente, 
anche per il fatto di non aver 
dovuto sopportare i picchi di 
calore registrati nel 2015, le 
mele sono di buona qualità e 
consistenza. 
Sugli oltre 30 ettari di terreno 
(15 di proprietà e gli altri in 
affitto), piantati con varie col-
ture, l’Azienda Montefiori ne 
ha circa 10 a melo. “Penso 
che la nostra produzione del-
le varietà invernali si possa 
aggirare quest’anno intorno 
ai 500/600 quintali per ettaro 
come media, forse più verso i 
600”, ci riporta Giuliano Mon-
tefiori. Ancora presto, invece, 
per fare previsioni in merito a 
prezzi e mercato e Montefiori 
specifica: “Noi consegniamo 
ad Apofruit. Per le varietà 
consorziate si ha una marcia 
in più. Il sistema organizza-
to rappresenta un fattore di 
competitività importante e 
aiuta a determinare prezzi 
e ad andare sul mercato in 
maniera più tranquilla, per-
ché non si è in balia della loro 
volatilità. I consorzi studiano 
gli ettaraggi di impianti ne-
cessari e la produzione prima 
di raccogliere. Sono i consor-
zi che decidono se e quanto 
ampliare la produzione”. 
Fuji (gusto deciso), Fujion 
(gusto più delicato) e Pink 
Lady (gusto ricco e croccan-
te) sono, in ordine di succes-
sione, le varietà in raccolta 
da qui sino a fine novembre. 
“Si sta lavorando molto 
sull’accentuazione della co-
lorazione del frutto per incon-
trare e soddisfare le esigenze 

Buona in quantità e qualità 
la produzione di mele
Lucia Betti

del consumatore. Fuji, Fujion, 
Pink Lady, Modì, Rosy Glow 
devono essere sempre più 
rosse. Il verde della Granny 
Smith, che ho in azienda ma 
non per la produzione, deve 
tendere ad una sempre mag-
gior brillantezza, per fare un 
esempio”. 
I terreni di Montefiori sono 
stati colpiti dalla coda di al-
cune grandinate che si sono 
abbattute da fine maggio a 

Giuliano Montefiori, frutticoltore: “Ora stiamo 
lavorando molto sull’accentuazione della colorazione 
del frutto per incontrare e soddisfare le esigenze 
del consumatore”

Pere, per Cigarini di Correggio è un’annata 
positiva
Gianni Verzelloni

CORREGGIO (Reggio Emi-
lia) – Marco Cigarini è pre-
sidente della Cia di Zona di 
Correggio, area di confine 
con il modenese, che è nel 
reggiano quella a maggior in-
vestimento nella pericoltura. 
Cigarini nella sua azienda a 
Canolo di Correggio (oltre a 
zootecnia e viticoltura) colti-
va 7,5 Ha di pere, che confe-
risce a Fruit Modena Group.
Le sue valutazioni finali sul-
la campagna 2016, da poco 
conclusa, sono: la produzio-

ne è buona da ogni punto 
di vista; per quanto riguarda 
la quantità siamo sui livelli 
dell’anno precedente, calo 
massimo dell’1-2%, che 
coinvolge soprattutto quelle 
aziende che hanno subito 
danni dalle recenti ondate di 
maltempo.
Bene anche la qualità ed otti-
ma la pezzatura: le pere sono 
un po’ di meno in numero ma 
più grandi.
Dal punto di vista sanitario, 
ha preso piede anche nel 

territorio reggiano la cimice 
asiatica, se ne sono viste 
soprattutto sulla varietà De-
cana; per controllarla si era 
tentato di intervenire con in-
setticidi a largo spettro, ma 
con risultati non apprezzabi-
li, di contro si è scatenata in 
modo notevole psilla.
Buone notizie dal mercato: in 
avvio di campagna di com-
mercializzazione prezzi a 
60/65 cent. per chilogrammo, 
rispetto ai 40/50 della campa-
gna precedente.

metà giugno nel ravennate e 
alcuni frutti sono stati segnati. 
Sul fronte cimice asiatica per 
ora non riscontra problema-
tiche. Montefiori tiene le dita 
incrociate: “Da poco abbiamo 
fatto alcuni sopralluoghi con 
un tecnico Bayer, ma grossi 
problemi dovuti alla cimice 
asiatica sembra non ce ne si-
ano al momento e speriamo 
di andare avanti così”. 
L’azienda Montefiori oltre alle 

mele coltiva pesche, netta-
rine, susine Angeleno e fra 
gli ortaggi cetriolo, patate, 
colture da seme. Giuliano, 
48 anni, ha sempre lavorato 
nell’azienda di famiglia, che 
sta portando avanti con vari 
ampliamenti. Le varie fasi 
del lavoro vengono svolte in-
sieme alla moglie e, in certi 
periodi dell’anno, anche con 
manodopera stagionale. 

g
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Si sta espandendo l’areale 
riproduttivo della cimice asiatica
Consorzio fitosanitario di Modena

DALLA REDAZIONE - L’an-
nata agraria sta avvicinando-
si alla chiusura e già si ricer-
cano stime relative agli attac-
chi di Halyomorpha halys per 
il 2016. La preoccupazione 
infatti è palese, frutto delle 
potenzialità già espresse e 
dalla attesa nel valutarne le 
progressioni future. 
Attraverso la rete di moni-
toraggio e le progressive 
segnalazioni di tecnici e 
agricoltori è stato possibile 
ridisegnare la mappa del-
la distribuzione di H. halys. 
Sulla provincia modenese si 
è assistito ad una diffusione 
generalizzata dell’insetto. 
Le avvisaglie, del resto, era-
no già concrete dalla chiu-
sura della scorsa stagione, 

con insetti svernanti in ogni 
angolo del territorio. Le infe-
stazioni si sono rese tangibili 
anche sul versante orientale, 
investendo la vicina provincia 
di Bologna ed alcune zone di 
confine con il ferrarese. 
L’asse della via Emilia, dire-
zione levante, è sembrato 
quello più esposto, con foco-
lai accertati verso l’imolese. 
Una ulteriore zona, con alcu-
ni attacchi, è rappresentata 

dal ravennate. Spostandosi 
verso la Romagna il settore 
che, ovviamente, si sente più 
a rischio è rappresentato dal-
la peschicoltura. 
A nord, un altro bacino inte-
ressato dalla cimice asiatica 
è sicuramente quello del bas-
so mantovano. 
A ovest di Modena infine, 
anche la provincia di Reggio 
Emilia ha visto un aumento 
degli attacchi. 
In generale, sulla distribuzio-
ne delle popolazioni gioca la 
realtà territoriale, per la sua 
struttura, naturale e antropiz-
zata, e per le caratteristiche 
delle colture presenti. Tra 
queste, quella che ha regi-
strato gli attacchi più pesanti 
resta il pero. 
È nuovamente la provincia 
modenese quella più espo-
sta. Per quanto, ad oggi, non 
sia possibile riportare la stima 
definitiva dei danni (comun-
que ingenti), è innegabile che 
la generalità dei frutticoltori 
abbia vissuto la stagione in 
fibrillazione. 
Dopo un anno gravoso come 
quello scorso, si è infatti nuo-
vamente dovuto far fronte 
giornalmente alle “bizzarrie” 
di questo insetto, che non co-
nosce pause e non concede 
tregue. La pressione delle 
popolazioni è parsa in leg-
gero spostamento, rispetto ai 
primissimi focolai. 
È comunque prematuro 
parlare di ammorbidimento 
degli attacchi o di graduale 
adattamento ambientale in 
alcune aree; permane inve-
ce generalizzata l’allerta e 
l’impossibilità di abbassare 
la guardia. 
Come già detto, la preoccu-
pazione sta investendo an-
che la coltivazione del pesco. 
Sulle estensive invece per-
mangono evidenti le pullu-
lazioni su soia, mentre non 
particolarmente colpito è ri-
sultato il pomodoro da indu-
stria.

Segnalati attacchi anche nel 
ravennate: la Romagna trema 
dove il rischio è rappresentato 
dalla peschicoltura

La diffusione della Halyomorpha halys
La cimice asiatica, specie aliena di recente introduzione sul 
territorio italiano, è stata riscontrata sul territorio italiano 
nel 2012 in provincia di Modena. Da quel momento, a fronte 
della pericolosità dell’insetto, è partito un programma di 
ricerca scientifica e di monitoraggio del territorio, con il 
coordinamento del Dipartimento della Scienza della vita 
UniMoRe e del Servizio fitosanitario della Regione Emilia 
Romagna. Le prime avvisaglie preoccupanti, riscontrando 
gravi danni soprattutto a carico della coltivazione del pero, 

sono arrivate nel 2014. Alcuni frutteti nella parte centrale della provincia di Modena hanno 
conosciuto l’aggressività della cimice, con perdite di prodotto anche al di sopra del 50%. 
È stato però soprattutto il 2015 l’anno della svolta, con la graduale distribuzione degli attac-
chi ed il ritrovamento di ulteriori popolazioni su buona parte del territorio del nord Italia. 
Si è toccato con mano la capacità devastante della cimice e si è percepita la complessità 
dell’arginarne l’impatto. Halyomorpha halys è entrata a tutti gli effetti come problemati-
ca centrale della nostra agricoltura, investendo, per la sua polifagia ed etologia, anche il 
contesto ornamentale e urbano, diventando un assillo trasversale per interi comprensori. 
In pochi anni quindi, ha mostrato la sua enorme potenzialità di attacco a spese di diverse 
colture agrarie. Nelle aziende monitorate la cimice asiatica ha evidenziato la sua spiccata 
propensione ad aggredire i frutti. I danni provocati possono essere tali da interessare la 
quasi totalità della produzione. Dalle prove sperimentali e dalle osservazioni in campo è 
emerso che questo pentatomide tende a ripopolare rapidamente gli impianti, anche dopo 
pochi giorni da un trattamento insetticida. Sono pertanto sufficienti brevi periodi di perma-
nenza sulla coltura, nell’arco di un’intera stagione, per comportare gravissime perdite di 
prodotto. Anche dopo interventi ripetuti si possono riscontrare comunque pesanti danni. Le 
strategie di difesa debbono pertanto essere ottimizzate ed integrate da molteplici azioni, 
tese a condizionare il comportamento dell’insetto. In quest’ottica si pongono per esempio 
le barriere fisiche, rappresentate dalle reti con funzione anti-insetto o adattate a tale scopo. 
Altrettanto importante è l’individuazione dei punti primari di infestazione e re-infestazione 
per orientare misure mirate ed abbassare la pressione del fitofago. Infine, la parallela ri-
cerca di antagonisti, nell’intento di indebolire le popolazioni, è un percorso obbligato per 
rendere sostenibile il contenimento di H. halys. In tal senso sono indirizzati gli sforzi della 
ricerca scientifica e della struttura fitosanitaria.
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Se in Emilia la cimice asiatica ha procurato danni ingenti al 
comparto pere da Modena a Bologna e Ferrara, in Romagna, 
ma è meglio dirlo sottovoce, quest’anno non l’hanno pratica-
mente vista. Parola di produttori della bassa imolese, colline 
dozzesi, Vallata del Santerno e zona forlivese. “Qualche ani-
maletto – precisa Massimo Marocchi che coltiva pere e pe-
sche a Sesto Imolese - lo abbiamo visto l’anno scorso anche 
nelle albicocche e nelle susine, ma quest’anno le presenze 
sono molto, molto più basse. Forse è stato eseguito qualche 
trattamento che, inaspettatamente, ha fatto il suo dovere an-
che sulle cimici o forse le giornate più fredde che abbiamo 
avuto da febbraio a marzo nella bassa imolese hanno aiutato. 
Adesso dovremmo essere fuori pericolo, nel 2015 ce n’erano 
già a luglio”. Qualche presenza scomoda la rilevano nella Val-
lata del Santerno. “Noi non abbiamo avuto problemi neanche 
lo scorso anno. – racconta Bruno Bertuzzi che coltiva 10 ettari 
a pesco a Codrignano – C’è, pero, un moscerino asiatico che 
colpisce il ciliegio e l’albicocco e dove ha colpito abbiamo do-
vuto buttare via tutto”. Ma questa è un’altra storia anche se la 
provenienza sembra la stessa. E a Dozza? “Nessun problema 
serio – conferma Daniele Nanni che segue 20 ettari di frutta tra 
peschi, albicocche e susine.”Anche a Forlì le cose sembrano 
andare bene, almeno per quanto riguarda la cimice, perché 
“quest’anno – dice Luca Casadei che segue 70 ettari di frutteto 
fra pesche, kiwi, albicocche e susine – abbiamo avuto grossi 
problemi nelle pesche tardive per la cidia e abbiamo già previ-
sto un trattamento per il prossimo anno”.

La cimice preoccupa Ferrara, sotto 
controllo il problema in Romagna
La diffusione della cimice asiatica nella provincia di Modena 
preoccupa anche le aziende agricole del ferrarese dove, 
tuttavia, il fenomeno appare circoscritto e limitato ad alcuni 
casi isolati. Non esiste, dunque a Ferrara una situazione di 
allarme ma di allerta per un fenomeno che, quando colpisce, 
non fa certo sconti ed è capace di rovinare intere produzioni, 
dalle pesche, alle pere, fino alle colture estensive. L’allerta 
è soprattutto per quelle che Vanni Branchini, produttore e 
membro del Gie (Gruppo di interesse) Ortofrutta chiama 
“condizioni ricettive”.

“La cimice asiatica - spiega Branchini – prolifera quando trova 
un habitat ideale per farlo, quelle che possiamo definire “con-
dizioni ricettive”: grande disponibilità di colture che vanno a 
maturazione in sequenza, prolungarsi di temperature elevate 
e nessun contrasto efficace e definitivo a livello agronomico. 
È ovvio che quando la cimice incontra letteralmente un piatto 
ricco di colture diverse l’una dall’altra - a partire dalle drupa-
cee, continuando con le pere estive come la William fino alle 
colture estensive come sorgo ed erba medica - si trova ad 
avere molte possibilità e nulla che gli impedisce davvero di 
spostarsi e diffondersi più facilmente. Anche nel ferrarese ci 
sono state catture durante i monitoraggi e certamente qualche 
azienda – in particolare nelle zone di confine con il modenese 
– ha subito dei danni.
Si tratta di cali produttivi che tuttavia sono difficili da stimare 
con precisione perché sporadici e limitati ad alcune produzio-
ni. In base ai dati raccolti dall’associazione e dai monitorag-
gi effettuati dal Servizio fitosanitario della Regione, infatti, la 
cimice asiatica sembra sotto controllo in tutta la provincia di 
Ferrara. Non bisogna però abbassare la guardia per nessuna 
ragione ma occorre continuare – conclude Branchini – insieme 
ai tecnici di tutto il territorio, a monitorare un fenomeno che 
non deve assolutamente scappare di mano, perché al momen-
to non abbiamo a disposizione strumenti efficaci al 100% per 
contrastarlo e può solo essere limitato e non sconfitto. 

CASTEL DEL RIO (Bologna) 
- “Ero più ottimista a luglio. 
Adesso, se le cose non cam-
biano nel giro di qualche gior-
no, sarà un disastro”. È molto 
amareggiato Sergio Rontini 
proprietario di più di 50 ettari 
di castagneti arroccati sul-
le colline di Castel del Rio e 
portavoce della situazione 
nella Vallata del San-
terno. Non piove da 
troppo tempo e 
nelle zone dove 
c’è meno terra e 
batte più violen-
temente il sole gli 
alberi hanno per-
duto molte foglie. “Ci 
vuole l’acqua per ringiovanire 
la pianta. Cadono le foglie e 
cadono i ricci”. 
Tempi duri per i marroni che 
hanno ricevuto il riconosci-
mento europeo di Indicazio-
ne geografica protetta. 
“Ci sono zone in sofferenza 
e gli innesti più giovani po-
trebbero anche morire. Se 

Tempi duri per i marroni
continua così va a finire che 
succede come nel 2003. Un 
anno da dimenticare per la 
grande siccità e i pochissi-
mi marroni raccolti. Questa, 
però, è la situazione a Ca-
stel del Rio perché mi hanno 
detto che a Palazzuolo, a 
25 chilometri da qui, le cose 
vanno meglio, forse è piovu-

to di più”. L’unica nota 
positiva, almeno per 

ora, è l’assenza del 
cinipide galligeno, 
più comunemente 
noto come vespa 

cinese, che dal 
2010 ha invaso lette-

ralmente i boschi e che 
in questo periodo sta dando 
serie preoccupazioni alla re-
gione Campania. Per com-
batterla è partita una lotta 
biologica che ha dato buoni 
risultati. “Anche se in alcuni 
castagneti a Monte Fune, nel 
territorio delle Selve, ci sono 
ancora delle larve”.

A.G.

FERRARA - Erika Angelini IMOLA - Alessandra Giovannini
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FERRARA – Il ritardo nella 
definizione di un prezzo che 
non soddisfa pienamente gli 
agricoltori e nemmeno l’indu-
stria e poi i problemi clima-
tici che hanno determinato 
una scarsa produzione dei 
pomodori precoci e uno sfa-
samento nella raccolta dei 
tardivi. 
Il distretto del pomodoro da 
industria ferrarese sta viven-
do una campagna di raccol-
ta tra alti e bassi, con una 
media produttiva iniziale di 
appena 500 q/ha – quella 
generale del 2015 è stata di 
quasi 700 q/ha - poi risalita 
dalla metà di agosto a 600 
q/ha e ritornata in media, fino a 700-750 q/ha a settembre. 
Alcuni dei maggiori produttori della Confederazione italiana 
agricoltori di Ferrara fanno il punto sull’andamento della cam-
pagna di raccolta 2016, senza parlare di vera e propria crisi 
ma dell’esigenza di maggiore valorizzazione di un distretto 

Pomodoro, il 2016 è la campagna 
del “compromesso” 
Erika Angelini

Scarsa la produzione delle varietà precoci, 
qualche problema nella raccolta dei mediotardivi 
e un prezzo che non soddisfa nessuno

di oltre 7.000 ettari che l’anno scorso ha prodotto quasi 5 
milioni di quintali di pomodoro. “A livello produttivo – spiega 
Alessandro Tedaldi, produttore di Anita di Argenta e vicepre-
sidente di Terremerse – le varietà precoci non sono andate 
bene a causa delle piogge e delle bombe d’acqua della pri-
mavera, che hanno reso difficili trapianti e trattamenti. I pro-
dotti più tardivi, invece, danno rese discrete anche se alcuni 
cicli varietali si stanno sovrapponendo per il caldo anomalo 
di settembre e i pomodori stanno maturando precocemente, 
saturando l’industria di trasformazione. Confidiamo comun-
que che tutto il prodotto verrà ritirato e non ci saranno grossi 
problemi di prodotto lasciato in campo”. 
Opinione condivisa anche da Barbara Bersani che a Longa-
strino coltiva oltre 200 ettari di pomodoro. 
“Il problema del calo produttivo delle varietà precoci è evi-
dente – sottolinea la Bersani – a fronte di una qualità de-
cisamente buona, con un grado Brix che è andato via via 
migliorando nel corso della campagna. Aggiungo che esiste 
anche un problema di assicurazioni, perché la franchigia ap-
plicata al 30% per le calamità, grandine esclusa, è decisa-
mente troppo alta. Occorre dunque rivedere le condizioni as-
sicurative perché sempre più spesso i repentini cambiamenti 
climatici stanno condizionando la produzione”. 
Se le difficoltà a livello produttivo e di gestione del prodotto ci 
sono ma sembrano sotto controllo, più difficile è la situazione 
del prezzo, che quest’anno è stato fissato con l’accordo di 
filiera a 85 euro/t. 
“Da qualche anno è difficile trovare un accordo sul prezzo 
– spiega Nino Rocchi, produttore del Mezzano – ed anche 
questa campagna è un “compromesso” perché chiaramente 
la parte agricola ha dei costi di produzione elevati e non può 
vendere il pomodoro al prezzo che vorrebbe la parte indu-
striale, cha sua volta ha costi di trasformazione da sostenere. 
In altri paesi produttori come la Spagna i costi di produzione 
agricoli sono inferiori ma anche l’elettricità costa il 50% in 
meno. Una filiera, insomma, più economicamente sostenibi-
le come vorremmo diventasse quella italiana e nei prossimi 
anni occorre impegnarsi a tutti i livelli per andare in questa 
direzione”. 
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DALLA REDAZIONE - I vini che verranno, frutto della vendem-
mia 2016, non dovrebbero deludere, almeno a giudicare dalle 
valutazioni che agricoltori e tecnici fanno direttamente in cam-
po. A vendemmia iniziata l’elaborazione di Assoenologi stima 
che quest’anno si produrranno in Italia meno di 49 milioni di 
ettolitri di vino e mosto, a fronte della media quinquennale di 
44,6. Ciò fa ipotizzare che la produzione di uva complessiva-
mente possa oscillare fra i 66 e i 68 milioni di quintali.
L’associazione  degli enologi  segnala inoltre che l’Emilia Ro-
magna, assieme all’Abruzzo e la Puglia, fanno registrare un 
incremento della produzione di circa il 10%, e se le condizioni 
meteorologiche si manterranno favorevoli fino al termine della 
vendemmia sarà una annata che porterà in tavola ottimi vini: 
lambrusco e pignoletto in Emilia, sangiovese, trebbiano e al-
bana in Romagna. Di seguito abbiamo raccolto impressioni e 
valutazioni da tecnici ed agricoltori dei territori produttivi dell’E-
milia Romagna.

Ravenna: 16 mila ettari destinati a vite, oltre 14 mila in 
produzione e il 60% è in pianura 
Si prospetta un 2016 positivo per la vendemmia nel ravenna-
te, sia per qualità sia per quantità: gli aspetti qualitativi sono 
buoni  e le uve, sane, presentano grado zuccherino e colore 
buoni. 
L’uva è leggermente più indietro degli anni scorsi, il grado è 
mediamente buono, anche l’acidità fissa sembra avere una 
giusta quantità: questo è un elemento fondamentale e prege-
vole, non solo per il raggiungimento del giusto equilibrio, ma 
anche per contribuire alla complessità del gusto del vino. Otti-
me quindi le uve Trebbiano e Sangiovese che rappresentano 
nel ravennate la maggior parte dei quantitativi. La produzione 
sembra essere in linea con quella del 2015, mentre per mer-
cato e prezzi si attendono i mesi successivi alla conclusione 
della vendemmia. 
I vitigni in provincia di Ravenna - Trebbiano, Albana, Pagade-
bit, Famoso (Rambëla), Sangiovese, Cagnina, Uva Longanesi 
(Bursȏn), Centesimino sono i vitigni romagnoli tipici presenti 
nelle coltivazioni, ma non mancano Malvasia, Ciliegiolo, An-
cellotta, Pignoletto, Barbera e i principali vitigni internazionali 
come Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon. 
La predominanza degli associati Cia conferisce alle struttu-
re cooperative, in particolare ad Agrintesa, Cantina sociale 
cooperativa di Faenza, Colli Romagnoli, Le Romagnole. La 
commercializzazione dei vini viene realizzata, oltre che da pri-
vati, da due consorzi di secondo grado molto importanti quali 
Caviro e Cevico. 

Con l’albana Imola entra nelle classifiche dei migliori vini
Buona come qualità, gradazione e quantità. Concordano i pro-
duttori di Imola, Dozza e della Vallata del Santerno sul voto da 
assegnare all’uva e al vino etichettato 2016. “Abbiamo iniziato 
la vendemmia alla fine di agosto. – racconta Jacopo Giovanni-
ni dell’Azienda Agricola Giovannini che produce 800 hl di vino 
– Il caldo e le giuste escursioni termiche hanno favorito buone 
strutture e profumi. Gli anni scorsi tra le uve precoci e quelle 
tipiche passavano anche 10/15 giorni, quest’anno l’intervallo 
non c’è. I mosti sono interessanti. Il raccolto sono sicuro che 
darà un buon vino”. Cominciamo a salire e arriviamo a Dozza 
dove anche Daniel Fini dell’Azienda Agricola Assirelli e Cenni 

di Dozza che produce mediamente 1.800 ql. di vino e Stefano 
Biagi che imbottiglia 900 ql. di vino parlano “di uva buona e 
buon vino”. Una qualità gradita come lo scorso anno “anche se 
la quantità – precisa Biagi – è leggermente inferiore”. Anche 
nella Vallata del Santerno i produttori sono contenti e Renato 
Alpi che a Casalfiumanese ha iniziato a vendemmiare a metà 
settembre i suoi 4 ha di terra  dedicata, è pronto a brindare. 
“Il prodotto è buono e, anche se dovesse abbassarsi in questi 
giorni la temperatura, problemi non ce ne dovrebbero essere”. 

Quella riminese pare si preannunci un’annata da ricordare 
Dopo maggio e giugno piovosi, con i viticoltori impegnati nel 
combattere la peronospora, è arrivato il caldo al momento giu-
sto a metà luglio, allontanando problemi di malattie fungine e 

le condizioni si sono confermate buone per tutta l’estate. “La 
produzione è in aumento rispetto all’anno scorso almeno di 
qualche punto percentuale - dichiara Daniele Rossi, tecnico 
viticolo della Cantina dei Colli Romagnoli – e se il mese di set-
tembre si conclude bene, si avrà una buona vendemmia. Le 
forti escursioni termiche di fine agosto hanno favorito partico-
larmente i bianchi, ora già in vinificazione, come Chardonnay 
e Malvasia, ma anche il rosso, già parzialmente vendemmia-
to, pare si preannunci di qualità: con una buona gradazione 
zuccherina e uve sostanzialmente sane e intatte”. Ancor più 
ottimista Alessandro Arlotti, perito agrario consulente di canti-
na, che parla di un aumento anche del 20% complessivo per 
il territorio rispetto all’anno scorso. Sembra essere tornati agli 
anni ’80, racconta, quando si iniziava a vendemmiare 

Segnali positivi dai vigneti emiliano  romagnoli, ma c’è apprensione 
per le quotazioni di uve e vino
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dal 20 settembre, mentre dagli anni ‘90 ci si è abituati già 
dai primi di settembre, causa le bollenti estati: “Questa si pre-
annuncia una vendemmia modello, che darà sangiovesi ben 
equilibrati, da uve perfettamente mature e con il giusto grado 
alcolico”.
Rimini in particolare, ha rappresentato un’oasi felice rispetto 
ad altri territori, anche alla stessa alta Romagna, dove la sta-
gione è stata molto più calda e siccitosa, costringendo ad an-
ticipare la raccolta per evitare stress alla pianta: qui le uve si 
presentano più concentrate e meno mature.
“Anche i momenti di maggior caldo di fine agosto sono stati 
perfetti – continua Arlotti – con caldo di giorno e fresco di not-
te, ottimo per la maturazione avvenuta in modo equilibrato e 
senza stress. Poi la prima grossa pioggia di settembre ha por-

tato alla svolta della maturazione, e se ora il clima terrà, nella 
seconda metà di settembre si prosegue con Merlot, Syrah, 
Sangiovese, Cabernet e Montepulciano”.
Anche lui fiducioso per i bianchi, si aspetta una ottima Rebo-
la, che si preannuncia profumata, con una solida freschezza 
e una buona acidità, raggiungendo una maturità fenolica im-
portante, cosa che potrebbe dare esiti positivi in longevità, e 
dunque un prodotto di pregio. 

I vini delle sabbie fanno ben sperare
Nel ferrarese la vendemmia dei vini Doc del Bosco Eliceo è 
in pieno svolgimento e i dati delle prime cultivar - Sauvignon 
Blanc, vitigno principe della Doc e Chardonnay - mostrano un 
andamento soddisfacente, nonostante i problemi provocati da 

un andamento climatico non favorevole. L’eccesso di piogge 
di maggio e giugno e il ristagno d’acqua, infatti, ha determinato 
problemi rilevanti di peronospora che sta provocando cali pro-
duttivi anche del 30%. Migliore la situazione per chi ha i vigneti 
sulle sabbie dove lo sgrondo delle acque è stato più agevole 
e la produzione ha subito danni minori. La situazione climati-
ca è tuttavia decisamente migliorata e diventata favorevole a 
partire da fine giugno - inizio luglio e l’annata, pur non arrivan-
do all’eccellenza produttiva del 2015, rimane di buon livello. 
Dal punto di vista qualitativo il grado zuccherino delle uve è 
decisamente buono e si prospettano vini di ottima qualità. Si 
attende ora la vendemmia del Fortana, il tipico vino rosso del 
territorio, prevista per l’inizio di ottobre.

Leggero calo produttivo nelle colline forlivesi e del cese-
nate
La vendemmia 2016 ha tutti crismi di un’annata da ricordare. 
L’andamento meteorologico tra primavera ed estate è stato 
ottimale per ottenere buoni vini. 
La raccolta delle uve, quest’anno – afferma Guglielmo Maz-
zoni – è tornata sui tempi normali degli ultimi anni, dopo che 
nel 2015 i tempi erano stati anticipati di una settimana. Dopo 
lo stacco dei primi grappoli per le basi di spumante della pri-
ma settimana di settembre, in questi giorni ha preso il via la 
raccolta in quasi tutta la provincia per i vini bianchi la cui pro-
duzione dovrebbe risultare in aumento mediamente del 5%. 
Dopo lo Chardonnay si procede con l’Albana, e il Trebbiano in 
Romagna. Dopo il 20 settembre toccherà al Merlot per chiude-
re con il Sangiovese e il Cabernet.
Per i vini rossi, in particolare nelle aree di collina, potrebbe 
esserci un leggero calo produttivo. Rispetto ai volumi in gene-
rale è atteso un 5% di uva in più rispetto a quella della scorsa 
vendemmia; anche le grandinate in alcune zone hanno, di fat-
to, intralciato la produzione e costretto gli agricoltori a fare gli 
straordinari in vigna.
Complessivamente, si parla già di una buona vendemmia e se 
saranno confermate le belle giornate di sole annunciate per le 
prossime due settimane il già alto livello qualitativo delle uve 
non potrà che beneficiarne, sia per quanto riguarda l’acidità 
che il colore.
“Sarà grandissima la qualità dell’uva italiana da vino, ma non 
facciamo più gare con la Francia sui quantitativi prodotti”. 
Questo il commento di Stefano Zavalloni, produttore cesena-
te, sulla vendemmia 2016 appena iniziata. In realtà, in base 
alle previsioni, ci sarà un leggero aumento della produzione 
italiana di uve nel 2016 ma si attende, questo è ben più impor-
tante e da sottolineare, l’elevato livello qualitativo, base di par-
tenza per produrre un buon vino. Le uve romagnole e quelle 
italiane sembrano splendide e questo consentirà ai nostri vini 
di poter competere sui mercati mondiali con vini pregiati. 
È importante quindi essere i primi non come produzione, ma 
come valore dell’uva e come prezzo medio di vendita della 
bottiglia di vino. I prezzi delle uve dovrebbero essere quest’an-
no abbastanza stabili, come al solito mediamente elevati per le 
tipologie più apprezzate e ricercate dai mercati”.

continua a pag. 18

Segnali positivi dai vigneti emiliano  romagnoli, ma c’è apprensione 
per le quotazioni di uve e vino

Hanno collaborato: Erika Angelini, Lucia Betti, Mara Biguzzi, 
Cristian Calestani, Claudio Ferri, Alessanda Giovannini, 

Francesca Magnoni, Gianni Verzelloni,
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Segue da pag. 17 - Parma fa registrare  un +15% sul 2015
Un’annata eccezionale per quantità e qualità. La produzione 
delle uve nei 450 ettari vitati nel parmense – dove si è iniziato 
a vendemmiare intorno al 20 agosto e si proseguirà a farlo 
sino ai primi dieci giorni di ottobre - è stata sin qui ottima con 
una produzione in aumento del 15% in quantità rispetto allo 
scorso anno. Allo stato attuale è ormai terminata la vendem-
mia delle uve bianche – soprattutto Malvasia, ma anche Sau-
vignon e Chardonnay – mentre sta iniziando quella delle uve 
rosse: Lambrusco, Barbera, Bonarda e Pinot nero. 
“La stagione sino ad ora è stata molto positiva – commenta 
Maurizio Dodi, presidente del Consorzio volontario per la tu-
tela dei Vini dei Colli di Parma -. In collina è stata un’annata 
straordinaria per qualità e quantità nella zona Doc. Il clima da 
aprile ad agosto è stato favorevole per lo sviluppo della vite e 
la crescita dell’uva – aggiunge Dodi – perché la molta pioggia 
caduta sino a giugno ha permesso alla vite di avere le scorte 
necessarie per poi superare il caldo e la siccità di luglio ed 
agosto. La qualità dell’uva è buona, ora tocca a noi trasformar-
la in ottimo vino in cantina”. 
Qualche difficoltà invece si è avuta nella Bassa, zona tradizio-
nalmente meno vocata, dove, specie per la Fortana, le produ-
zioni hanno sofferto di più per il caldo e per l’elevata umidità. 

Ancellotta ‘regina’ delle uve nel reggiano
Nella provincia reggiana si è chiusa la raccolta delle uve bian-
che già con i primissimi giorni di settembre; dopo pochi giorni 
si è avviata quella delle uve rosse, con la classica Ancellotta 
che nella provincia di Reggio rappresenta quasi metà della su-
perficie vitata. Poi è la volta dei lambruschi, sperando che le 
piogge non compromettano una raccolta i cui aspetti qualitativi 
si presentano ottimi. Con l’apertura di tutti i centri di pigiatura, 
16 stabilimenti, facenti capo a 10 cantine cooperative che nella 
nostra realtà storicamente lavorano il 95% della produzione 
viticola reggiana, siamo quindi nel pieno della raccolta.
L’annata di quest’anno, è stato segnalato nelle assemblee che 
hanno preceduto l’avvio della vendemmia, si presenta notevo-
le dal punto di vista qualitativo grazie ad un andamento mete-
orologico dell’annata particolarmente favorevole, sia nel corso 
della stagione che negli ultimi giorni di maturazione nei quali 
gli sbalzi termici fra il giorno e la notte possono ulteriormente 

Le uve del 2016 non deludono

affinare la qualità dei grappoli. 
Annata interessante anche dal 
punto di vista quantitativo della 
produzione, che dagli agronomi 
delle cantine viene stimata del 
tutto in linea con quella dello 
scorso anno complessivamen-
te, ma con un leggero incre-
mento della varietà Ancellotta 
ed una leggera diminuzione dei 
lambruschi.

Modena: Lambruschi e Pi-
gnoletto ottimi, ma preoccu-
pa il Mal dell’Esca
Complessivamente fino alla 
prima decade di agosto 2016 il comparto viticolo ha potuto 
beneficiare di un andamento climatico ideale che non ha pro-
curato stress idrici ai vigneti. In particolare nel periodo estivo è 
perdurata la naturale escursione termica giorno-notte che co-
stituisce un elemento climatico positivo per le uve Lambrusco 
che si presenteranno con un ottimale equilibrio dei costituenti 
con la possibilità di ottenere prodotti fragranti e ricchi di profu-
mi. Dal punto di vista fitosanitario le uve presentano una sanità 
eccellente: la peronospora risulta sotto controllo mentre l’oidio 
sembra essere presente in maniera molto ridotta. 
Più preoccupante la situazione relativa al Mal dell’Esca i cui 
caratteristici sintomi si stanno manifestando gradualmente 
mentre più contenuti sono quelli relativi alla Flavescenza Do-
rata e al Legno Nero. Si può affermare che l’evoluzione sta-
gionale dell’anno 2016 ha riposizionato nel periodo storico l’e-
poca di vendemmia. Una prima stima del Consorzio del Lam-
brusco prevede un incremento produttivo del 15% delle uve 
Ancellotta, un lieve aumento del lambrusco salamino +5%, un 
calo del 4% per il lambrusco di Sorbara, mentre è stazionaria 
la produzione di lambrusco Grasparossa e degli altri lambru-
schi a minore diffusione, Marani, Maestri, Oliva. 
La produzione delle principali uve a bacca bianca coltivate nel 
territorio modenese (pignoletto, trebbiano) viene stimata in 
leggero aumento (+3%) rispetto al 2015.

g

BOLOGNA - Continuano a volare i con-
sumi alimentari di prodotti biologici in 
Italia e a beneficiarne è anche il settore 
vitivinicolo, dove, a un crescente inte-
resse da parte del consumatore, corri-
sponde una crescita delle superfici  in-
vestite (+128% negli ultimi 10 anni). In 
Italia ogni 10 ettari 1 è bio e con 66.578 
ettari a vite da vino l’Italia è al secondo 
posto in Europa, dopo la Spagna. La Si-
cilia guida tutte le classifiche regionali: 
in termini assoluti - detiene il 38% delle 
superfici vitate bio - e per incidenza del-
la vite da uva bio sul totale - il 25% degli 
ettari a vite da vino sono biologici. 

È Nomisma che porta a sintesi questi 
dati sottolineando che il marchio biolo-
gico è un valore distintivo di grande suc-
cesso per il vino: in soli due anni la quo-
ta di consumatori italiani che beve vino è 
raddoppiata raggiungendo i 10,6 milioni 
- e questo a dispetto del generale con-
testo di calo dei consumi di vino in Italia.
Nel 2015 le vendite di vino bio hanno 
raggiunto complessivamente 205 milio-
ni di euro. 
Tale giro d’affari è realizzato per 1/3 
sul mercato interno (68 milioni di euro, 
considerando tutti i canali - gdo, catene 
specializzate in prodotti bio, enoteche, 

ristorazione/wine, vendite diretta) e per 
la restante parte (137 milioni di euro) 
sui mercati internazionali (+38% rispet-
to all’export di vino bio realizzato nel 
2014). Ma la vera novità è il vino vega-
no, che entra in piena regola tra i nuovi 
trend di consumo per il 2016. L’8,7% 
dei millennials (coloro che sono nati tra 
i primi anni ‘80 e la metà degli anni ‘90, 
ndr) – infatti - mostra molto interesse per 
questa categoria di prodotto. Guardan-
do alle esportazioni, il valore del merca-
to dell’export la Germania rappresenta 
il primo Paese di destinazione del vino 
bio italiano, seguita da Usa e Svizzera.

I giovani attratti dal vino vegano
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Completata 
mappatura 
genoma del 
frumento 
duro  
ROMA - Il Ministero del-
le politiche agricole ali-
mentari e forestali comu-
nica che è stato comple-
tato il sequenziamento 
del genoma del frumen-
to, attraverso la raccolta 
e l’assemblaggio dei dati 
di sequenza. Ad annun-
ciare questo importante 
risultato è stato il Consor-
zio internazionale per il 
sequenziamento del ge-
noma del frumento duro. 
Questo avanzamento 
scientifico ricopre un’im-
portanza notevole anche 
nell’ambito dello studio 
di malattie umane colle-
gate al consumo di grano 
duro come la celiachia. 
Lo studio ha visto la par-
tecipazione di numerosi 
centri di ricerca e univer-
sità tra cui il Crea, centro 
di ricerca specializzato 
del Ministero delle politi-
che agricole alimentari e 
forestali.

DALLA REDAZIONE - Uso 
sostenibile dei fitofarmaci: 
ritorniamo sull’argomento 
per ricordare agli imprendi-
tori agricoli una delle novità 
più rilevanti previste dalla 
recente normativa che rego-
lamenta l’acquisto e l’utilizzo 
dei prodotti fitosanitari sulla 
quale occorre prestare la 
necessaria attenzione.
Infatti la gran parte delle ir-
roratrici (escluso le attrez-
zature portatili) deve esse-
re sottoposta al controllo 

funzionale, presso i centri 
riconosciuti dalla Regione, 
entro il 26 novembre 2016 e 
poi entro cinque anni sino al 
2020, dal 2021 ogni tre anni. 
I contoterzisti dovevano fare 
il primo controllo entro il 26 
novembre 2014 per poi ripe-
terlo ogni due anni. 
Le attrezzature nuove ac-
quistate dopo il 26 novem-
bre 2011 devono essere 
sottoposte al controllo entro 
cinque anni dalla data di ac-
quisto. 

Per evitare sanzioni e con-
testazioni anche rispetto ai 
controlli previsti dalla condi-
zionalità, ricordiamo ancora 
di programmare i controlli 
stante l’imminenza della 
scadenza prima richiamata. 
Riguardo all’altra operazio-
ne obbligatoria, cioè la rego-
lazione o taratura periodica 
effettuata dall’utilizzatore, si 
chiarisce che i dati da regi-
strare sono la data di ese-
cuzione della regolazione e 
i volumi d’irrorazione utiliz-

zati per le principali tipologie 
colturali e che la scheda su 
cui tali dati vanno annotati è 
allegata o facente parte del 
registro dei trattamenti. 
Il Decreto ministeriale dell’ot-
tobre scorso ha aggiornato 
l’elenco delle attrezzature 
che devono essere sotto-
poste al controllo entro il 
prossimo 26 novembre che 
per maggiore informazione 
riportiamo integralmente.

leggi tutto su 
www.agrimpresaonline.it

Irroratrici, controllo obbligatorio entro il 26 novembre

ROMA - “Le importazioni in 
Italia nel settore dei cerea-
li, semi oleosi e farine pro-
teiche, nel primo semestre 
2016 sono aumentate com-
plessivamente di 940.000 
tonnellate rispetto allo stesso 
periodo 2015 (+10,9%)”. Lo 
comunica l’Associazione na-
zionale cerealisti (Anacer), 

specificando che “aumen-
tano soprattutto gli arrivi dei 
cereali in granella (+803.000 
tonnellate), in particolare il 
grano tenero (+377.000 t), il 
granturco (+313.000 t) ed il 
grano duro (+157.500 t). Tra 
gli altri prodotti presi in con-
siderazione si evidenzia l’in-
cremento delle importazioni 
di semi oleosi (+194.000 t, di 
cui +139.000 t di semi di soia 
e +61.000 t di semi di giraso-

le) e la riduzione delle farine 
proteiche (-117.000 t di cui 
-108.000 t di farine di soia). 
Per quanto riguarda il riso 
le importazioni aumentano 
di 36.000 tonnellate (+36%) 
considerando nel complesso 
riso lavorato, semigreggio, ri-
sone e rotture, di cui +26.600 
dalla Guyana, +5.300 t dal 

Pakistan e +4.800 dal Surina-
me”. “Le esportazioni dall’I-
talia dei prodotti del settore 
cerealicolo nei primi sei mesi 
del 2016 - sottolinea l’Anacer 
- sono risultate in diminuzione 
di 163.000 tonnellate rispet-
to allo stesso periodo 2015 
(-7%). Si riducono le vendite 
all’estero dei cereali in granel-
la (-194.000 t, di cui -124.000 
di grano duro e -50.000 t di 
granturco), dei mangimi a 

base di cereali (-13.400 t) e 
del riso (-13.400 tonnellate 
considerando riso lavorato, 
semigreggio, risone e rotture 
di riso). Aumentano invece 
le esportazioni dall’Italia dei 
prodotti trasformati (+42.000 
t), della farina di grano tenero 
(+5.200 t) e delle paste ali-
mentari (+9.500 t)”. 

“I movimenti valutari relativi 
all’import/export del settore 
cerealicolo hanno comportato 
nei primi sei mesi del 2016 un 
esborso pari a 2.582,4 milioni 
di euro (2.678 nel 2015) ed 
introiti per 1.666,7 milioni di 
euro (1.809,1 nel 2015). 
Pertanto il saldo valutario 
netto è pari a -915,7 milioni 
di euro, contro -868,9 milioni 
di euro nel 2015”, conclude 
l’Associazione.

Crescono le importazioni di cereali e peggiora 
la bilancia commerciale

http://www.agrimpresaonline.it/tecnicaecostume-rubrica/tecnica-e-costume/1045-irroratrici-controllo-obbligatorio-entro-il-26-novembre
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Allevare insetti, dal 2018 le norme 
Ue lo consentiranno
Cla.Fe.

bologna
L’antica fonte di Gabbiano, a Monzuno, ha una nuova giovinezza

MODENA - Duemiladiciotto: dal primo 
gennaio scatterà un regolamento euro-
peo che standardizza gli indirizzi di svi-
luppo e l’Unione redigerà ed aggiornerà 
regolarmente un elenco dei prodotti a 
base di insetti che potranno circolare tra 
i Paesi europei. 
Dalla presentazione di questo imminen-
te processo normativo è scaturito un 
dibattito ad ‘Entomodena’, la quaranta-
seiesima edizione del meeting 
internazionale di entomologia e 
invertebrati svolto a Modena a 
metà settembre. 
L’occasione è stata una tavola 
rotonda dal titolo “Allevare insetti, 
gli esperti spiegano il futuro dal 1 
gennaio 2018” a cui hanno par-
tecipato rappresentanti dell’Asl, 
dell’Università di Modena e Reg-
gio e del mondo agricolo.
“Queste nuove disposizioni av-
vantaggeranno alcune coraggio-
se imprese agricole e agro-indu-
striali che già hanno dimostrato 
nei loro Paesi (non in Italia, ndr) 
di produrre prodotti sicuri e di qualità ri-
spettosi dell’ambiente e del benessere 
animale – ha detto Mauro Ferri, veteri-
nario ed uno dei promotori dell’iniziati-
va -. In molte nazioni del sud America, 
dell’Africa e dell’Asia stanno da tempo 
modernizzando le tecnologie tradizionali 
per produrre cibo e mangime da inset-
ti, ma in Italia non si valuta abbastanza 
che anche alcuni Paesi Ue hanno adot-
tato normative di tutela e controllo delle 
produzioni nazionali di insetti elaborate 
da aziende agricole (insects farms) e da 
gruppi di ricerca impegnati nello svilup-

po sostenibile di cibo, mangimi per ani-
mali da reddito e pets non convenziona-
li, e prodotti di consumo (bioplastiche, 
biofuel, compost…)  che da produzioni 
di nicchia sono ormai, in quei Paesi, un 
segmento in crescita. Infatti le insects 
farms – ha proseguito Ferri - si presen-
tano come un importante tassello nella 
green economy per lo sviluppo dell’u-
manità rispettando il pianeta. Niente 

sperpero di acqua, uso di sottoprodotti 
e scarti, qualità di proteine, grassi e de-
rivati per prodotti alimentari e mangimi, 
ma anche  bioplastiche e carburanti. La 
globalizzazione premia l’intraprendenza 
ed orienta lo sviluppo anche verso buo-
ni traguardi”. Intanto dal 1 gennaio 2018 
sugli scaffali dei supermarket italiani si 
potranno trovare snacks, pasticcini, fari-
ne proteiche di aziende agricole e labo-
ratori olandesi, francesi, tedeschi, belgi 
e spagnoli. 
E l’agricoltura italiana? “Certamente 
dovrà saper valutare e cogliere queste 

nuove opportunità”, ha detto ancora 
Ferri. L’argomento è stato trattato sotto 
il profilo tecnico da esperti entomologi 
che hanno descritto le tecniche di alle-
vamento di insetti, come peraltro sono 
stati toccati gli aspetti sanitari delle ‘fab-
briche’ di invertebrati. Oltre alle barriere 
sanitarie, necessarie per evitare future 
contaminazioni, c’è anche il lungo elen-
co degli ostacoli burocratici, ‘tipici’ di chi 

intraprende una attività.  Se la 
produzione di insetti per il consu-
mo umano potrebbe rappresen-
tare solo una nicchia di mercato 
(anche se, è stato detto, sono 
numerosi i cittadini immigrati che 
hanno  nella loro cultura alimen-
tare la conoscenza degli insetti 
eduli), cosa diversa è per gli alle-
vamenti capaci di fornire proteine 
a base di insetti e da inserire in 
una filiera mangimistica. 
Allevare queste specie infatti, 
che hanno una conversione in 
proteine molto elevata rispetto 
agli animali a sangue caldo, si-

gnifica utilizzare sottoprodotti che diver-
samente dovrebbero essere smaltiti con 
costi economici ed ambientali elevati. 
Tuttavia le preoccupazioni manifestate 
dal mondo agricolo sono tante: incogni-
te dovute ai costi produttivi, all’incertez-
za delle normative locali e soprattutto ai 
dubbi sulla capacità di produrre un red-
dito dignitoso. Il prodotto ‘finito’ deve poi 
trovare una collocazione, quindi va co-
struita una solida filiera che sia capace 
di garantire redditività in tutti gli anelli: 
uno scoglio superabile, ma sicuramente 
difficoltoso.

MONZUNO - L’antica fonte di Gabbiano ha una nuo-
va giovinezza: è stato infatti eseguito il ripristino ed 
il restauro conservativo di un luogo simbolico per la 
comunità locale della frazione di Monzuno. 
Il lavatoio del borgo è simbolo di un passato non trop-
po lontano in cui erano le persone ad andare verso 
le sorgenti per attingere l’acqua necessaria alla vita 
quotidiana. 
Il restauro è stato realizzato dalla Bonifica Renana 
che nell’ultimo quinquennio ha realizzato numerosi 
interventi nel territorio di Monzuno, finalizzati a met-
tere in sicurezza idraulica rii e torrenti, stabilizzare 
versanti franosi, consolidare o ripristinare la viabilità 
locale.

Nuove opportunità per fare impresa producendo 
invertebrati ‘proteici’ per la filiera mangimistica
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L’Albana di Romagna Secco GioJa 
nella Guida I Vini d’Italia de L’Espresso
Alessandra Giovannini

IMOLA - L’Albana di Romagna Secco 
GioJa 2015 dell’Azienda agricola Gio-
vannini di Imola, socia della Cia Agricol-
tori Italiani di Imola, è stata selezionata 
tra i primi 100 nella categoria “I 100 vini 
da bere subito” dell’edizione 2017 della 
Guida I Vini d’Italia de L’Espresso. “Un 
riconoscimento all’Albana, – dice subito 
Jacopo Giovannini – a tutti quei produt-
tori che credono a questo vitigno e a tutti 
quelli che in un prossimo futuro vorran-
no crederci”. 
E la famiglia Giovannini a questo vino 
ci ha creduto fin dall’avvio dell’attività 
in via Punta nel 1960. Oggi di Albana 
secca ne producono mediamente 300 hl 
all’anno. “Una quindicina di anni fa l’Al-
bana secca non era neanche presa in 
considerazione, si parlava soprattutto di 
quella passita. In pochi la producevano 
ma noi abbiamo sempre pensato che bi-

sogna proseguire le tradizioni e, in Ro-
magna, l’Albana ha sempre avuto la sua 
importanza. Nel 2000 tra Imola e Rimini 
eravamo quasi una decina a produrla, 
oggi, tra piccole e grandi realtà, siamo 
una trentina. Buon segno, più siamo, 
più possiamo proporla al consumatore”. 
Certo, le albane più famose arrivano da 
Bertinoro e Dozza ma Imola sta conqui-
stando un suo territorio. “Grazie ad una 
zona vocata per la terra, l’esposizione e 
il clima anche il nostro territorio si sta fa-
cendo sempre più interessante”. 
Interessante anche per la coltivazione 
bio. 
“La nostra è un’Albana bio ma questo 
è un valore aggiunto. Il vino deve, co-
munque, essere corretto. Non bisogna 
inquinarla con altri vitigni per renderla 
internazionale ma lasciarla come in ori-
gine. Alla tradizione di ieri devono esse-

re aggiunte solo 
le conoscen-
ze tecniche, 
agronomiche 
ed enologi-
che di oggi”.
L’Albana è 
un vino che 
affonda le 
proprie radi-
ci nell’antichità 
romana, un vero 
simbolo della Romagna. 
Può essere amabile, dolce, addirittura 
vellutato nella versione Passito e Pas-
sito Riserva, ma anche asciutto e tan-
nico nella variante secco, qualità che gli 
sono valse nel 1967 la Doc e nel 1987, 
primo tra i bianchi d’Italia, la Denomina-
zione di origine controllata e garantita 
(Docg).

Sottoscritto un Protocollo 
tra Inps e Cupla
IMOLA - È stato sottoscritto da poche settimane un 
Protocollo di intesa fra l’Inps e le Organizzazioni 
sindacali dei pensionati che compongono il Cupla, 
Comitato unitario dei pensionati lavoro autonomo. 
Correttezza, trasparenza, reciproca informazione ed 
autonomia ne sono i principi ispiratori. Obiettivo del 
protocollo è, infatti, rafforzare un sistema di relazioni 
e di negoziazione fra i soggetti firmatari al fine di pro-
muovere una migliore assistenza e tutela delle fasce 
più deboli. Il Cupla del territorio imolese da sempre 
sensibile ai problemi delle persone anziane e alle 
condizioni sociali ed economiche nelle quali hanno 
diritto di vivere a socializzare, coglie l’occasione per 
informare che ha organizzato l’iniziativa dal titolo “La 
carica dei nonni. Un’importante risorsa per la cresci-
ta e lo sviluppo”. Sarà presente la psicologa Chiara 
Salerno. L’incontro si terrà sabato 1 ottobre alle ore 
9 nella sede della Cna di Imola in Via Pola, 3. “Que-
sto appuntamento - ha sottolineato Marta Brunori, 
coordinatrice del Cupla territoriale imolese - si inse-
risce tra le attività che i pensionati del territorio imo-
lese hanno previsto per il 2016 e vuole sottolineare 
l’importanza dei nonni nella società di oggi”. Il Cupla 
rappresenta oltre 7.000 pensionati imolesi ex lavora-
tori autonomi associati alle varie organizzazioni che 
lo compongono. Il Cupla territoriale imolese alterna 
ogni tre anni il proprio coordinatore scegliendolo tra 
le associazioni che vi aderiscono. L’attuale rappre-
sentante è Marta Brunori, presidente dell’Associa-
zione pensionati della Cia di Imola; vice coordinatori 
sono Salvatore Cavini (Cna pensionati) e Gregorio 
Gallegati (Fipac – Confesercenti).

Assistenza creditizia e finanziaria, 
un servizio della Cia di Imola 
IMOLA - La Cia agricoltori italiani di Imola ricorda che tra i servizi a 
disposizione per i soci e non soci c’è quello dedicato all’assistenza cre-
ditizia e finanziaria curato da Filippo Danese. Il suo ruolo è quello di 
seguire le aziende agricole all’accesso al credito, alla pianificazione 
finanziaria e agli investimenti. “Possiamo aiutarle nei rapporti con le 
banche – spiega Danese – per i contratti in essere, affiancarli per le 
varie trattative e supportare le loro esigenze. Ma possiamo fornire loro 
anche una consulenza generale per gli investimenti e quindi dare no-
zioni di base, aiutarli ad essere sempre di più imprenditori perché oggi 
non basta essere solo un bravo produttore”. E poi l’importanza di anti-
cipare e, quindi, evitare i problemi. “Chiedere prima di fare una scelta 
– sottolinea Danese - costa molto meno e ha molti vantaggi, chiedere 
dopo costa di più e potrebbe non produrre vantaggi”. Anticipare anche 
le necessità degli istituti di credito. “Agevoliamo il lavoro delle banche 
per velocizzare le procedure. Abbiamo già incontrato diversi operatori 
e abbiamo chiesto loro di cosa hanno bisogno, di quali informazioni 
necessitano per sveltire le pratiche. Quello che spesso manca alle sin-
gole persone e alle imprese - è la cultura della prevenzione e della 

Eletti i membri del Cda di ‘IF’
IMOLA - “Esprimo soddisfazione per le nomine, mi auguro che par-
tano numerosi progetti per valorizzare il territorio e le aziende che 
lo compongono e auguro un buon lavoro alla nuova struttura”. Que-
sto il pensiero del presidente della Cia agricoltori italiani di Imola, 
Giordano Zambrini, all’indomani della nomina del consiglio di am-
ministrazione di IF, l’Ente turistico ImolaFaenza nato dalla fusione di 
Stai e Terre di Faenza per occuparsi di turismo sul Santerno. 
La filosofia di fondo di IF, come precisano gli ideatori, è trasformare 
le originarie aziende di promozione turistica in un’organizzazione 
che punta direttamente al mercato, valorizzando le eccellenze dei 
due territori.
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Attenzione per il glifosate nelle acque, 
ma nessun allarmismo
FERRARA – I primi dati diffusi sui mo-
nitoraggi effettuati dall’Arpae (Agenzia 
regionale prevenzione, ambiente ed 
energia) Emilia Romagna per misurare 
la quantità di glifosate e Ampa - il suo 
metabolita di degradazione - indicano 
chiaramente che sono presenti nella 
acque superficiali ferraresi e di tutta la 
regione in concentrazione superiore 
al limite consentito di 0,1 microgram-
mi/litro. L’erbicida è da diversi anni al 
centro delle discussioni e dei provvedi-
menti dell’Unione europea – che ne ha 
prorogato l’uso per il 2017 in attesa dei 
risultati di una ricerca per verificarne la 
pericolosità. Anche in Italia, con il De-
creto del Ministero della Salute entrato 
in vigore il 22 agosto, l’uso dell’erbicida 
non è più consentito in agricoltura in 
fase pre-raccolta e in aree cosiddette 
vulnerabili, dove potrebbe venir a con-
tatto con bambini e anziani. In attesa di 
ulteriori monitoraggi da parte dell’Arpae 
– i dati sono ancora parziali – la Confe-
derazione italiana agricoltori di Ferrara, 
che ha accolto positivamente le limita-
zioni all’uso del glifosate, chiede atten-
zione ma nessuna forma di allarmismo. 
“Negli ultimi mesi – spiega Stefano Cal-
deroni, presidente provinciale di Cia 
Ferrara – sia a livello regionale che na-
zionale si stanno facendo grandi passi 
avanti per la salvaguardia dell’ambiente 
e delle persone da potenziali rischi per 
la salute causati dal glifosate, seguendo 

ribadisce un concetto che voglio ripete-
re: gli agricoltori non sono dei pericolosi 
avvelenatori di acque, ma sono in pri-
ma linea nella tutela del territorio dove 
lavorano e vivono. Lo dimostra anche 
il fatto che le aziende biologiche a Fer-
rara sono in netto aumento rispetto agli 
anni scorsi: +27,2% sul 2015 e +39 % 
sul 2014 (dati della Regione Emilia Ro-
magna). Vola, dunque, il biologico e au-
mentano le domande per la produzione 
integrata, segno che non esiste una sfi-
da agricoltura vs ambiente, ma un’agri-
coltura che sarà sempre più in armonia 
con l’ambiente. 
Poi, ovviamente, gli agricoltori applica-
no i disciplinari e usano gli strumenti 
che hanno a disposizione per svolgere 
la loro attività e non possono e non de-
vono essere colpevolizzati per questo”. 

quello che è il giusto principio di preven-
zione. Per quello che riguarda i moni-
toraggi – continua Calderoni – dico, in-
nanzitutto, che i tecnici dell’Arpae hanno 
chiesto cautela perché un monitoraggio 
deve durare almeno un anno per fornire 
dati significativi. 
Per quello che riguarda i risultati però, 
tranne in un singolo caso, i valori di glifo-
sate riscontrati nel ferrarese sono da te-
nere sotto controllo ma non sono i peg-
giori della Regione. Considerando che 
si tratta di un’area, soprattutto quella a 
ridosso del Delta, dove confluiscono le 
acque di altre zone e la concentrazione 
degli inquinanti è il risultato di un’addi-
zione che non ha spesso niente a che 
fare con i comportamenti delle aziende 
del territorio. 
Da diversi anni la nostra associazione 

FERRARA - Mentre le scuole riaprono i 
battenti, prende il via il Registro nazio-
nale per l’alternanza scuola-lavoro, pun-
to d’incontro (virtuale) tra i ragazzi che 
frequentano il triennio conclusivo di un 
istituto tecnico e di un liceo e le imprese 
italiane disponibili ad offrire loro un pe-
riodo di apprendimento on the job. Il por-
tale www.scuolalavoro.registroimprese.
it – la cui realizzazione è stata affidata al 
sistema delle Camere di commercio ed 
è gestito da InfoCamere - è un tassello 
determinante per la piena riuscita di uno 
degli aspetti più innovativi della riforma 
introdotta con “La buona scuola”: l’inse-
rimento organico di percorsi obbligatori 
di alternanza nelle scuole superiori ed il 
riconoscimento del valore dell’imparare 

Alternanza scuola-lavoro: on-line il registro nazionale 
per l’incontro studenti-imprese

lavorando. La riforma scolastica, infatti, 
ha stabilito che ogni anno almeno 200 
ore per i licei e 400 ore per gli istituti tec-
nici debbano essere svolte in un conte-
sto lavorativo.
“La tenuta del Registro nazionale per 
l’alternanza scuola-lavoro è una delle 
nuove funzioni che il decreto di riforma, 
approvato in prima lettura dal Governo 
a fine agosto, attribuisce alle Camere 
di commercio”, sottolinea il presidente 
della Camera di commercio di Ferrara, 

Paolo Govoni. “Il tema dell’orientamento 
e dell’alternanza è da tempo caro alla 
nostra Camera di commercio, che da 
oltre 10 anni è impegnata, assieme alle 
associazioni di categoria, a favorire un 
dialogo proficuo tra mondo della scuo-
la e sistema produttivo, colmando così 
una lacuna del nostro mercato del lavo-
ro. Ora, grazie a Internet, questo sarà 
veramente a portata di mano, semplice 
e trasparente”.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Govoni: “Il tema dell’orientamento e dell’alternanza è da tempo caro alla 
nostra Camera di commercio che da oltre 10 anni è impegnata, assieme 
alle associazioni di categoria, a favorire un dialogo proficuo tra mondo 
della scuola e sistema produttivo”

I primi dati dei monitoraggi di Arpae mostrano la presenza nelle acque 
superficiali dell’erbicida più diffuso in concentrazioni superiori a quelle 
consentite

http://www.agrimpresaonline.it/in-provincia/ferrara/1044-alternanza-scuola-lavoro-on-line-il-registro-nazionale-per-l-incontro-studenti-imprese
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RAVENNA - Alberto Giombetti, respon-
sabile dell’Ufficio del presidente e delle 
relazioni interne ed esterne di Cia nazio-
nale, ha partecipato alla riunione della 
direzione provinciale di Cia del 13 set-
tembre. 
Alla direzione ravennate sono stati invi-
tati anche i presidenti, i vice presidenti 
ed i direttori delle Cia provinciali di Forlì-
Cesena e di Rimini. L’obiettivo è stato 
quello di affrontare un confronto sullo 
sviluppo dell’organizzazione alla luce 
dei cambiamenti socio-economici e po-
litici italiani, ma non solo, e di come si 
stanno riorganizzando altre importanti 
strutture di rappresentanza del nostro 
Paese. 
Il contesto storico-politico in cui è nata 
e cresciuta Cia è mutato e così quello 
socio-economico e anche l’assetto isti-
tuzionale non è più lo stesso. 
Cia ha cercato di evolversi ed è tuttora in 
corso l’autoriforma e la riorganizzazione 
interna perché, come ha sottolineato 
Giombetti, “dobbiamo stare dentro que-
sti processi di cambiamento altrimenti 
saremmo travolti”. Secondo Giombetti è 
ora di lasciare dietro le spalle l’approc-
cio e la mentalità della “tuttologia” e la-
vorare per una rappresentanza non più 
generalista. 
Ci sono le agricolture italiane, non l’agri-
coltura italiana, ha specificato. 
Necessario quindi semplificare, specia-
lizzare, professionalizzare, concentrare. 
Tutti passaggi che servono per consoli-
dare e ampliare il consenso nei confron-
ti dell’organizzazione “e che attraverso 
l’autoriforma, la sostenibilità e la riorga-
nizzazione stiamo cercando di realizza-
re”, ha spiegato Giombetti. 
L’autoriforma ha fatto sì che gli agricol-
tori siano i padroni della loro organizza-
zione; l’organizzazione deve essere ca-
pace di avere la sostenibilità economica 
e anche quella di rappresentanza e da 
qui l’importanza di riorganizzare con 
accorpamenti la struttura. Il tutto per 
qualificare maggiormente il supporto e 
i servizi all’impresa e il supporto e i ser-
vizi ai cittadini. 
“L’obiettivo – ha precisato Giombetti – 
è quello di rappresentare le piccole e 
le medie imprese attraverso servizi al-
tamente qualificati, che riguardano sia 
l’organizzazione della filiera sia la collo-
cazione del prodotto sul mercato. 
Dobbiamo avere servizi tradizionali ac-

canto a servizi che riguardano le inno-
vazioni. Oggi, se vogliamo posizionarci 
sul mercato e se vogliamo incidere, 
dobbiamo avere la capacità di utilizzare 
i servizi per fare rappresentanza e dare 
risposta ai problemi che le piccole e me-
die imprese ci pongono”. 
Il presidente di Cia Ravenna, Danilo 
Misirocchi, ha sottolineato: “Questo 
mandato, al netto del percorso di Cia 
Romagna, si caratterizza per l’autorifor-
ma e per la riorganizzazione dei servizi. 
Questa ristrutturazione serve alla nostra 
organizzazione.
La riorganizzazione dei servizi rive-
ste un ruolo molto importante: facendo 
bene i servizi si è in grado di esprimere 
bene anche la rappresentanza e ben 
si comprende quanto il livello di qualità 
di questi, da oggi, sia determinante sul 
livello di qualità della rappresentanza”. 
Giombetti, in un passaggio del suo in-
tervento, ha indicato l’Emilia Romagna 
come possibile esempio di best practi-
ce. 
In particolare, per quanto riguarda la 
Romagna, si è aperta la riflessione sul 
progetto di marketing associativo e 
sviluppo dei servizi alle imprese e alle 
persone fra le Cia provinciali di Forlì-
Cesena, di Ravenna e di Rimini. 
“Il percorso - ha spiegato Misirocchi - è 
stato avviato sulla base della condiviso-
ne di un documento di massima in cui 

si affronta il tema dei patti parasociali e 
si esprime la disponibilità a convoglia-
re i beni in un’unica Cia Romagna e da 
quel momento a lavorare tutti per il suo 
sviluppo”. 
Il documento definisce diversi elementi 
e passaggi, compreso il chiarimento che 
il progetto prende avvio solo in seguito 
all’approvazione del piano industriale da 
parte degli organi direttivi. 
Il piano industriale sarà redatto da un 
comitato con la collaborazione dei terri-
tori. Il presidente di Cia Ravenna, Danilo 
Misirocchi, ha evidenziato la fase inter-
locutoria del percorso e l’importanza di 
esprimersi e per tale motivo la discus-
sione sarà svolta anche nei territori. 
Così come non sono mancati e non 
mancheranno passaggi con il persona-
le. 
Fabrizio Rusticali, direttore Cia Ra-
venna, ha presentato i temi discussi 
nel primo incontro del gruppo costitu-
ito per l’elaborazione della proposta 
finalizzata al piano industriale di Cia 
Romagna, svoltosi nel pomeriggio di 
martedì 13. Rusticali, coordinatore del 
gruppo, ha illustrato alcune ipotesi di 
lavoro in itinere e sono emersi i pas-
saggi che Giombetti ha sottolineato 
nel suo intervento e definiti necessari 
per “essere dentro il cambiamento”: 
semplificazione, specializzazione, ag-
gregazione.

Giombetti (Confederazione nazionale) vede l’Emilia Romagna come esempio 
di best practice

ravenna

Semplificazione, specializzazione e 
aggregazione per riorganizzare la Cia
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Bonifica Emilia Centrale, annullate le 
elezioni: “soddisfatti ma non sorpresi”
REGGIO EMILIA - Esprimiamo soddisfazione ma non siamo 
sorpresi. È quanto ci aspettavamo dal controllo del dott. Vito 
Zincani, già Procuratore in Modena e incaricato dalla Regione 
Emilia Romagna per un’ulteriore verifica, dopo quella fatta dal 
Comitato amministrativo, sulla regolarità delle operazioni elet-
torali del 13 dicembre scorso per il rinnovo delle cariche del 
Consorzio di Bonifica Emilia Centrale.
È quanto afferma Agrinsieme di Reggio Emilia (Cia – Con-
fagricoltura – Copagri – Alleanza cooperative agroalimenta-
ri), per conto della lista N. 1 “TerrAcqua”, promossa insieme 
all’Associazione piccoli proprietari immobiliari, Cna, Confcom-
mercio, Confesercenti e Unindustria.
L’annullamento deciso dal Commissario con delibera del 1 
settembre - afferma Agrinsieme - non fa che confermare de-
finitivamente ciò che avevamo evidenziato con la richiesta di 
verifica presentata da alcuni nostri candidati, e solo da loro, 
all’indomani delle elezioni svolte in un clima anomalo per le 
tradizioni civili di Reggio Emilia.
Nei giorni in cui i rappresentanti della lista n. 2 sostenevano a 
mezzo stampa la piena regolarità del voto, la lista TerrAcqua 
denunciava diffuse irregolarità, successivamente riscontrate 
dal Comitato amministrativo e poi accertate dal dott. Zincani in 

misura ancora maggiore per numero e gravità. Siamo soddi-
sfatti per l’annullamento delle elezioni e per la riaffermazione 
dei valori di legalità che ne consegue, ma nel contempo ama-
reggiati dell’occasione sprecata, del denaro pubblico sciupa-
to, di questi scontri - da noi non voluti ma affrontati lealmente 
- che vanno oltre ciò che il buon senso civico ci dovrebbe 
dettare. Inoltre siamo convinti che vista la pesante crisi eco-
nomica a cui anche il settore primario non sfugge, sarebbe più 
utile lavorare in un clima di collaborazione e non di scontro in 
questo Ente così come in altri.
Se questa affermazione vale in generale, a maggior ragione in 
un Ente di diritto pubblico come la Bonifica che consorzia inte-
ressi e categorie diverse: tutte devono essere rappresentate 
evitando le smanie monopoliste di qualcuno. A dimostrazione 
di questa convinzione, sottolineiamo che la nostra lista inclu-
deva le rappresentanze di tutti i contribuenti.
Va detto infine - conclude Agrinsieme - che tutto quanto av-
venuto non deve compromettere il buon funzionamento del 
Consorzio di bonifica, struttura essenziale per la gestione 
delle acque e la sicurezza del territorio, per questo abbiamo 
assicurato al Commissario dott. Franco Zambelli la massima 
collaborazione.

              BATTERIE HELLA TECH

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

www.automotorsuzzara.it                  seguici su

Lo afferma il coordinamento Agrinsieme di Reggio 
Emilia

Bambinesco
Avete presente quei bambini che s’innamorano di un gio-
cattolo e gridano “mio”, anche se casomai è in una vetri-
na, o addirittura ci sta giocando un altro bambino? Ecco, 
l’atteggiamento di Coldiretti regionale, in primis quindi 
del suo presidente Tonello, a fronte dell’ulteriore confer-
ma dell’irregolarità del voto alla bonifica Emilia Centra-
le, merita la definizione di bambinesco. Infatti, continua a 
sostenere che l’annullamento del voto danneggia chi ha 
‘vinto’ la competizione elettorale, cioè loro, dimenticando 
semplicemente che il duplice giudizio (prima del Comi-
tato amministrativo del Consorzio, ora di un ex magistrato 
che ha controllato le carte, quindi del Commissario che ha 
ribadito il giudizio precedente) si esprime dicendo che 
non si può convalidare un voto che ha presentato tante e 
palesi irregolarità: quindi non ci sono vincitori e vinti!
Ma, dice, non ci sono stati né brogli né falsi imputabili ai 
rappresentanti della lista n. 2, quindi ricorro al Tar per 
chiedere la convalida del voto. Tesi curiosa, perché si sor-
vola su una serie di evidenze che pure nella relazione del 
controllo ci sono: a fronte di una differenza che dalla vota-
zione era di 191 voti tra le due liste, ci sono mille deleghe 
presentate e risultate irregolari. Nemmeno queste hanno 
la ‘firma’ di una lista, ma si sa chi ne ha fatto uso a tappeto. 
Ancora, i seggi con maggiori irregolarità, nella maggior 
parte dei casi sono quelli che (in caso di convalida) avreb-
bero fatto ‘vincere’ la lista 2, per il grande distacco che vi 
si è registrato.
Infine, ci piacerebbe sapere cosa si pensa di questa vi-
cenda, che ha spaccato il mondo economico reggiano, 
presso soggetti che alla lista Coldiretti hanno concesso un 
appoggio importante, come la Chiesa reggiana-sassolese.

Vice

http://www.automotorsuzzara.it
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forlì-cesena

Conigli, allevamenti in ginocchio
Mara Biguzzi

FORLì-CESENA - La crisi colpisce an-
che gli allevamenti di conigli. Ne abbia-
mo ampiamente scritto nel numero scor-
so di Agrimpresa (nr. 10, pp. 14/15), qui 
riprendiamo alcune considerazioni della 
Cia di Forlì-Cesena, nella cui provincia 
si registrano 25 allevamenti professio-
nali con circa 250.000 capi allevati, con-
centrati soprattutto nel forlivese.
A denunciare la situazione è il presi-
dente di Cia Forlì Cesena, Guglielmo 
Mazzoni, che sollecita un intervento 
pubblico a sostegno del settore. “Non 
si può rimanere indifferenti di fronte alla 
crisi che da qualche mese attanaglia il 
settore cunicolo. Gli allevatori sono co-
stretti a vendere al di sotto dei costi di 
produzione e i ritardi nei ritiri degli ani-
mali da parte dei macelli stanno creando 
aggravi economici e problemi gestionali 
alle imprese. Dietro la situazione di crisi 
del settore, c’è forse un leggero sbilan-
cio fra l’aumento della produzione e un 
leggero calo dei consumi, ma secondo 
gli allevatori, sarebbe assai più deter-
minante il flusso in ingresso della carne 
estera a prezzi stracciati”.
Raccogliendo la segnalazione prove-
niente da Cia, l’europarlamentare Da-
miano Zoffoli, che da cesenaticense 
conosce bene le problematiche agricole 
territoriali, ha lavorato su questo tema 

L’europarlamentare Damiano 
Zoffoli invia all’Ue interrogazione

e inviato alla Commissione europea 
un’interrogazione con richiesta di rispo-
sta scritta, che arriverà nelle prossime 
settimane. Nel documento è stata evi-
denziata la crisi del settore, individuan-

do una possibile soluzione nell’etichet-
tatura obbligatoria del luogo d’origine 
della carne di coniglio, così da tutelare 
imprese e consumatori e promuovere 
un consumo di qualità, consapevole e 
informato. Nell’interrogazione si chiede 
anche come mai manchi ancora un ri-
ferimento normativo alla carne di coni-
glio, che può dunque essere immessa 
nei circuiti di distribuzione del mercato 
interno senza distinzioni tra prodotto lo-
cale e importato. 
“Per difendere il valore tradizionale e 
gastronomico dell’allevamento del coni-
glio a cui sono dedite non solo aziende 
professionali, ma anche una miriade di 
aziende/famiglie a fini di autoconsumo 
- conclude Mazzoni - occorre sensibi-
lizzare i cittadini sull’alto contenuto nu-
trizionale e salutistico della carne ma 
anche lavorare sulla trasparenza con la 
tracciabilità dell’origine. 
L’Italia, che è leader europeo nella pro-
duzione, ha il dovere di lavorare per ac-
celerare il percorso comunitario che ha 
già portato all’etichettatura obbligatoria 
degli altri tipi di carne, da quella bovi-
na a quella di pollo. Un obiettivo che è 
necessario anche per questo comparto: 
tutelare gli allevamenti italiani e rendere 
più sicura e tracciabile la carne che arri-
va sulle nostre tavole”.

CESENA – Ottimi risultati per il Macfrut, 
giunto alla sua 33° edizione e che, per la 
seconda volta, si è svolto nei padiglioni 
della Fiera di Rimini. 
Si può affermare che la scelta dello spo-
stamento da Cesena si è confermata 
giusta perché la leadership di Macfrut 
come fiera di punta nel settore non po-
teva più sopportare i limiti infrastruttura-
li degli spazi di Cesena, in cui non era 
immaginabile un intervento massiccio di 
ampliamento della nostra struttura fieri-
stica – nell’ambito di un sistema regio-
nale di fiere che vede già Bologna, Ri-
mini e Parma su livelli difficilmente rag-
giungibili. “Dal successo di questa ope-
razione – ha dichiarato Mara Biguzzi, 
direttore della Cia di Forlì-Cesena - resa 
possibile grazie alla lungimiranza degli 
amministratori locali e alla loro capacità 

di superare inutili, quando non dannosi, 
campanilismi, deriva anche una lezione 
politica. Cesena ha saputo insegnare 
che per fare un salto di qualità e per 
competere a livello internazio-
nale – per Macfrut la com-
petizione e talvolta 
la collaborazione è 
con colossi come 
Fiera Madrid e 
Fiera Berlino 
– è necessa-
rio mettere a 
sistema tutte 
le risorse del 
territorio ro-
magnolo e di 
tutta la regione. 
A darci ragione di 
ciò è stato anche lo 

stesso ministero per lo Sviluppo econo-
mico, che ha premiato la scelta fatta di 
apertura ai mercati internazionali con un 
finanziamento pari a 1 milione di euro 

nel triennio 2015-2017, ricono-
scendo così la valenza in-

ternazionale di Macfrut 
e sostenendo un 

progetto trienna-
le, che ha come 
obiettivo il con-
solidamento e 
il rilancio della 
leadership del-
la più impor-
tante fiera della 
filiera ortofrutti-

cola nel bacino 
del Mediterraneo e 

nell’Est Europa”.

Macfrut: internazionalizzazione e innovazione nella Romagna 
che sa fare sistema
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CANALI di REGGIO EMILIA 
- “L’agricoltura è percepita 
come settore trainante dell’e-
conomia nazionale, ma gli 
agricoltori non guadagnano”. 
La contraddizione che segna 
il momento attuale dell’agri-
coltura è stato ben sintetiz-
zato dal presidente nazionale 
Dino Scanavino nel conclu-
dere la tavola rotonda che ha 
avuto luogo nel corso dell’As-
semblea annuale Cia di Reg-
gio Emilia presso la Cantina 
Albinea Canali. Entrando più 
nel dettaglio, il presidente ha 
ricordato che un settore che 
valorizza l’immagine dell’I-
talia, che rappresenta il 3% 
del Pil, che genera il 14% 
del Pil con il settore alimen-
tare, lascia generalmente al 
produttore agricolo il 15/17% 
del valore finale del prodotto; 
una quota che serve in gene-
rale a coprire i costi e pagare 
il lavoro, ma che non lascia 
margini di reddito e neppure 
risorse per investire.
In altro modo, aveva definito 

il comparto vegetale in gene-
rale, mentre la suinicoltura 
è risultata stagnante, anche 
se attualmente sta vedendo 
prezzi in decisa ripresa.
Come se ne esce, è quanto si 
è cercato di capire discutendo 

Agricoltura settore trainante, ma 
gli agricoltori non guadagnano

Una tavola rotonda organizzata dalla Cia reggiana e 
conclusa dal presidente Dino Scanavino ha compiuto 
un’interessante analisi del rapporto con il mercato, 
con Benini, Frascari, Bezzi e Caselli

l’attualità agricola il presiden-
te provinciale Cia Antenore 
Cervi: “Il paziente sembra 
sano, ma un attento check-up 
segnala qualche sintomo che 
preoccupa”. I dati che Cervi 
ha illustrato relativi all’agri-
coltura reggiana, segnalano 
del resto una sostanziale 
stagnazione: il valore della 
produzione nel 2015 è cre-
sciuto di uno 0,4% rispetto al 
non esaltante 2014 e le pre-
visioni della Camera di com-
mercio per il 2016 ipotizzano 
-1,5%; frutto di andamenti 
che hanno visto il Parmigiano 
Reggiano ritrovare equilibrio 
dopo anni pesanti, nel con-
tempo però ha conosciuto 
difficoltà il settore del vino ed 

tra autorevoli relatori su “l’a-
gricoltura reggiana a confron-
to con il mercato”. Francesca 
Benini, direttore commerciale 
di Riunite & Civ, ha segnala-
to come per affrontare la crisi 
del lambrusco, occorre avvi-
cinare il mondo dei giovani 
al nostro vino, soffermandosi 
su interessanti iniziative che 
l’azienda sta sperimentando. 
Temi ripresi dal presidente 
del Consorzio Vini Reggiani 
Davide Frascari, il quale ha 
giudicato efficace il lavoro 
del Consorzio per quanto ri-
guarda la tutela del marchio, 
ma carente invece sul piano 
della promozione, sulla qua-
le le cantine tendono ad agi-
re in proprio. Promozione è 
anche una parte importante 
della strategia del Consorzio 
del Parmigiano Reggiano: il 
presidente Alessandro Bezzi, 
nel ricordare le azioni deci-
se di recente, ha segnalato 
che i prossimi investimenti 
saranno rivolti a diversi sog-
getti che operano nella filiera, 
mentre ha anticipato che si 
stanno mettendo a punto pia-
ni di lungo periodo. Osservati 
speciali – ha annunciato – 
saranno in futuro i grattugiati 
e porzionati.
L’assessore regionale Si-
mona Caselli, partendo dal 
concetto condiviso: “non c’è 
una crisi agricola, c’è una cri-
si nella ripartizione del valore 
prodotto”, ha sintetizzato la 
sua ricetta per un’agricoltura 
in salute: lavorare bene in 
campo, essere più organiz-
zati, valorizzare insieme mar-
chi e marche, fare gioco di 
squadra, innovare utilizzando 
le tecnologie più moderne.

Addio ad Afro Rossi
Da Campagnola ai vertici nazionali: era stato uno dei padri 

costituenti dell’Organizzazione

CAMPAGNOLA EMILIA (Reggio Emilia) – Alla fine è ritornato alla 
sua terra. Deceduto a Roma all’età di 86 anni, è stato celebrato 
a Campagnola (intorno al Ferragosto, cosa che ha impedito in 
parte di far circolare la notizia della sua scomparsa) il funerale 
di Afro Rossi.
A Campagnola era nato in una famiglia di mezzadri ed aveva 

iniziato la sua militanza. Giovanissimo assunse ruoli di vertice, in 
un primo momento nell’organizzazione emiliana e poi in quella na-

zionale. Agli inizi degli anni settanta venne eletto Segretario generale 
della Federmezzadri Cgil. In quella veste partecipò nel 1977 al processo 

costituente che diede vita alla Confederazione italiana coltivatori poi evoluta nell’attuale Cia. Al 
congresso di fondazione venne affidato a lui il compito di svolgere, a nome delle organizzazioni 
promotrici, la relazione di apertura. 
Membro della presidenza nazionale della nuova organizzazione, aveva lavorato con lo storico 
presidente Giuseppe Avolio. Successivamente si era trovato a svolgere compiti di primo piano 
nell’associazionismo economico e in organismi culturali. A metà degli anni novanta aveva so-
stituito Attilio Esposto nell’incarico di Segretario generale dell’Istituto Alcide Cervi per la storia 
dell’agricoltura, dei movimenti contadini, dell’antifascismo e della resistenza nelle campagne. 
Afro Rossi verrà ricordato da tutti come una persona capace ma anche gioviale e cortese in 
ogni circostanza.
L’Organizzazione reggiana e la redazione di Agrimpresa partecipano al lutto della famiglia e 
dell’intera Cia. g
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ricerca e innovazione

Un aiuto dalla genetica che ha selezionato 
mele resistenti alla ticchiolatura

Daniele Missere – Crpv

La ticchiolatura è la più grave ma-
lattia crittogamica del melo e per 
evitare i numerosi trattamenti chi-
mici, la ricerca si è da tempo atti-
vata per ottenere varietà geneti-
camente resistenti.  
Alla fine degli anni ’70 sono com-
parse le prime varietà commerciali 
(tra cui la ben nota Florina) e ne-
gli anni ‘90 il panorama delle mele 
dotate del gene Vf si è arricchito 
di nuove introduzioni, interessan-
ti ma non adeguate allo standard 
richiesto dal mercato. Più di re-
cente il settore si è ulteriormente 
arricchito con nuove varietà che, 
rispetto alle cultivar tradizionali, 
non si discostano da uno standard 
minimo di tipo estetico, organo-

lettico e di conservabilità. 
Tra le varietà a raccolta estiva 
(metà agosto) troviamo due no-
vità: Gaia e Gemini. Entrambe si 
rifanno alla tipologia “Gala” e sono 
dotate di frutti di buon sapore, 
molto dolci e croccanti, di buona 
pezzatura. L’albero è di medio vi-
gore, di portamento aperto e di 
facile gestione; la produzione è 
medio-elevata. Diversa invece la 
forma del frutto: appiattita la pri-
ma e tronco-conica la se-
conda. 
Nell’ambito delle 
varietà tipo Gol-
den si segnalano 
Opal e Luna. La 
prima presenta 
un albero di facile 
gestione, media-
mente produttivo; 
il frutto ha consistenza 
croccante e sapore dolce, di colore 
giallo con qualche venatura aran-
cio chiaro (la rugginosità è loca-

lizzata nella cavità pedun-
colare da cui può fuoriusci-
re in climi più umidi). Luna 
è dotata di pianta di vigoria 
e produttività buone e porta-
mento aperto. Il frutto è di forma 
tendenzialmente piatta con colore 
di fondo giallo-verde e senza rug-
ginosità. Interessanti le caratteri-
stiche organolettiche, anche se il 
sapore tende all’acidità; buona la 
conservabilità. Entrambe si raccol-
gono in epoca Golden Delicious. 
Tra le varietà a buccia rossa o bi-
colore la più conosciuta è Modì. 
Diffusa con la formula del club, 
questa varietà si raccoglie 5-6 
giorni prima di Golden Delicious 
ed è dotata di albero produttivo, 

di rapida messa a frutto, media 
vigoria e facile gestione. La colo-
razione del frutto (di media pez-
zatura) è attraente, la coltivazione 
è estesa anche in pianura; buoni i 
requisiti organolettici e la conser-
vabilità. 
Nello stesso periodo si raccoglie 
Crimson Crisp, novità di origine 
americana che sta riscuotendo un 

certo interesse tra i pro-
duttori. 

È dotata di frutti 
di colore rosso 
molto attraente 
(anche se colti-
vata nelle zone 
di pianura), pol-

pa molto soda, di 
gusto equilibrato. 

L’albero, di medio vigo-
re, è di facile gestione e richiede 

pochi interventi sia di potatura che 
di diradamento.
Nel periodo tardivo (25-30 giorni 
dopo Golden) troviamo Dalinette, 

v a r i e t à 
f r a n c e s e 
diffusa con 

il marchio 
Choupet te ®. 

Di produttivi-
tà elevata, produce 

un frutto attraente (colore rosso 
vinoso su tutta la superficie), di 
buona pezzatura, sapore molto 
buono, leggermente acidulo.
Smeralda è una nuova varietà 
tipo Granny Smith. La pianta è di 
buona vigoria, habitus compatto e 
produttività elevata (non si segna-
lano fenomeni di cascola pre-rac-
colta). Il frutto è tendenzialmente 
appiattito, di colore verde opaco 
che in alcune situazione presenta 

una leggera sfaccettatura rosa-
arancione. Si raccoglie in epoca 
Golden Delicious.
Infine si segnala Fujon, nuova 
cultivar con frutti il cui aspetto ri-
corda molto quello di Fuji. La co-
lorazione è attraente con evidenti 
striature. La polpa è croccante, 
dolce, succosa e di buon sapore. 
È una pianta di media vigoria e 
produttività elevata (da verificare 
la costanza produttiva). L’epoca di 
raccolta è tardiva (qualche giorno 
prima di Fuji).
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dal mondo

Pubblicità gnam gnam

Maurizio Del Vecchio

Televisione e cibo ingurgitato, diabolico binomio che 
può sfociare nell’obesità. In questo caso infantile, 
come ci informa il portale dell’inglese Financial Ti-
mes. Interessa anche a noi.

Forti restrizioni sulle pubblicità in materia di cibi 
spazzatura, nel corso di popolari programmi televi-
sivi inglesi e misure volte a limitare i messaggi che 
pubblicizzano snack dannosi per la salute, potreb-
bero essere incluse nel tanto atteso libro bianco del 
governo sull’obesità infantile. Nel documento presi  
di mira gli spot pubblicitari trasmessi nel corso dei 
programmi del sabato sera.
Questi ultimi, infatti, sfuggono alle consuete restri-
zioni sulle pubblicità mandate in onda durante i pro-
grammi per bambini, perchè, essendo programmi 
per la famiglia, i bambini non costituiscono il loro 
unico pubblico.
Il documento recita espressamente: “Sempre meno 
programmi visti dai nostri bambini - come alcuni po-
polari programmi di intrattenimento del sabato sera 
- potranno contenere spot che pubblicizzano alimenti 
non salutari”. Nel bilancio di marzo, il governo ha 
deciso di imporre, a partire dal 2018, una tassa sullo 

zucchero nelle bevande gassate. Disposizioni norma-
tive vietano anche l’utilizzo di dannosi acidi grassi 
trans, come gli oli vegetali idrogenati. 
Action on Sugar, la lobby guidata da Graham 
MacGregor, professore di medicina cardiovascolare, 
presso l’università Queen Mary, ha criticato le inizia-
tive proposte, definendole “patetiche”, perchè non 
fissano degli obiettivi vincolanti per quanto riguar-
da la riduzione del contenuto di zuccheri. “Tutto ciò 
rappresenta un’enorme opportunità, dopo la Brexit, 
perchè il settore alimentare inglese, che ha guidato 
il mondo nella riduzione del consumo di sale, guidi 
il mondo anche per quanto riguarda la prevenzione 
dell’obesità e del diabete di tipo 2”.
Attualmente, in Gran Bretagna, si contano 1,6 milio-
ni di bambini obesi, vale a dire, un bambino di dodici 
anni di età su cinque. 

Anche le formiche volanti talvolta si “incazzano” 
Scorso week end di settembre: sulle spiagge romagnole, paura, fughe, brividi di prurito. La pinna di uno squalo bianco 
sul mare? No, grandi e inattesi sciami di formiche volanti in picchiata tra ombrelloni e bagnanti. Punte, preferibilmen-
te le donne. “Questione di tenerezza- commenta Tugnazz- e di profumati oli abbronzanti”.  Farmacie prese d’assalto, 
pomate a go gò. Nessun rischio per la salute, ma gran prurito sì, anche per via delle gratterie successive. 
La sciamatura delle formiche volanti, in settembre, non è certo una novità: basti pensare al Monte delle Formiche, 
sull’Appennino bolognese. Un anno fa, insieme a Tugnazz fummo curiosi testimoni di un fenomeno simile: uno sciame 
di formiche alate si lanciò sui tavoli all’aperto di una trattoria lungo il Savio: gran fuggi fuggi ma i bersagli preferiti 
furono le porzioni di zuppa inglese e tiramisù. Tuttavia un fenomeno imponente come quello sulla costa romagnola non 
si era mai visto dalle nostre parti. Gli entomologi sdrammatizzano, tanto più che il tempo degli sciami è 
finito. Circa ogni sei anni ci sono picchi di questo evento naturale. Le colonie di questa specie di formiche 
si involano alla ricerca di nuovi siti e s’incrociano con altre colonie, così arricchiscono il loro patrimonio 
genetico. I maschi della specie, in genere, sono le guardie alate e talora pungono: ma non è, per capirci, la 
puntura di vespe o api. Però, nel caso recente la vivacità e il numero dei becchi a persona non fa esclude-
re che una nuova specie di formiche si stia acclimatando da noi: sono più di 12.000 le specie di formiche 
nel mondo, oltre cento in Italia. New entry? La natura, nostra madre e matrigna (Leopardi “docet”) segue il 
suo imprevedibile ritmo: mica siamo noi i padroni. Sarà bene non scordarlo.

Il Passator Cortese 

Bologna 
9-13 novEmBRE 2016
ore 10.00
innovazione ed irrigazione sostenibile. Economi-
ca-ambientale-agronomica
EIMA Sala Gavotta (pad. amm. 33-34 lato est)
Interverranno al workshop Davide Gnesini, servizio Tecnico 
FederUnacoma, Gabriele Testa, presidente della Federazio-
ne regionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali dell’E-
milia Romagna, Roberto Genovesi, Consorzio di Bonifica di 

 gli aPPUnTamEnTi 

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

secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, Giuseppe 
Taglioli, docente presso il Dipartimento di Scienze e Tecnolo-
gie Agroalimentari, facoltà di Agraria di Bologna, Antonio Gui-
so, ricercatore presso il dipartimento di Gestione dei Sistemi 
agrari alimentari e forestali, Scuola di Agraria dell’Università 
di Firenze. Modera Claudio Ferri, direttore Agrimpresa ma-
gazine. Dibattito e conclusioni alle ore 12.45.
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Prevenzione danni da fauna, c’è un nuovo bando della Regione

Piero Peri

Dopo la pubblicazione del bando 
sulla misura 4.4.02 che scade il 
prossimo 31 ottobre, la Regione 
Emilia Romagna pubblica un nuo-
vo avviso per erogare contributi 
finalizzati alla realizzazione o l’ac-
quisto di mezzi utili alla preven-
zione dei danni causati dalla fauna 
selvatica. Tale avviso vuole fornire 
una risposta alle aziende a rischio 
che non possono aderire al bando 
sul Psr perché la spesa non rag-
giunge l’importo minimo di 3.000 
euro previsto dal precedente ban-
do. Infatti, questo avviso prevede 
una spesa massima ammissibile di 
2.500 euro, Iva esclusa.
Con questo avviso la Regione con-
cede contributi agli agricoltori per 
prevenire i danni causati dalla fau-
na selvatica appartenente a specie 

protette su tutto il territorio re-
gionale, o da specie il cui prelievo 
venatorio sia vietato anche tempo-
raneamente, e da specie cacciabili 
esclusivamente negli ambiti dove è 
vietata la caccia. 
I contributi, per un totale di 
200.000 euro, sono erogati in 
regime di de minimis e vengono 
concessi agli imprenditori agrico-
li, come definiti dall’art. 2135 del 
C.C., in possesso di partita Iva e 
iscritti all’anagrafe delle aziende 
agricole. 
Sono ammissibili le seguenti tipo-
logie di intervento:
- creazione di protezioni fisiche 
con recinzioni perimetrali di vario 
tipo, shelter, reti antiuccello;
- protezione elettrica a bassa in-
tensità;

- protezio-
ne acustica 
con stru-
menti ad 
emissione di 
onde sonore
- protezioni vi-
sive con sagome 
di predatori;
- cani da guardia.
L’azienda deve concludere l’ac-
quisto materiale entro 150 giorni 
successivi alla notifica della con-
cessione del finanziamento e man-
tenerlo in condizioni di efficienza 
per almeno cinque anni dalla data 
di acquisto.
L’importo minimo del contributo 
richiedibile è di 200 euro e le do-
mande vanno presentate entro il 
26 ottobre 2016.
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Per i miglioramenti ambientali aiuti per 100 mila euro

Piero Peri

Dopo il bando sul Piano regionale di sviluppo rurale 
che concede contributi per l’approntamento dei mezzi 
di prevenzione dei danni provocati dalla fauna (da 
3.000 a 30.000 euro) e il successivo avviso pubblico 
che concede gli stessi contributi per importi più bassi 
(da 200 a 2.500 euro) la Regione Emilia Romagna ha 
pubblicato un nuovo avviso per concedere contributi 
ai proprietari o conduttori di fondi inclusi negli Atc e 
nelle aree contigue dei parchi regionali nelle quali è 
consentito l’esercizio venatorio. 
La Legge nazionale all’art. 15 e la vigente Legge re-
gionale n. 8/94, art. 13 comma 1 prescrivono che 
ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi negli Atc 
deve essere riconosciuto un contributo per l’utilizzo 
venatorio dei fondi stessi. 
Negli anni scorsi alcune province della nostra regione 
avevano dato applicazione a questa norma destinan-
do le scarse risorse disponibili a investimenti destina-
ti a miglioramenti ambientali. 
Analogamente l’avviso pubblico regionale prevede 
che possano essere erogati contributi ai proprietari 
dei fondi inclusi negli Atc nella misura di tre centesimi 
a ettaro (!) e finanziati interventi di miglioramento 
ambientali così individuati:
• Recupero e mantenimento di aree aperte in alta col-
lina e montagna (oltre i 500 metri)
• Tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio, 
all’alimentazione, alla nidificazione della fauna, attra-
verso la conservazione di:
- siepi, anche alberate, alberi isolati o in filare o in 

piccoli gruppi in pianura (fino a 100 metri di altitu-
dine)
- maceri e stagni in pianura (fino a 100 metri di al-
titudine)
- laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e 
montagna (oltre i 500 metri di altitudine)
Mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura 
(fino a 100 metri di altitudine)
• Mantenimento di bacini in risaia allagati con stoppie 
dopo la raccolta di riso.
Per gli interventi di miglioramento e valorizzazione 
ambientale sono riconosciuti contributi in base alla 
superficie interessata che variano in base alla tipo-
logia di ambiente. A titolo esemplificativo si ricono-
sce 400 euro ad ettaro per il recupero di aree aperte 
in montagna (minimo 0,5, massimi 4 ettari) e  0,25 
euro/mq fino a un massimo di 0,5 ettari per la con-
servazione di maceri e stagni in pianura come pure 
per i laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e 
montagna. Ovviamente i richiedenti non devono be-
neficiare per le stesse superfici di altri finanziamenti 
pubblici previsti, a qualsiasi titolo, da normative na-
zionali, regionali o comunitarie oltre che di analo-
ghe misure previste dagli Atc. L’importo complessivo 
stanziato, per questo primo anno, è assai modesto e 
ammonta a complessivi 100.000 euro. La scadenza 
per la presentazione delle domande è fissata per il 
prossimo 26 ottobre. Chi fosse interessato a presen-
tare la domanda e ottenere più precise informazioni 
può rivolgersi preso i nostri uffici.
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BOLOGNA
VENDO per inutilizzo scavapatate 
Rondelli Bunker q.li 15, doppio ric-
cio, ruote sterzanti. Come nuova (ha 
scavato solo ha.9.00 di patate). Cell. 
333-2344748.
VENDESI a pochi km da Bologna 
azienda agricola con fabbricato ru-
rale ad uso agriturismo con opzione 
B&B. Immerso in una tenuta di c.a. 
14 ettari di terreno facilmente rag-
giungibile. Dispone di tutti gli acces-
sori in ottimo stato. Francesco, 335-
7358023.
VENDESI per inutilizzo scavapatate 
Rondelli, bunker q.li 15, doppio ric-
cio, ruote sterzanti, come nuova (ha 
scavato solo ha.9.00 di patate). Cell. 
333-2344748.  
FERRARA
VENDO seminatrice pneumatica 
marca Agricola Italiana, completa di 
impianto diserbo localizzato. Telefo-
no 0532-825295.
VENDO per cessazione attività: fran-
gizolle 20 dischi portato; erpice den-
ti snodati (Tiller) mt. 2,50 portato; 
barra falciante mt. 1,50 per fossi por-
tata; spandiconcime da q. 2 portato; 
rimorchio 2 assi con sponde portata 
max. q. 15; archetti plastica per tun-
nel nuovi e usati. Telefonare al 333-
3226458.
FORLì-CESENA
VENDESI per cessata attività trattore 
Lamborghini Champion 135 dt anno 
1999 con ore 6500, Lamborghini 874-
90 turbo dt cabina, condizionatore, 
lama neve omologata e collaudata e 
con catene anno 1990 con 5900 ore, 
Same Argon 50 dt cabinato anno 
2005 con 1990 ore lavorate, rimor-
chio agricolo Dumper cassone 2 
assi marca Roagna 140 ql atrezzatura 
sempre tenuta al coperto. Per pas-
saggio a motopompa piu grossa mo-
topompa con motore Fiat Iveco 100 
cv con pompa Rovatti mod S3K1003E 
portata lt 2000 a 12 bar di pressione 
completo di valvola di fondo e gom-
ma flessibile. Mauro tel. 348-2444087.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e 
braccetti per GDC traliccio e tubola-
re usati in buono stato. Marca Valen-
te. Telefonare al 370-1307274 oppure 
mail acasta72@gmail.com
VENDO erpice per la terra (biciclet-
ta), doppia portata sul sollevatore, 
buone condizioni, visibile a Faenza 
(RA). Per informazioni chiamare 392-
3027551. Euro 500,00.
VENDO 50 balletti di fieno secondo 
taglio a 3 euro ciascuno, trattabili. 

Tel. 331-4542330.
MODENA
VENDO Fiat 411 40 cv con tettuccio 
in buono stato. Cell 339-7220160.
VENDO trattore ed accessori occa-
sione per cessata attività (motivi di 
salute). Incomparabile cingolato Fiat 
451-C, perfettamente funzionante 
e con Motore rifatto 3 anni or sono, 
facilmente dimostrabile con i docu-
menti di meccanico manutentore, 
molto adatto per terreni scoscesi di 
montagna di impareggiabile sicurez-
za e affidabilità, robusto e forte, con 
installata pala anteriore per lavori di 
terreno e neve, che aumenta stabilità 
e prestazioni, usata per creare terraz-
ze per colture, impareggiabile. Cell. 
335-6460874.
PARMA
VENDO pompa Udor a cardano per 
allevamenti 60 Bar 200 litri minu-
to con 100 metri di tubo. Info 348-
2625763.
VENDO spazzatrice rotante idraulica 
da collegare al trattore, per avvicina-
mento in greppia. Info 348-2625763.
PIACENzA
VENDO pali in cemento per impian-
to vigneto da mt. 4,00. Prezzo da con-
cordare. Tel. 327-7859776.
RAvENNA
VENDO tino in vetroresina capacità 
10 ql. Prezzo interessante. Telefonare 
ore pasti allo 0545-077060.
VENDO coltivatore combinato (geb-
biatore) Borgatti Q 40 in ottime con-
dizioni euro 4.000. Telefonare 328-
9243910.
REGALO pali in cemento finestrati 
lunghezza metri  4, 50/5,00. Cellulare 
338-2804494.
REGALO pali in cemento finestrati 
lunghezza 4 m. – 4,50 m. Cellulare 
334-5343602 ore pasti.
REGGIO EMILIA
VENDO q.li 30 di seme trebbiato di 
Loietto, confezionato in grossi sacchi. 
Prezzo imbattibile. Per info Emanue-
le 349-0984714.
VENDESI Zona collinare di  Reggio 
Emilia cediamo azienda agricola  di 
Ha 15,00 seminativi e boschivo con 
fabbricati agrituristici; vendesi solo 
a persone o aziende interessate. 
Cell. 338-9303487.
RIMINI
AFFITTASI terreno di 7 ettari di cui 5 
coltivati a frutta, principalmente pe-
sche. Piante giovani e produttive. Il 
frutteto ha l’impianto di irrigazione, 
possibilità di cedere tutti i mezzi per 
la coltivazione. Tel. 333-9340351.

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

DIVISIONE AGRICOLTURA

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 6.70 8.20
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina (in rotoballe) 7.30 8.80

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

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2016 (in rotoballe) 5.00 7.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2016 7.00 8.50
Paglia in rotoballe 2016 4.50 6.00

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

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

http://www.immobiliaresanpietro.it
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Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

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

CEREALI
Bologna
FRuMEntO tEnERO dI pROduzIOnE nAzIOnALE
 euro min max
N. 1 19.50 20.00
N. 2 16.50 16.70
N. 3 15.90 16.30

FRuMEntO duRO dI pROduzIOnE nAzIOnALE
 euro min max
Produzione nord 18.80 19.30
Produzione centro 18.50 19.00

CEREALI MInORI
 euro min max
Frumento per uso zootecnico 15.80 16.80
Orzo nazionale - p.s. 62/64 14.50 15.00
Orzo estero (nazionalizzato) 15.30 15.50
Sorgo foraggero bianco n.q. n.q.

GRAnOtuRCO
 euro min max
Nazionale comune 16.60 16.80
Farina di granoturco integrale 18.80 19.00

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

POLLAME, CONIGLI E uOvA
Forlì
 euro min max
Galline a terra pesanti 0.05 0.09
Polli a terra bianchi pesanti 0.96 0.98
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Anatre mute maschi 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.74 1.80
Faraone 2.30 2.44
Piccioni 5.40 5.60
Pollastre 18 settimane 3.65 3.75
Tacchini pesanti femmine 1.23 1.25
Tacchini pesanti maschi 1.23 1.25

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.30 2.44
Galline allevamento a terra medie n.q. n.q.
Galline allevamento a terra pesanti 0.05 0.09
Polli allevamento a terra leggeri 0.93 0.95
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.67 1.71
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.74 1.80

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

SuINI DI MODENA
ALLEVAMEntO IntEnSIVO GRASSI dA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 6.15 da 115 a 130 kg 1.59
Lattonzoli di 25 kg 7.50 da 130 a 144 kg 1.60
Lattonzoli di 30 kg 8.04 da 144 a 156 kg 1.64
Lattonzoli di 40 kg 9.28 da 156 a 176 kg 1.71
Magroni di 50 kg 10.55 da 176 a 180 kg 1.69
Magroni di 65 kg 11.80 da 180 a 185 kg 1.63
Magroni di 100 kg 16.10
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.83
Scrofe da macello 0.69
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.33
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.27
Lombi Modena interi 4.40
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 3.19
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 4.11
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 4.87
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 5.12

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

BEStIAME SuINO
Reggio Emilia
dA ALLEVAMEntO dA MACELLO pESO VIVO
da 15 kg euro 3.94 da 115 a 130 kg euro 1.57
da 25 kg euro 2.90 da 130 a 144 kg euro 1.61
da 30 kg euro 2.62 da 144 a 156 kg euro 1.62
da 40 kg euro 2.28 da 156 a 176 kg euro 1.68
da 50 kg euro 2.01 da 176 a 180 kg euro 1.68
da 80 kg euro 1.66 da 180 a 185 kg euro 1.65
da 100 kg euro 1.58 oltre 185 kg euro 1.59

Parma
dA ALLEVAMEntO dA MACELLO pESO VIVO
da 15 kg euro 4.00 da 130 a 144 kg euro 1.61
da 25 kg euro 2.37 da 144 a 156 kg euro 1.65
da 30 kg euro 2.66 da 156 a 176 kg euro 1.70
da 40 kg euro 2.32 da 176 a 180 kg euro 1.70
da 50 kg euro 2.08 da 180 a 185 kg euro 1.68
da 80 kg euro 1.68 oltre 185 kg euro 1.64

BEStIAME BOvINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.80 7.10
Pezzati neri polacchi 6.20 6.50
Pezzati neri nazionali 5.10 5.40
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.55 2.62
Charolaise ed incroci francesi 2.36 2.42
Incroci nazionali 1a qualità 2.30 2.40
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.05 2.11
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.90 3.05
Simmenthal 2.06 2.21
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 5.69 6.35
Baliotti razze pregiate carne 4.08 4.75
Pezzati neri 1a qualità extra 1.70 2.00

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 630.00 740.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 560.00 660.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.000.00 1.050.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 450.00 490.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 540.00 610.00

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

BOvINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.10 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.80 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.85 2.95
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.55 2.70
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.50 2.55
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.45 2.50
Vitelloni incroci 2a qualità 2.30 2.45
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 1.80 1.90
Vitelloni extra romagnoli 2.90 3.20
Vitelloni extra di altre razze e incroci 2.30 2.40
Vitelle extra romagnole 2.90 3.30
Vitelle extra di altre razze e incroci 2.70 3.00

ORtOFRuttA
Bologna
 euro min max
Mele Golden 70+ 0.30 0.35
Susine Angeleno 40+ 0.37 0.42

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.90 2.10
Melanzane ovali (casse) 1.90 2.10
Patate (casse) 1.50 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.90 2.10
Sedano verde (casse) 2.50 2.70

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

FRuttA BIOLOGICA
Bologna

 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 1.95 2.30
Banane equosolidali (cartoni) 2.20 2.50
Limoni Verdello 58/67 (casse da 10 kg) 3.60 3.80
Susine varietà diverse 2.40 2.60
Uva bianca (varietà diverse) 2.00 2.40

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (pieno campo) 0.25 0.30
Fagiolini (pieno campo a mano) 1.10 1.30
Lattuga Romana (pieno campo) 0.30 0.38
Zucchini verdi (pieno campo) 0.30 0.40

PARMIGIANO REGGIANO
LIStInO pARMAREGGIO E GRAntERRE 
dEL 19/9/2016 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.40 8.90
Lunedì P.R. 18 mesi 9.15 9.50
19-9-2016 P.R. 24 mesi 9.70 10.15
 P.R. 30 mesi 10.65 11.50
 Zangolato di creme 2.40
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.85 10.95
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 9.65 9.85
13-9-2016 P.R. 18 mesi e oltre 9.15 9.50
 P.R. 12 mesi e oltre 8.40 8.90
 Zangolato di creme 1.35
Parma P.R. 24 mesi e oltre 9.70 10.00
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.40 8.55
16-9-2016 Zangolato di creme 1.35
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