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imola (bo) 
5-27 novEmbRE 2016
baccanale 2016: chic-
chi, grani e farine
A Imola e dintorni incontri, 
mostre, menù a tema, scuole 
di cucina, spettacoli e degu-
stazioni.

 gli aPPUnTamEnTi 

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

bologna 
7 novEmbRE 2016
Dalle 9.30 alle 18.30
P.a.n. - Controllo e re-
golazione delle macchi-
ne irroratrici in Emilia 
Romagna
“Terza Torre” Regione Emilia 
Romagna. Il seminario relati-
vo al Piano di azione nazio-
nale - Controllo e regolazione 
delle macchine irroratrici in 
Emilia-Romagna si svolge 
presso la Sala “20 maggio 
2012” della sede regionale 
“Terza Torre” in Viale della 
Fiera n. 8 a Bologna.

Per prenotazioni contattate: ns booking 
n. tel. 0573 534152/0573 534153 fax 0573 534242

Web: www.crazy-tour.it e-mail: info@crazy-tour.it

MERCATINI DI NATALE 2016
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, sistema-
zione in hotel  3*/4*con servizi privati e trattamento di mezza 
pensione. Visite guidate ed escursioni come da programma. No-
stro accompagnatore.

8-10 DICEMBRE; 9-11 DICEMBRE 
INNSBRUCK, SALISBURGO e WOLFGANSEE Hotel 3* 
Incluso: Visita guidata di Salisburgo! € 265

LIVIGNO, ST. MORITZ e LAGO D’ISEO Hotel 3* € 260 
VALLE D’AOSTA e SVIZZERA: AOSTA e CERVINIA, 
MONTREUX e CASTELLO DI CHILLON Hotel 3* Inclu-
so: Ingresso al Castello di Chillon! € 250

8-11 DICEMBRE 
MONACO DI BAVIERA e CASTELLI della BAVIERA 
Hotel 3* € 340
STRASBURGO, COLMAR e FRIBURGO Hotel 3*  
Incluse: visite guidate di Strasburgo e Colmar! € 360
VIENNA e BRATISLAVA Hotel 3*/4* € 350
Incluse: visite guidate di Vienna e Bratislava!

CAPODANNO 2016/2017
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistema-
zione in hotel  3* /4*con servizi privati e trattamento di pernotta-
mento e prima colazione. Nostro accompagnatore.

30 DICEMBRE 2016 – 2 GENNAIO 2017 
VIENNA Hotel 3*/4* € 310,00
BUDAPEST Hotel 3* € 270,00 
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, sistema-
zione in hotel 3* con servizi privati e trattamento come da pro-
gramma. Veglione di Capodanno. Visite guidate ed escursioni 
come da programma. Nostro accompagnatore.

MILANO, BERGAMO, LUGANO, PAVIA e la CERTOSA 
Hotel 3* € 440,00
SVIZZERA E VALLE D’AOSTA Hotel 3*

L’iniziativa si svolge in due 
momenti: la mattina il semi-
nario informativo sulla situa-
zione del settore, nel pome-
riggio una sezione specifica 
di formazione per i tecnici 
che già operano sul tema.
La partecipazione all’incontro 
è gratuita, ma per una miglio-
re organizzazione è gradita 
l’iscrizione on-line.
Persona di riferimento Ma-
rina Arias - Regione Emilia 
Romagna. Recapito telefoni-
co per contatti 051-5274604.

bologna 
9-13 novEmbRE 2016
ore 10.00
innovazione ed irri-
gazione sostenibile. 
Economica-ambientale-
agronomica
EIMA Sala Gavotta (pad. 
amm. 33-34 lato est)
Interverranno al workshop 
Davide Gnesini, servizio 
Tecnico FederUnacoma, Ga-
briele Testa, presidente della 
Federazione regionale dei 
dottori Agronomi e dei dottori 
Forestali dell’Emilia Roma-
gna, Roberto Genovesi, Con-
sorzio di bonifica di secondo 
grado per il Canale Emiliano 
Romagnolo, Giuseppe Ta-
glioli, docente presso il Dipar-
timento di Scienze e Tecnolo-
gie agroalimentari, facoltà di 
Agraria di Bologna, Antonio 
Guiso, ricercatore presso il 
dipartimento di Gestione dei 
Sistemi agrari alimentari e 
forestali, Scuola di Agraria 
dell’Università di Firenze. 
Modera Claudio Ferri, diret-
tore Agrimpresa magazine. 
Dibattito e conclusioni alle 
ore 12.45.

bUDRio (bo) 
11 novEmbRE 2016
Dalle 9.30 alle 12.30
acqua Campus riapre i 
battenti
Il Cer (Consorzio per il Cana-
le Emiliano-Romagnolo) offre 
ai tecnici operanti nel settore 
dell’irrigazione ed agli agri-
coltori la possibilità di visitare 
“Acqua Campus” l’area dimo-

strativa delle attrezzature irri-
gue situata in località Riccar-
dina, nel comune di Budrio 
(Bologna).
Si trovano in esposizione 
i modelli di erogatori (goc-
ciolatori e spruzzatori) e di 
ali gocciolanti più diffusi sul 
mercato, linee a pioggia fisse 
e mobili con relativi irrigatori, 
semoventi di ultima genera-
zione, pivot, apparecchiature 
per il pompaggio, filtraggio e 
fertirrigazione.
Persone di riferimento: Ro-
berto Genovesi / Gioele 
Chiari.
Recapito telefonico per 
contatti 051-4298811 / 349-
7504961

bologna 
12 novEmbRE 2016
“giovani: il vivaio da 
coltivare per far cre-
scere il paese”
Convegno al Palacongressi, 
in Sala Europa

ore 9.30
Start-up in agricoltura: 
i giovani imprenditori 
agricoli si alleano col 
mondo dell’istruzione
All’interno della mattinata; 
ContAgiamo: tre giovani im-
prenditori agricoli si confron-
tano con giovani studenti 
delle scuole superiori per la 
definizione di “cosa è più im-
portante per una start up”
ore 11.30
l’agricoltura vista dai 
giovani impreditori 
agricoli: il mercato ci-
nese tra prodotti agroa-
limentari e meccanizza-
zione, scenari e oppor-
tunità per l’innovazione
Nel pomeriggio sessione 
dell’Assemblea riservata ai 
delegati dell’Associazione 
Agia-Cia.

http://www.crazy-tour.it
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editoriale

N on c’era luogo migliore per realizzare un evento 
con i giovani agricoltori: quello dell’Eima, la 

rassegna internazionale della meccanizzazione è stata 
una scelta dell’Agia-Cia che risponde alla voglia e 
all’entusiasmo che hanno gli ‘under ‘40’ nell’approccio 
alle nuove tecnologie. “Giovani: il vivaio da coltivare 
per far crescere il paese”, “Start-up in agricoltura” sono 
solo alcuni titoli che verranno riempiti di contenuto 
nell’incontro del 12 novembre nella sala ‘Europa’ del 
Palacongressi, nell’ambito della fiera bolognese. Sono 
argomenti che richiamano la questione del ricambio 
generazionale, un tema caro che Agia e Cia hanno a più 
riprese affrontato, proponendo soluzioni e dedicando 
incontri e convegni, indicando progetti per agevolare 
l’ingresso nel settore primario di ragazzi desiderosi 
di prendere il timone delle imprese. Nel novembre di 
cinque anni fa in un convegno promosso a Bologna da 
Agia e Associazione pensionati si iniziò a ragionare su 
come poter gestire questo percorso, difficile e oneroso al 
tempo stesso.
Qualche mese dopo, nell’aprile del 2012, fu Ravenna 
ad ospitare un seminario in cui, oltre a presentare 
una storia di successo di un giovane agricoltore, venne 
declinato un piano articolato che prendeva in esame le 
diverse soluzioni capaci di concretizzare il ricambio.
Il progetto presentato si proponeva di consolidare una 
metodologia che partiva dalla istituzione di una “banca 
della terra”, la stipula di patti di relazione tra cedente 
e giovane, basati sulla tutela del valore fondiario dei 
terreni e sulla redditività degli stessi, costruendo forme 
contrattuali o societarie in grado di comprendere le 
reciproche e future convenienze. 
L’occasione per fare il punto della situazione sullo 
stato d’avanzamento delle proposte si presentò anche 
nel gennaio 2013 a Sestola, durante un incontro 
specifico dove si sottolineò che “il cuore del ricambio 
generazionale è nell’offerta dei terreni da parte degli 
agricoltori a fine carriera e nella contemporanea 
organizzazione della domanda di terreni da parte di 
giovani agricoltori”. Parallelamente alla richiesta di 
un quadro normativo certo e supporti specifici per 
le nuove imprese, vennero individuati alcuni ‘paletti’ 
indispensabili per fare decollare una giovane impresa, 
ovvero i servizi di gestione della manodopera condivisa, 
l’accesso alla ricerca e collaborazioni universitarie, il 
servizio manager tutor, sistemi di condivisione dei mezzi 
agricoli. 
L’evento promosso in seno ad Eima da Agia può 
rappresentare ora anche un momento di verifica 
dell’approccio metodologico utilizzato e di valutazione 
dei risultati ottenuti, una cartina tornasole comunque 
utile, sia che certifichi l’obiettivo raggiunto, sia 
l’insuccesso.

Giovani 
e ricambio 

generazionale
Claudio Ferri, direttore Agrimpresa
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Il nuovo che avanza nella 
meccanizzazione agricola

Olive, la mosca 
compromette l’annata
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Il costo di esercizio di una macchina 
agricola è composto da una serie 

di fattori (ammortamento, consumi, 
manutenzione e manodopera) la cui 
incidenza, rispetto all’unità di lavoro 
(ora o ettaro), può variare sensibil-
mente in relazione alla superficie 
mediamente dominata.
È questo il principale motivo che 
spinge un numero crescente di azien-
de agricole, anche di medie e grandi 
dimensioni, ad avvalersi dei servizi 
di un contoterzista.
Questo è dovuto al fatto che le 
macchine agricole, probabil-
mente per effetto del continuo 
progresso tecnico, sono sempre 
più costose; i trattori venduti 
nell’Unione europea, per esem-
pio, costano da 2 a 5 volte più 
di quelli venduti nei Paesi emer-
genti, a parità di potenza.
Se guardiamo all’esempio ripor-
tato in tabella, per un cantiere 
di semina su terreno lavora-
to da 3 metri, scopriamo che 
anche con 40 ettari di cereali 
la tariffa praticata dal terzista 
(comprensiva degli utili) rima-
ne più bassa del puro costo del 
trattore e della seminatrice; 
questo vale anche per la grande 
azienda, con 170 ha da seminare 
ogni anno.
Da notare che il periodo di ammorta-
mento, per l’agricoltore, deve essere 
di almeno 30 anni: un tempo davve-
ro troppo lungo, che vincola l’azien-
da a mantenere invariato l’indirizzo 
produttivo per riuscire a rientrare 
del capitale investito.
Ma allora, quali sono i cantieri di 
lavoro che possono essere gestiti in 
proprio, senza determinare immobi-
lizzi a lunghissimo termine, con un 
costo sostenibile?
Il segreto sta nelle ore di lavoro che 
si possono realizzare nell’anno: già 
con 250 ore un trattore di piccola 

potenza può avere un costo orario 
paragonabile al prezzo applicato dal 
terzista, a condizione che non si esa-
geri con le dotazioni e gli accessori.
Sulle macchine più grandi e com-
plesse – che hanno un prezzo per kW 
crescente in funzione del contenuto 
tecnico – l’impiego minimo annuo 
deve inevitabilmente portarsi al di 
sopra delle 6-700 ore, anche accet-
tando tempi di ammortamento più 
lunghi e costi superiori ai prezzi di 
mercato.

Per quanto riguarda le attrezzature, 
bisogna limitare gli investimenti a 
quelle che hanno un utilizzo quoti-
diano (come ad esempio pala e carro 
miscelatore in un’azienda zootecni-
ca), tale da consentirne l’ammorta-
mento in tempi brevi (massimo 8-10 
anni). 
Un altro caso tipico è quello dell’a-
tomizzatore, soggetto ad un im-
piego frequente durante l’anno 
e che deve garantire la massima 
tempestività: salvo il caso di minime 
superfici (sotto i 10 ha), il servi-
zio non è facilmente gestibile dal 
contoterzista, dati i ridotti tempi di 
intervento.

Quando conviene meccanizzarsi in proprio?
Roberto Guidotti, Unione nazionale imprese meccanizzazione agricola
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L’agricoltura del futuro è il tema di Eima 2016. Un tema che 
sta a cuore a tutti gli agricoltori che si chiedono quali tecnolo-
gie contrassegneranno lo scenario agricolo dei prossimi anni 
e come cambierà il mondo dell’agricoltura.
Difficile fare previsioni con grandi certezze, ma certamente, 
considerata la velocità dei progressi della tecnologia, anche 
l’agricoltura così come gli altri settori, sarà oggetto di impor-
tanti innovazioni. 
Guardando al passato, fino agli anni Novanta le innovazioni in 
agricoltura erano ancora in larga misura quelle relative all’uso 
di fertilizzanti, antiparassitari e ad altri input chimici. A partire 
dagli anni Novanta e successivamente negli anni Duemila l’ap-
porto della genetica è stato percepito come decisivo per il fu-
turo del settore primario. Parallelamente, la meccanizzazione 
ha sempre rappresentato un formidabile fattore d’innovazione 
e proprio nell’ultimo decennio si è posta, in molti casi, come 
l’alternativa alla chimica e alla genetica, lo strumento tramite 
il quale si possono ottenere incrementi di produttività con un 
impatto ambientale sempre più ridotto. 
“Proprio per questo motivo, secondo Massimo Goldoni, pre-
sidente di Unacoma, il calo del mercato delle macchine agri-
cole che si riscontra da ormai dieci anni nel nostro Paese è 
un fattore che indebolisce molto la competitività delle imprese 
agricole, che senza nuovi macchinari faticano 
a stare sul mercato”. 
Cosa ci si aspetta dunque per il futuro?
“Nel campo della meccanica, rispon-
de Massimo Goldoni, in futuro avre-
mo una gamma sempre più ampia di 
mezzi e attrezzature, perché le diffe-
renti coltivazioni, le diverse condizioni 
pedoclimatiche e ambientali, le attività 
multifunzionali che si svolgono in am-
biente rurale come le manutenzioni sul 
territorio, la gestione delle aree verdi anche 
nei contesti urbani e periurbani, richiedono mezzi meccani-
ci sempre più specializzati. Avremo dunque un’innovazione 

tecnologica, consistente nel miglioramento degli attuali mezzi 
meccanici, ed un’innovazione tipologica, relativa a macchine 
del tutto nuove, progettate per funzioni specifiche”.
Informatica ed elettronica
“Le future innovazioni, aggiunge Goldoni, riguarderanno in 
misura enorme l’informatica e l’elettronica. Da vari anni l’in-
formatica, l’elettronica applicata e i sistemi satellitari rappre-
sentano un fattore di sviluppo fondamentale nella meccanica 
agricola. Il fatto di controllare le funzioni in modo sempre più 
preciso e puntuale e la possibilità di monitorare ogni lavorazio-
ne consentono di realizzare un’agricoltura sempre più scienti-
fica, eco-compatibile e sicura per gli operatori”. 
“Mentre i sistemi satellitari forniscono informazioni fondamen-
tali per la gestione e la guida ottimizzata della trattrice, le tec-
nologie Isobus regolano il comportamento delle attrezzature 
e i sistemi di sensori a terra consentono di monitorare i fattori 
ambientali, facendo del campo agricolo un’area perfettamente 
controllabile, una sorta di stabilimento produttivo a cielo aper-
to”.  
Le aziende agricole del futuro
Tutto questo avrà ripercussioni anche sulle aziende agricole, 
inevitabilmente destinate ad essere coinvolte nel processo di 
cambiamento.
“L’assetto che le aziende agricole avranno in futuro, commen-
ta Goldoni, non è certamente univoco, perché avremo tipi di 

agricoltura molto diversi, da quella delle grandi commodi-
ties a quella delle produzioni di nicchia, da quella multi-
funzionale a quella destinata a funzioni sociali. In gene-
rale, lo sviluppo delle tecnologie informatiche, abbinato 
alla robotica, ai droni e ai sistemi di rete permetteranno il 
controllo delle operazioni colturali da postazione remota, 

e in molti casi l’azienda agricola potrà essere interamente 
gestita da macchine intelligenti, programmate per svolge-

re ogni tipo di operazione senza bisogno dell’uomo, inter-
venendo in modo autonomo con un grado di precisione che 
fino a poco tempo fa avremmo ritenuto impossibile per una 
macchina”. Un altro aspetto dell’innovazione, secondo Goldo-

ni, riguarda la semplificazio-
ne della gestione aziendale 
come conseguenza delle 
nuove tecnologie.
Le innovazioni tecnologiche 
tendono, infatti, ad offrire, nel 
tempo, modalità di gestio-
ne sempre più semplificate, 
per cui alcune operazioni 
che inizialmente richiedono 
competenze specifiche pos-
sono divenire sempre più 
facili per gli operatori. “Que-
sto – aggiunge Goldoni - non 
significa che l’agricoltore o 
il contoterzista possano re-
stare passivi aspettando che 
la tecnologia venga loro in-
contro. Anzi, sappiamo che 
il profilo professionale degli 
operatori agricoli è in costan-
te evoluzione e il ricambio 

In futuro più innovazione tecnologica e nuove tipologie di macchine
Anna Bosi

Il “Nir” entra nelle aziende zootecniche
In uno scenario in cui l’industria agro-alimentare è sempre più attenta alla qualità delle 
produzioni, nelle aziende zootecniche si sta diffondendo sempre più il Nir, la spettroscopia 
nel vicino infrarosso. Il Nir è una metodica analitica di tipo fisico basata sull’assorbimento 
di radiazioni elettromagnetiche. Ma quali applicazioni pratiche ha questo sistema innovati-
vo in campo zootecnico? 
Molto sinteticamente nell’azienda agricola, in particolare nella produzione sia di latte che 
di carne, dove è fondamentale alimentare gli animali con razioni che abbiano le migliori 
caratteristiche nutrizionali e di omogeneità, il Nir permette ad esempio una rapida analisi 
del trinciato.
Questo strumento consente, infatti, di valutare i parametri di umidità, proteina grezza, lipidi, 
fibra, sostanza secca, ceneri e molte altre caratteristiche dell’alimento che si sta produ-
cendo, seguendo step by step le varie fasi (raccolta, carico, preparazione e distribuzione). 
Tutto questo permette di intervenire in tempo reale sui processi produttivi per creare un 
alimento ottimizzato ed omogeneo. Per questa applicazione il Nir è disponibile sul merca-
to sia in abbinamento alla maggior parte dei carri miscelatori, sia in versioni portatili di 
dimensioni ridotte. L’utilizzo di questa nuova metodica non si limita tuttavia al solo campo 
zootecnico, ma si spinge in molteplici settori da quello alimentare a quello chimico, medi-
co, fino alle applicazioni industriali.

4
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generazionale in atto nel settore a livello europeo darà una 
forte spinta in questo senso”.
Contoterzisti in prima linea
Alla base di un’evoluzione dell’agricoltura finalizzata all’inno-
vazione tecnologica, secondo Massimo Alberghini vicepresi-
dente nazionale di Apima, prima ancora delle aziende agricole 
ci sono i contoterzisti.
“Se si considerano le dimensioni medie delle 
aziende agricole nel nostro paese – af-
ferma Alberghini – oggi le possibilità di 
investimento nell’innovazione sono 
molto ridotte. Ciò premesso, anche se 
un agricoltore è in grado di sostenere 
l’investimento in una nuova tecnolo-
gia, l’innovazione rimane comunque 
all’interno della sua azienda agricola. 
Quando è invece il contoterzista ad in-
vestire vengono moltiplicate le possibilità 
di diffusione, poiché allargate a tutte le azien-
de agricole che ne fruiscono”.
“Questo, continua Alberghini, è un concetto molto importante, 
perchè agevolando gli investimenti dei contoterzisti in nuove 
tecnologie lo scenario agricolo potrebbe rapidamente cambia-
re e fare sì che le aziende agricole diventino più competitive 
sul mercato, con produzioni di alto livello qualitativo”.
“Il contoterzista che si presenta ai propri clienti con dei plus 
tecnologici, aggiunge Alberghini, ha inoltre molte più possibili-
tà di successo rispetto a chi propone le tecnologie tradizionali”.
“Le innovazioni tecnologiche, prosegue, riguardano diversi 
aspetti, dall’agricoltura di precisione con l’evoluzione dei siste-
mi Gps, ai software di gestione, dalle innovazioni meccaniche 
relative alla ratio variabile fino alla mappatura degli appezza-
menti e alla rilevazione dello stato colturale attraverso i droni”. 
Occorrono politiche a lungo termine
Ma se, come sta accadendo oggi, i prezzi delle produzioni ri-
marranno bassi ed incerti, come sarà possibile da parte delle 
aziende agricole sostenere i costi dell’innovazione?
“Innovazioni di questo tipo, risponde Massimo Goldoni, sono 
frutto di un andamento evolutivo che prescinde dall’attuale li-
vello dei redditi agricoli. In effetti, i bassi prezzi delle derrate 
agricole sono la causa del calo degli investimenti nella mec-
canizzazione, che si registra in questo momento in molti Pa-
esi, ed è probabile che la ripresa delle quotazioni dei prodotti 
agricoli possa dare nuovo impulso al mercato. Ma se vogliamo 
un’agricoltura altamente tecnologica occorre uscire dalle va-
riabili congiunturali ed impostare politiche di lungo termine che 
sostengano il mercato e che finanzino anche la ricerca, ga-
rantendo così alle industrie costruttrici condizioni di maggiore 
stabilità, con la possibilità di pianificare efficacemente i propri 
investimenti in ricerca e sviluppo”.
Industria e innovazione
Parallelamente a queste tendenze c’è, infatti, in un’industria 
che si sta sforzando di trovare nuove soluzioni da proporre 
all’agricoltura. “In epoca contemporanea, commenta Goldo-
ni, l’industria esiste solo se è in grado di fare innovazione, e 
nel nostro settore questo imperativo è sentito in modo anche 
maggiore perché l’ambiente agricolo presenta esigenze, con-
dizioni di lavoro e variabili ambientali talmente differenziate 
da richiedere soluzioni sempre più ingegnose e sofisticate. Il 

punto critico è nel fatto che, a parità di investimento in ricerca 
e sviluppo, il settore della meccanica agricola ha dimensioni 
molto limitate rispetto a quello dell’automotive, che realizza 
una produzione su larga scala e può dunque ammortizzare 
i costi per la ricerca sui grandi numeri. Per questo insistiamo 
sulla richiesta che il Governo possa tornare a finanziare la ri-
cerca con programmi pubblici di ampio respiro. Gli ultimi piani 
nazionali per il settore risalgono agli anni ’80 e dall’epoca le 
nostre industrie hanno dovuto lavorare esclusivamente sulle 

proprie forze”.
Entro dieci anni l’Agricoltura 4.0
Se prevedere quali saranno le tecnologie del futuro è re-
lativamente semplice, lo è meno fare delle previsioni sui 
tempi previsti per l’affermazione delle innovazioni tecno-
logiche.

“Le innovazioni tecnologiche, spiega Goldoni, hanno a vol-
te tempi di gestazione lunghi e tempi di diffusione relativa-

mente rapidi. Il caso dei droni cui facevo riferimento è solo un 
esempio, ma emblematico. Fino a pochi anni fa si trattava di 
una tecnologia di derivazione militare molto esclusiva e inac-
cessibile per utenti comuni; oggi non c’è una fiera dell’agricol-
tura nella quale i droni non vengano presentati e acquistati da 
agricoltori di aziende grandi e piccole. Penso che entro i pros-
simi dieci anni vedremo maturare la cosiddetta Agricoltura 4.0”.

L’Italia in pole position
Nel settore della meccanica agricola l’industria italiana occupa 
un posto di primo piano a livello mondiale. Negli ultimi anni la 
fabbricazione di macchine agricole si è diffusa in molti Paesi 
emergenti, come l’India, la Cina, la Corea, la Turchia ed altri, 
ma in termini qualitativi il made in Italy mantiene un primato 
proprio per la capacità d’innovazione e per l’attitudine a rea-
lizzare macchine ed attrezzature affidabili ed efficaci per ogni 
tipo di lavorazione. Macchine, potremmo dire, personalizzate 
sulle esigenze degli utenti e dei tipi di agricoltura praticati nei 
diversi Paesi. 

In futuro più innovazione tecnologica e nuove tipologie di macchine
Anna Bosi
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Le grandi potenzialità dei droni

La comparsa sulla scena tecnologica 
dei droni è destinata a cambiare in ma-
niera significativa le modalità operative 
e di approccio in molti settori, incluso 
quello dell’agricoltura. In questo settore 
ad oggi, salvo qualche caso sporadico, 
non ci sono esperienze rilevanti in Italia, 
ma questa tecnologia è piena di poten-
zialità. Con l’utilizzo del drone è attual-
mente possibile rilevare un cospicuo 
numero di dati che vengono poi elabo-
rati, producendo risultati che andranno a 
governare degli interventi in campo più 
mirati e dettagliati per ogni singolo ap-
pezzamento o per ogni singola varietà. I 
dati possono variare da comuni foto ae-
ree per valutare la situazione globale di 
vigneti o frutteti, oppure foto a infrarossi 
per valutare gli aspetti idrici della coltu-
ra, foto per valutare la vigoria o la parte 
sanitaria di ogni singola pianta. 
Lo sviluppo di questo settore e l’even-
tuale realizzazione di una specifica fi-
liera, potrebbe portare sviluppi anche 
in termini di utilizzo per trattare con i 
fitosanitari i filari di vigneto o delle col-
ture orticole. Basti pensare che a poter 
trattare un appezzamento a distanza si 

avrebbe un vantaggio sia in termini di 
impatto ambientale per una emissione 
di CO2 pari a zero, nessun rischio per 
i conducenti in quanto si trovano a di-
stanza e non sul mezzo, e un risparmio 
di tempo in quanto programmando con il 
Gps si riesce a ripetere lo stesso volo in 
modo sequenziale (tracciando il percor-
so la prima volta poi il drone ripercorre la 
stessa strada ad ogni uscita in campo). 
Questa tecnologia, tuttavia, in campo 
agricolo ad oggi ha bisogno ancora di un 
potenziamento, le normative in campo 

di rilascio di autorizzazioni dall’Ente na-
zionale aviazione civile devono miglio-
rare e investire sempre di più nei Sapr 
(Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) 
per creare dei veri piloti di droni. Il costo 
al momento attuale non è proibitivo ma 
non alla portata di tutti. Una problema-
tica che deve essere snocciolata al più 
presto è la necessita che il drone possa 
volare con un carico di sostanze fitosa-
nitarie, in quanto ad oggi questo la legge 
non lo prevede. 
Il drone trova oggi già degli utilizzi nel 
campo della coltura del mais: nella som-
ministrazione di un crittogramma biolo-
gico antagonista di alcuni parassiti. 
Tutto questo è sorprendente, ma il pro-
cesso che porterà le aziende agricole a 
dotarsi di strumenti Sapr nel lavoro di 
tutti i giorni non sarà facile, ma questo 
strumento innovativo potrebbe diven-
tare la chiave di volta per molte realtà. 
Nell’augurarsi che questo accada, basta 
pensare che fino a pochi anni fa non si 
sapeva cos’era il Gps ed a oggi vengo-
no eseguite le semine, le tracciature dei 
vigneti, i livellamenti dei terreni e molto 
altro ancora.

Eima: spazio 
all’innovazione
Uno dei punti di forza di Eima International è proprio il 
livello delle tecnologie. Tutte le aziende, dalle multina-
zionali più prestigiose fino alle imprese di piccole di-
mensioni aspettano l’evento di Bologna per presentare 
le proprie anteprime e novità di prodotto. 
Questa esposizione è proprio una vetrina dell’innova-
zione, se pensiamo che il solo concorso ufficiale per le 
Novità tecniche ha visto la partecipazione di 120 pro-
dotti inediti - tra macchine, attrezzature e dispositivi 
di vario genere - con un contenuto tecnologico molto 
elevato. La giuria degli esperti ha ritenuto di premiare 
come “Novità tecnica” ben 24 prodotti, e di assegnare il 
riconoscimento come “Segnalazione tecnica” a 54 altri 
prodotti tra quelli presentati in concorso. 
Le innovazioni presentate intervengono soprattutto sul-
la riduzione dell’impatto ambientale quindi sulla eco-
compatibilità delle lavorazioni agricole, ma molto im-
portante è il progresso registrato sulle tecnologie infor-
matiche per la gestione e il controllo delle macchine e 
delle lavorazioni. Significativa è anche l’attenzione cre-
scente per le macchine multifunzionali, che dovrebbero 
gestire quell’ampia rosa di attività di manutenzione che 
si svolgono in ambiente rurale e che costituiscono in 
sostanza il secondo pilastro della politica comunitaria, 
richiedendo anch’esse mezzi e dispositivi tecnologici 
di nuova generazione. 

L’impronta di carbonio 
nell’irrigazione: un convegno 
l’11 novembre a Bologna
BOLOGNA - È più impattante l’impronta di carbonio dell’irrigazio-
ne a goccia con manichetta annuale o a pioggia con rotolone?
La risposta verrà data nel corso di un workshop che si svolgerà 
in seno all’Eima, la rassegna internazionale della meccanizzazio-
ne, l’11 novembre prossimo presso la Sala Gavotta (Pad. Amm. 
33-34 lato est) a partire dalle ore 10 e dal titolo “Innovazione ed 
irrigazione sostenibile: economica, ambientale, agronomica”. 
Nell’incontro, promosso da Federunacoma e dall’Ordine dei dot-
tori Agronomi della regione Emilia Romagna, si parlerà anche del-
la valutazione di convenienza nell’uso delle macchine irrigatrici, 
con particolare attenzione al bilancio energetico, e dei servizi a 
disposizione degli agricoltori per una irrigazione razionale.
Parteciperanno, tra gli altri, Davide Gnesini di FederUnacoma, 
Gabriele Testa, presidente della Federazione regionale dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali dell’Emilia Romagna.
Interverrano, in qualità di relatori: Antonio Guiso, ricercatore 
presso il dipartimento di Gestione dei Sistemi agrari alimentari e 
forestali – Scuola di agraria dell’Università di Firenze; Giuseppe 
Taglioli, docente presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
agroalimentari, Facoltà di Agraria, Università di Bologna; Roberto 
Genovesi, Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale 
emiliano romagnolo, Capo settore Assistenza tecnica e divulga-
zione. 
Coordinerà l’incontro la redazione di Agrimpresa.
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L’automazione delle operazioni di stalla 
è un comparto che in questi anni ha co-
nosciuto un forte sviluppo, con numero-
se proposte impiantistiche che puntano 
ad agevolare il lavoro degli allevatori e 
a rendere più efficace il servizio fornito. 
Fondamentale, a tale riguardo, è l’au-
tomazione dell’attività più onerosa fra 
quelle previste in una stalla di vacche 
da latte: la mungitura.
Per essa non si può ritenere ancora 
concluso il processo evolutivo iniziato 
con le prime proposte di robotizzazione, 
nonostante il successo incontrato dalle 
stazioni per la mungitura automatica 
(Ams = Automatic milking system). L’in-
teresse per questi sistemi di mungitura è 
legato a diversi aspetti:
• difficoltà per le aziende che utilizzano 
unità lavorative salariate nel reperire 
manodopera qualificata e affidabile;
• necessità di svincolarsi dalle mungi-
ture giornaliere per 365 giorni all’an-
no e dal lavoro fisico della mungitura, 
con benefici in termini di qualità della 
vita. Ciò è soprattutto rilevante per le 
aziende che impiegano manodopera 
famigliare per la mungitura;
• aumento della produzione di latte 
per capo nel caso di aumento del nu-
mero di mungiture giornaliere rispet-
to alle 2 canoniche;
• possibile miglioramento della salute e 
del benessere degli animali.
Con riferimento a quest’ultimo punto, i 
maggiori benefici sembrano manifestar-
si a livello di problematiche mammarie 
(grazie allo stacco per quarti che elimina 
i rischi di sovra-mungitura) e al fatto che 
non è più necessario raccogliere tutte 
le vacche nella zona di attesa, spesso 
in situazioni ambientali molto precarie 
(sovraffollamento, tempi di attesa trop-
po lunghi, stress termico in estate, ecc.).
In estrema sintesi, un Ams è costituito 
da una o più stazioni di mungitura, da 
un sistema robotizzato di attacco del 
gruppo mungitore (foto), da un sistema 
computerizzato di controllo e di gestio-
ne, da un insieme di strumenti comple-
mentari per il lavaggio della mammella, 
la disinfezione del gruppo mungitore, lo 
scarto dei primi getti di latte, la separa-
zione di latte proveniente dalla mungi-
tura di bovine sottoposte a terapie con 
antibiotici e da una serie di attrezzature 
automatiche per la movimentazione de-
gli animali.
Un aspetto che differenzia nettamente i 

modelli di Ams proposti dalle ditte spe-
cializzate è la scelta del numero di box 
serviti da un braccio robotizzato; con il 
box singolo a ogni box corrisponde un 
braccio, mentre con i box in serie il sin-
golo braccio può servire da 2 a 5 box 
disposti in linea.
Per quanto riguarda il sistema di attacco 
del gruppo mungitore, le soluzioni pos-
sono essere diverse, in particolare per il 
differente principio su cui si basa la loca-
lizzazione dei capezzoli (sistemi a infra-
rossi, laser, ultrasuoni, ecc.), così come 
per l’aspetto ingegneristico del braccio 
che movimenta il gruppo di mungitura.
Uno degli aspetti più rilevanti per la buo-
na funzionalità del sistema è certamen-
te il flusso di animali attraverso i box di 
mungitura; infatti, solo con un flusso re-

golare e il più possibile distribuito nell’ar-
co delle ore/giorno disponibili è possibile 
ottenere:
• un adeguato numero di mungiture per 
capo al giorno, con effetti positivi sul li-
vello produttivo complessivo;
• un elevato numero di mungiture al gior-
no per ogni box robotizzato, con massi-
mizzazione della quantità di latte raccol-
ta al giorno dal singolo box;
• un’adeguata distribuzione del mangi-
me concentrato all’interno della stazione 
di mungitura;
• una limitazione dei rischi di sovraffol-
lamento nelle aree di attesa e di smista-
mento, con benefici in termini di benes-
sere animale.
Si ricorda che il flusso di vacche può es-
sere totalmente libero (free cow traffic), 
nel qual caso la singola bovina decide 
autonomamente quando recarsi nella 
stazione, compatibilmente con i vinco-
li ambientali imposti, oppure regolato 
(guided cow traffic), per cui l’accesso 
alla zona di alimentazione dalla zona di 
riposo è libero per le sole vacche non 
ancora pronte per la mungitura, mentre 

per tutte le altre è previsto il passaggio 
obbligato attraverso il box del robot. Ov-
viamente, il secondo sistema, rispetto al 
primo, prevede un certo numero di pas-
saggi “controllati” all’interno della stalla, 
con cancelli selezionatori e riconosci-
mento delle singole bovine.
Difficile dire quale dei due sistemi sia 
il preferibile, tanto è vero che gli stes-
si produttori di Ams a livello mondiale 
sposano chi l’una e chi l’altra soluzione, 
elencando sempre un certo numero di 
benefici per entrambe.
Alcuni fatti possono comportare il man-
cato raggiungimento degli obiettivi sopra 
richiamati in merito al flusso di animali. 
Il primo è la non ottimale collocazione 
delle stazioni Ams all’interno della stal-
la, con difficoltà da parte delle vacche di 

muoversi agevolmente da e per i box 
di mungitura o anche solo di vedere 
bene l’area di mungitura dalle zone di 
stabulazione.
Altro aspetto rilevante è la presenza 
di problematiche sanitarie nella man-
dria, in particolare per quanto attie-
ne le malattie podali e le mastiti, che 
possono disincentivare la frequenta-
zione dei box di mungitura.
Infine, bisogna considerare i ne-
cessari periodi di adattamento delle 
nuove vacche introdotte in stalla, che 

possono risultare più lunghi nel caso 
di animali già abituati alla mungitura in 
sala, così come la presenza di un certo 
numero di soggetti che rifiutano di en-
trare nel box, nonostante l’attrazione 
alimentare.
In conclusione, la valutazione dell’in-
serimento di un Ams in azienda deve 
considerare una serie di fattori, spesso 
fra loro interdipendenti, quali quantità e 
qualità del latte prodotto, salute e com-
portamento degli animali, progettazione 
della stalla, tipologia d’impianto, costi 
d’investimento e di gestione e vincoli 
derivanti dalla destinazione del latte. 
Rimangono, infatti, alcune limitazioni 
all’adozione di tali sistemi nella nostra 
realtà produttiva: da un lato l’investi-
mento impegnativo – benché il costo di 
una nuova sala di mungitura moderna, 
con elevata tecnologia e completa di 
opere edili, non sia poca cosa – dall’al-
tro i vincoli all’interno di disciplinari di tu-
tela delle produzioni tipiche (per esem-
pio il Parmigiano Reggiano e il Grana 
Padano).

L’importanza della mungitura
automatizzata negli allevamenti
Paolo Rossi – C.R.P.A. s.p.a. di Reggio Emilia
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Dai diradatori meccanici per la frutta  ai dinamizzatori per ossigenare 
l’acqua in agricoltura biodinamica: ec co le scelte degli agricoltori
Alessandra Giovannini

“Il mio sogno? Una macchina che pos-
sa raccogliere la frutta senza l’aiuto 
dell’uomo”. Forse rimarrà veramente un 
desiderio quello di Daniele Nanni pro-
duttore di pesche, albicocche e susine 
in 20 ettari di terreno a Doz-
za. O forse no. Il futuro 
potrebbe sorpren-
derci. 
“Abbiamo detto 
qualche anno 
fa che era 
impossibile 
i n v e n t a r e 
una macchi-
na per rac-
coglie l’uva 
e per dirada-
re la frutta, poi 
l’hanno costruita 
– prosegue Nanni –. Per 
ora sono contento di poter utilizzare un 
carro raccolta per potare e raccogliere 
la frutta con diversi automatismi e con 
tutte le sicurezze possibili, una cima-
trice che mi riduce i tempi di potatura, 
una nuova diradatrice e uno spandi-
concime. E sono ancora più soddisfatto 
della mia nuova calibratrice grazie alla 
quale aumento il valore della mia frutta 
accorciando la filiera e arrivando sem-
pre più vicino al consumatore”. Dunque 
aumentano le macchine in azienda. “La 
scelta – dice ancora Nanni – è quella di 
valorizzare il prodotto e andare nei mer-
cati, dai consumatori direttamente. Cer-

to che ci saranno sempre più macchine. 
Mio padre da solo seguiva 10 ettari, 
oggi proprio grazie agli automatismi, di 
terreno da solo ne coltivo 40. L’idea è 
quella di mettersi sempre più in proprio 
per controllare il lavoro e il prodotto fi-

nale”. E non solo. 
“Io ho comprato da pochi anni 

una macchina innovativa per il 
diradamento meccanizzato. 
– spiega Danilo Zelani, 35 
ettari di terreno a Casola 
Canina, vicino a Imola, 
dedicati a pesco e albicoc-
co –. Mi aiuta a risparmia-
re il 40% di manodopera 

per il diradamento manua-
le successivo. Di braccia, e 

soprattutto di brave braccia 
che conoscano bene ogni tipo di 

frutta, se ne trovano poche e bisogna 
abbattere i costi. Poi vado fiero anche di 
un carro per la raccolta della frutta elet-
trico che non inquina, non fa rumore, 
non vibra. Attenzione, però, gli automa-
tismi aiutano a fare i lavori ma al centro 
deve rimane sempre l’uomo, soprattutto 
in frutticoltura”. Il panorama non cambia 
anche se ci spostiamo nelle campagne 
pianeggianti del forlivese e cesenate. 
Matteo Villa di Villafranca di Forlì coltiva 
a pesche, susine e kiwi 30 ettari di ter-
reno e ci ricorda anche in frutticoltura 
l’importanza dei trattamenti e dell’irriga-
zione. “Per trattare le mie piante utilizzo 
un atomizzatore con ugelli antideriva, in 

questo modo ho meno gocciolamento 
e quindi, di conseguenza, utilizzo meno 
acqua e la fauna ne guadagna perché 
il trattamento rimane più concentrato 
nella pianta. Anche in questo settore 
stiamo migliorando”. Insomma, più ri-
spetto per l’ambiente. “Sì, - prosegue 
Villa – anche nelle irrigazioni perché 
pratico quella a goccia così risparmio 
acqua, in pratica la utilizziamo in base 
al fabbisogno della pianta. E poi anche 
noi facciamo il diradamento meccani-
co risparmiando ore di lavoro, quasi il 
30% di manodopera, migliorando la 

Macchina per diradamento

Danilo ZelaniCarro raccoglifrutta elettrico

Daniele Nanni
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pezzatura del frutto anticipando di 
40-50 giorni il diradamento manuale. Al 
momento altre macchine non le hanno 
ancora inventate”. Carri raccolta, trin-
cia tutto per la potatura e atomizzatore 
per gli antiparassitari sono in dotazione 
anche nel parco macchine di Massimo 
Biondi che nella zona pedecollinare di 
Cesena segue 18 ettari di pesche, al-
bicocche, susine, peri ma anche cachi, 
uva e ulivi. Con una particolarità. “Negli 
anni – racconta Biondi – abbiamo se-
guito un percorso di studi per applicare 
sempre al meglio la biodinamica che 
esclude ogni facile scorciatoia nelle col-
tivazioni. Il terreno viene considerato un 
organo vivo e questo vuol dire sceglie-
re dei macchinari appropriati come ad 
esempio il dinamizzatore, un ossigena-
tore di acqua”. 
Ma in agricoltura la meccanizzazione è 
in continua evoluzione. 
“Occorre, però, non andare solo verso 
aiuti che possano ridurre i tempi di la-
voro, questo non deve essere 
l’unico obiettivo - sottolinea 
Biondi -. Dobbiamo pen-
sare anche all’impatto 
che possono avere 
sulla terra, devono 
rispettare la struttu-
ra del terreno che 
deve mantenersi 
grossolana e arieg-
giata in senso gene-
rale”. Ma quale mac-
china potrebbe essere 

Dai diradatori meccanici per la frutta  ai dinamizzatori per ossigenare 
l’acqua in agricoltura biodinamica: ec co le scelte degli agricoltori
Alessandra Giovannini

Diradamento a macchina su fiori di pesco 

Cimatrice per frutteti

utile? “Una che dirada meglio le pesche 
e le albicocche – conclude Biondi -. La 
vita del frutticoltore sarebbe facilitata, 
oggi dobbiamo sempre ripassarle a 

mano. E a proposito di aiuti e 
nuove frontiere, anche se 

non parliamo di macchi-
ne, io a breve coprirò 

alcuni frutteti con reti 
antigrandine che mi 
serviranno anche 
come anti insetto. 
Un metodo denomi-
nato “Alt-Carpo, una 

recente innovazione 
giunta dalla Francia”.

Matteo Villa

  Massimo Biondi

Guida macchine 
agricole: 
obbligatorio il corso 
formativo
DALLA REDAZIONE - Tutti coloro 
che sono in possesso dell’abili-
tazione temporanea per l’utilizzo 
delle macchine agricole, autocerti-
ficata da atto sostitutivo di notorietà 
che dimostra l’esperienza biennale 
pregressa per l’uso delle macchine, 
devono, entro il 13 marzo 2017, fre-
quentare il corso di aggiornamento.
La partecipazione alla attività for-
mativa è necessaria per poter uti-
lizzare le macchine agricole non 
essendo più valida dopo la data in-
dicata l’utilizzazione dell’autocer-
tificazione. Il corso, della durata di 
quattro ore, deve essere tenuto da 
un docente abilitato e serve per le 
diverse tipologie di macchine che 
a titolo esemplificativo sono: trattori 
agricoli e forestali a ruote e a cin-
goli, carrelli elevatori, piattaforme 
di lavoro mobili elevabili come i 
carri raccolta, ecc.

Sicurezza sul lavoro: 
lavoratori da formare
DALLA REDAZIONE - La Cia ricorda 
che il datore di lavoro è tenuto ad as-
sicurare ai propri dipendenti ovvero 
lavoratori, dirigenti e preposti una 
formazione adeguata in materia di 
salute e sicurezza nonché il periodi-
co aggiornamento. L’aggiornamen-
to, per tutte le figure indicate e per 
ogni livello o categoria di rischio, ha 
cadenza quinquennale ed ha la dura-
ta minima di 6 ore. Il primo termine 
di aggiornamento obbligatorio è la 
data dell’11 gennaio 2017. Gli adem-
pimenti in materia di informazione e 
formazione nei confronti dei lavora-
tori stagionali che svolgono presso la 
stessa azienda agricola un numero di 
giornate non superiore a cinquanta 
nell’anno, si considerano assolti me-
diante consegna al lavoratore di ap-
positi documenti certificati dalla Asl, 
ovvero dagli enti bilaterali e dagli or-
ganismi paritetici del settore agricolo 
di livello nazionale o territoriale. 

4
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RAVENNA - Sopred, coope-
rativa ravennate di secondo 
grado con circa 900 soci, 
comprese le Cab, dei quali 
circa 400 attivi ogni anno e 
una sessantina di dipenden-
ti, senza la meccanizzazione 
non sarebbe la realtà che è: 
da oltre 50 anni disidrata e 
confeziona erba medica, “la 
regina delle foraggere”, ma 
anche paglia di cereale, per 
l’alimentazione diretta del-
le bovine da latte e per la 
mangimistica. La cooperati-
va realizza sia prodotto alta-
mente proteico destinato al 
bestiame da produzione, sia 
foraggio meno proteico per 
cavalli o simili. La potenzialità 
dell’impianto può lavorare 60 
mila tonnellate annue in bal-
loni e pellet. Nel corso degli 
ultimi dieci anni le dinamiche 
di mercato sono notevolmen-
te cambiate: in Italia è anda-
ta sempre più diminuendo 
la domanda di foraggi per le 
problematiche legate ai prez-
zi del latte e alle economie di 
stalla e, in generale, sono ca-
lati gli allevamenti di bestia-
me; in altri Paesi, invece, l’in-
teresse per l’import di foraggi 
è andato crescendo. Sopred 
destina l’80% del prodotto 
all’esportazione. 
Sopred ha sempre investito 
nella meccanizzazione: per 
il risparmio energetico, che 
incide notevolmente sul fat-
turato, e per essere compe-
titiva su un mercato per nulla 
facile. Sono gli Stati Uniti ad 
imporre i propri standard nel 
mondo, avendo dalla loro 
parte un clima favorevole, 
ed estensioni favorevoli, che 
permettono di trasformare 
la medica direttamente dal 
campo. Inoltre, altri fattori 
rendono complicata la con-
correnza come il minor costo 
dell’energia in Francia e le 
disponibilità di estensioni e 
d’irrigazione in Spagna. Nel 
frattempo altri Paesi, come 
Romania o Argentina, stanno 
investendo molto sul questo 

Fienagione altamente tecnologica: 
Sopred leader nella disidratazione
Lucia Betti

foraggio, incentivati anche 
da sostegni dei loro gover-
ni. “La meccanizzazione per 
noi è l’unico modo per com-
mercializzare e valorizzare il 
prodotto. A questa latitudine 
le tecniche industriali di rac-
colta, trasformazione e con-
fezionamento della medica 
ci permettono di esportare 
l’80% del prodotto – spiega 
il direttore Riccardo Severi 
– ed è un’importante oppor-
tunità di filiera. In qualsiasi 
condizione climatica di rac-
colta possiamo disidratare ed 
essiccare la medica nella sua 
parte più nobile esaltando al 
meglio le qualità nutritive del 
prodotto e apportando no-
tevoli benefici nutrizionali al 
prodotto finale, garantendo 
qualità certificata, elevata e 
costante. Ogni anno inve-
stiamo per migliorare il pro-
cesso produttivo degli stabi-
limenti, che devono essere 
sempre all’avanguardia e al 
passo con i progressi che si 
ottengono in campo. L’erba 
medica disidratata è miglio-
re per le qualità nutrizionali e 
più conveniente del normale 
fieno di medica essiccato in 
campo”. 

Dopo la falciatura, ranghina-
tura e trinciatura in campo, le 
operazioni negli stabilimenti 
sono quelle di disidratazione, 
pulitura (per eliminare metalli 
e altre impurità quali residui 
di sassi, terra, vetri), sani-
ficazione (con temperature 
non inferiori a 100°C) e con-
fezionamento ad alta densità 
(in balloni quadrati e pellet). 
A questo punto il prodotto 
può partire per raggiungere 
la meta. 
Giappone e Paesi mediter-
ranei (Arabia Saudita, Emi-
rati Arabi e Iran), con proble-
matiche legate al territorio 
o all’approvvigionamento 
dell’acqua, sono realtà mol-
to interessate all’importa-
zione. In alcuni le politiche 
governative limitano l’utilizzo 
dell’acqua attraverso sussidi 
per l’acquisto di prodotto. Gli 
Emirati Arabi, ad esempio, 
utilizzano la medica disidra-
tata, più proteica, prevalente-
mente per un numero elevato 
di dromedari, cammelli e altro 
bestiame, mentre il foraggio 
meno proteico per i cavalli. 
E, inoltre, commercializzano 
il prodotto importato in tutto 
il mondo.  

Oltre che in alta 
tecnologia, So-
pred concentra 
i propri investi-
menti per la si-

curezza sul lavoro 
delle maestranze e 

per il marketing. “L’ulti-
ma fiera - racconta il direttore 
Severi - è stata quella in Ara-
bia Saudita. Insieme all’As-
sociazione Italia Foraggi, 
due anni fa, abbiamo avviato 
le procedure per vendere in 
Cina e ora, dopo l’ispezione 
dei commissari, siamo in at-
tesa di ricevere l’accredita-
mento: stiamo cercando di 
dare ampio spazio al valore 
del prodotto italiano”. 
Sopred, da un  paio d’anni 
a questa parte, ha deciso di 
anticipare la falciatura del 
foraggio ed erba medica ai 
primi di aprile: il foraggio gio-
vane è ricco di fibre e povero 
di proteine, caratteristiche 
molto ricercate anche a livel-
lo nazionale per la maggior 
digeribilità. Questa scelta 
permette altresì al produttore 
di dedicarsi al seme. Sopred, 
infatti, intende valorizzare 
ulteriormente l’erba medica 
cercando di integrarsi con la 
produzione del seme. Ed è 
qui che entra in gioco Apros, 
società agricola cooperativa 
che da oltre 40 anni svolge 
attività nel settore semen-
tiero e si occupa delle fasi 
di moltiplicazione del seme. 
“Sopred e Apros sono la 
squadra vincente dell’erba 
medica. Vogliamo creare più 
filiera, dal campo alla stalla – 
afferma Severi – e fare seme 
significa continuare la produ-
zione di erba medica”. 

Severi (direttore): “La meccanizzazione per noi 
è l’unico modo per commercializzare e valorizzare 
il prodotto”. La coop è presente nei mercati arabi 
e ora punta alla Cina
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RIMINI - Il clima temperato e l’esposizione delle dolci colline 
dell’entroterra riminese hanno favorito l’affermarsi della col-
tura dell’olivo a ridosso della costa adriatica da tempi molto 
antichi, sin dall’età villanoviana. E negli ultimi anni, complici le 
condizioni climatiche particolarmente favorevoli, la presenza 
dell’olivo sul territorio ha visto una costante estensione delle 
coltivazioni. Ma il cambiamento climatico ha portato con sé 
anche una diffusione sempre maggiore dei patogeni e dei 
parassiti che attaccano l’olivo, come la temuta mosca olearia 
con cui i coltivatori ingaggiano ormai ogni anno una lotta fatta 
di monitoraggio, prevenzione, interventi biologici e integrati. 
Una battaglia che costringe anche molti produttori ad antici-
pare la raccolta, come sottolinea Romano Nicolini, vicepresi-
dente dell’Arpo, l’Associazione regionale tra produttori olivicoli 
dell’Emilia Romagna, e piccolo produttore cooperativo di olio 
con i suoi 180 ulivi su 5.000 mq. “Ce la giochiamo sui tempi – 
afferma Nicolini -: la mosca, favorita dal clima di quest’anno, 
continua a riprodursi. Tutti i produttori che hanno eseguito i 
trattamenti hanno comunque potuto ottenere un’oliva sana e 
di qualità molto buona, e come quantità siamo nella media. 
Come Arpo abbiamo consigliato di anticipare la raccolta già 
a partire dal 15/20 ottobre, per limitare i danni della mosca 
e salvaguardare la qualità del prodotto, riducendo inoltre al 
minimo il tempo fra raccolta e molitura”. La pressione del pa-
rassita è stata particolarmente elevata in questa annata, con 
un volo costante ed elevato degli esemplari adulti nel territo-
rio della provincia di Rimini e un’intensa deposizione di uova, 
prolungatasi anche dopo l’estate. L’infestazione della mosca 
ne ha reso difficoltoso il contenimento, con percentuali a volte 

sopra la soglia di intervento anche negli oliveti trattati recente-
mente con larvicidi. Le aziende olivicole che hanno eseguito i 
trattamenti correttamente, indicati anche dai bollettini periodici 
di difesa dell’olivo elaborati dall’Arpo, sono comunque riusci-
te in generale ad ottenere un efficace controllo dello sviluppo 
dei parassiti. È il caso dell’azienda agricola Roberta Frontali, 
che conta 5 mila piante su 12 ettari e mezzo di terreni argil-
losi distribuiti fra le colline di Rimini (2.500 piante secolari) e 
l’area di San Lorenzo a Monte (altri 2.500 ulivi fra i 15 e i 50 
anni). “Ci attendiamo una buona annata – prevede la titolare 
-, abbiamo eseguito i trattamenti e le olive sono molte. I nostri 
oliveti sono tradizionali e la raccolta viene effettuata manual-
mente. Iniziamo la raccolta a fine ottobre, se il meteo sarà 
favorevole impiegheremo circa un mese. Vedremo alla fine la 
resa: lo scorso anno fu del 9% con una produzione di circa 12 
mila litri”. Gli olivi dell’azienda Roberta Frontali sono di varietà 

Correggiolo, Frantoio, Leccino, Maurino, Coratina e durante la 
raccolta le olive vengono selezionate per ottenere varie tipo-
logie di olio extra vergine. “È importantissimo sensibilizzare il 
pubblico ad una scelta consapevole dell’olio extra vergine. La 
nostra è una clientela educata al consumo dell’olio di qualità 
e sempre più frequentemente chiede oli monocultivar. Le olive 
raccolte direttamente dalla pianta e al punto giusto di matu-
razione vengono macinate entro due giorni, per ottenere un 
olio di qualità organolettica elevata”. La sola provincia di Rimi-
ni racchiude più della metà della superficie a olivo dell’intera 
Emilia Romagna, con 1.624 ettari di superficie totale e 1.564 
ettari in produzione secondo il Rapporto economico della Ca-
mera di commercio 2015/16. Le stime del Rapporto danno per 
l’olivo un valore di produzione lorda vendibile complessiva di 
3.784.880 euro, pari al 5% della Plv agricola provinciale, con 
una resa media di 22 quintali/ha, una produzione di 34.408 
quintali e un prezzo di 110 euro/q. L’oliveto tradizionale più 
diffuso è quello realizzato con le varietà Correggiolo, Leccino, 
Rossina, Selvatico e le olive prodotte vengono lavorate in una 
ventina di frantoi riconosciuti.

La mosca olearia preoccupa: meno 
danni con la raccolta anticipata
Giorgia Gianni

Il clima ha favorito 
la riproduzione del parassita 
che ha impegnato gli olivicoltori 
nella difesa fitosanitaria  

L’oro Dop ‘Colline 
di Romagna’
Un oro liquido che va dal verde al giallo dorato, con un frut-
tato odore di oliva, a volte di media intensità e a volte forte, 
accompagnato da sentori di erba o foglie, e un gusto frut-
tato di oliva con una leggera amarezza accompagnato da 
un accenno di mandorla, carciofo e pomodoro. L’olio extra 
vergine di oliva “Colline di Romagna” prodotto nelle pro-
vince di Rimini e Forlì-Cesena ha ottenuto il riconoscimen-
to Dop nell’agosto del 2003, attestazione della sua elevata 
qualità chimica e organolettica e della sua tipicità. 
Nel riminese le zone del “Colline di Romagna Dop” godo-
no di particolari condizioni climatiche lungo le vallate dei 
fiumi Conca e Marecchia. L’area di lavorazione e di pro-
duzione comprende per intero i comuni di Coriano, Gem-
mano, Mondaino, Montescudo-Montecolombo, Montefiore 
Conca, Montegridolfo, Morciano di Romagna, Saludecio, 
San Giovanni in Marignano, San Clemente, Poggio-Torria-
na e Verucchio, più parte di Misano Adriatico, Rimini e San-
tarcangelo di Romagna.
La raccolta delle olive è rigorosamente manuale e la suc-
cessiva trasformazione in olio d’oliva è eseguita entro due 
giorni dalla raccolta, sempre a temperature inferiori a 27 
° C. L’estrazione dell’olio è effettuata esclusivamente con 
processi fisici e meccanici. Le varietà più comuni utilizza-
te sono Correggiolo (60%), Leccino (30%) e una piccola 
quantità di Pendolino, Moraiolo, Rossina (10%). 
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FERRARA - Terreno sab-
bioso e un microclima idea-
le conferiscono al territorio 
di Ferrara, in particolare al 
Basso ferrarese, il primato 
regionale per la produzione 
di carota e radicchio rosso. 
Due orticole che, con le do-
vute distinzioni, hanno dato 
nel corso degli anni molte 
soddisfazioni ai produttori, 
ma che recentemente non 
stanno dando i risultati spe-
rati per l’aumento dei costi di 
produzione e problemi di col-
tivazione e commercializza-
zione. Ma come sta andando 

la campagna di raccolta che, 
per entrambi, è in pieno svol-
gimento?
Nel 2015 gli ettari investiti a 
carota sono stati 2.130 per 
un totale di oltre 850.000 
quintali prodotti, tanto che il 
97,9% delle carote emiliano-
romagnole sono ferraresi. 
Nel 2016 l’investimento è 
leggermente aumentato, con 
una maggiore attenzione ver-
so il biologico, segno che gli 
agricoltori ferraresi credono 
ancora nelle potenzialità di 
un prodotto che trova nei 
terreni sabbiosi il suo habi-
tat ideale. Secondo Gianni 
Paganini, uno dei maggiori 
produttori del territorio, la ca-
rota è un’orticola sulla qua-
le si può ancora investire. 
“Quest’anno – spiega Paga-
nini – le semine sono andate 
bene, non ci sono stati par-
ticolari problemi climatici e 
le previsioni produttive sono 
decisamente buone. 
La raccolta è iniziata a metà 

ottobre, quindi dati più certi 
si potranno avere solo verso 
dicembre, ma la caratteristica 
della foglia e il prodotto sin 
qui raccolto promettono dav-
vero bene. Non male – conti-
nua Paganini – anche il prez-
zo iniziale di 0,15 euro/kg 
rispetto ai 0,12 euro/kg della 
prima quotazione 2015. Spe-
riamo dunque in un mercato 
in crescita, necessario visto il 
continuo amento dei costi di 
produzione che quest’anno si 
sono attestati sui 4.000 euro/
ha, esclusa la manodopera 
ed eventuale affitto di terreni. 

Una cifra non da poco, ma è 
vero che la carota è una pro-
duzione che potrei definire 
“sicura”, perché nelle nostre 
zone si riesce a lavorare pra-
ticamente sempre e quindi è 
davvero difficile non portare 
a casa il prodotto, a meno 
di gravi problemi climatici o 
fitosanitari. A tal proposito la 
questione fitosanitaria legata 
alla messa al bando del diclo-
ropropene, l’unico principio 
attivo che blocca la prolifera-
zione dei nematodi è ancora 
aperta. Ma – conclude Paga-
nini – piuttosto che fare pole-
mica preferisco sollecitare chi 
fa sperimentazione a trovare 
un’alternativa valida, che non 
aggravi ulteriormente i costi 
di produzione e ci consenta 
di continuare a produrre le 
carote ferraresi”.
Se le problematiche legate 
ad una delle orticole più diffu-
se sono, tutto sommato, con-
tenute, va decisamente peg-
gio al radicchio. A Ferrara nel 

2015 si sono prodotti, su una 
superficie di 561 ettari, quasi 
130.000 quintali di radicchio, 
oltre il 70% a livello regionale 
mentre il restante è prodotto 
tra Ravenna e Forlì – Cese-
na per un totale di circa 772 
ettari in tutta la regione. Una 
nicchia d’eccellenza, se non 
fosse per l’immissione sul 
mercato di semi ibridi che 
ha allargato notevolmente le 
possibilità produttive, anche 
su territori non vocati. “Con-
fermate per quest’anno le 
superfici investite nel 2015 
- spiega Massimo Massa-

renti, storico 
produttore di 
radicchio – 
mentre c’è 
un leggero 
ritardo nel-
la raccolta, 
s o s t a n z i a l -
mente appena 
iniziata, che promette 
però buone rese in termini di 
quantità e qualità. A livello di 
produzione la stagione cal-
da ha richiesto un’irrigazio-
ne straordinaria e l’anomala 
grandinata di inizio ottobre 
ha reso necessari trattamenti 
aggiuntivi, con il conseguen-
te lievitare di costi di produ-
zione già elevati. Parliamo di 
5.000 euro/ha solo per avere 
il prodotto in campo, circa 
0,25 euro/kg, al quale si ag-
giungono eventuali affitti del 
terreno e la manodopera che 
per il radicchio è ingente, vi-
sto che si raccoglie e selezio-
na tutto manualmente. Con-
siderando che la media dei 

prezzi di mercato nel 2015-
2016 è stata di 0,15 euro/kg 
si fa presto a fare i conti ed 
a parlare di coltura che non 
copre i costi di produzione. 
Va un po’ meglio ai produttori 
che conferiscono a coopera-
tive e aziende di trasforma-
zione per la Quarta gamma, 
con le quali c’è un accordo 
di prezzo, anche se possono 
comunque insorgere proble-
mi nel corso della campagna 
dovuti alla produzione o al 
mercato. Mi dispiace dire – 
continua Massarenti - che 
non c’è più soddisfazione a 
produrre radicchio e lo dico 
da agricoltore che ha sempre 
creduto nella qualità ed unici-
tà di questa coltura. Da una 
decina d’anni, infatti, sono 
stati immessi sul mercato 
semi ibridi che hanno preso 
sempre più piede e consen-
tono di produrre in qualunque 
condizione climatica e di ter-
reno. Un radicchio per tutte le 
stagioni, ma non il radicchio 

di Chioggia o di Fer-
rara, con il suo 

tipico colore 
e sapore. 
Qui abbia-
mo sempre 
c o l t i v a t o 

con un seme 
autoctono che 

garantisce tipicità, 
fatto che negli anni scor-

so consentiva ai produttori di 
guidare il mercato. Ora, inve-
ce, c’è una concorrenza che 
non punta tanto sulla qualità 
ma rende il prodotto sempre 
disponibile, a un prezzo a 
volte inferiore sia per chi lo 
commercializza che per chi 
lo compra. Con questo tipo 
di situazione facciamo fatica 
a competere. Io però conti-
nuo a sperare in una forte e 
decisa rinascita del radicchio 
tipico, magari grazie ad una 
maggiore valorizzazione del-
la sua eccellenza territoriale, 
che credo rimanga ancora un 
importante valore aggiunto”.

Carota e radicchio: non mancano 
qualità e problemi
Erika Angelini
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PARMA - Quest’anno c’è stato un vero e proprio boom della 
produzione di pomodoro biologico in Italia. E così l’Oi Pomo-
doro da Industria del Nord Italia – l’organizzazione interprofes-
sionale che raggruppa i soggetti della filiera del Nord Italia – e 
Federbio, si sono incontrate per avviare una collaborazione 
che permetta a tutti i soggetti della filiera - imprese agricole 
e di trasformazione - di poter applicare corret-
tamente le tecnologie ammesse per il bio e 
puntare su prodotti a maggiore valore ag-
giunto, ma più difficili da ottenere. 
All’incontro hanno partecipato il vicepre-
sidente vicario dell’OI Rossella Martelli, il 
presidente di Federbio Paolo Carnemolla 
oltre al professor Gabriele Canali, con-
sulente scientifico dell’Oi e tecnici dell’Oi. 
“Considerato l’aumento crescente dell’inte-
resse degli operatori della filiera per i prodotti bio 
– commenta l’Oi – e l’importanza che questo segmento pro-
duttivo sta assumendo sempre più sui mercati e considerata 
anche la necessità di assicurare redditività alla filiera grazie 
alla definizione di rapporti chiari e positivi con i consumatori, 
si è avviato un percorso di collaborazione con FederBio per 
affiancare sul piano tecnico le nostre imprese, agricole ed in-
dustriali, al fine di assicurare correttezza commerciale ed ef-
ficacia economica. Tutto questo con l’intento di una capillare 
verifica delle regole da parte di tutti gli operatori, a tutela dei 
consumatori e dei produttori correttamente impegnati in que-
sta filiera”.
“La crescente richiesta di materia prima e prodotti bio di origine 
italiana e l’avvio della programmazione dei Psr sta favorendo 
anche nel comparto del pomodoro da industria la conversione 
al biologico di sistemi produttivi professionali e specializzati, 

da qui la necessità che le organizzazioni 
che rappresentano la filiera del pomodoro 
da industria e il settore del biologico coo-
perino fattivamente per integrare compe-

tenze e strumenti nel rispetto dei rispettivi 
ruoli. Quello che accomuna l’Oi e Federbio 

– sottolinea Federbio – è la comune visione sulla necessità 
di un mercato organizzato a dimensione di filiera e territorio e 
che possa garantire con rigore e trasparenza il rispetto della 
normativa sulla produzione biologica”.
Gli ultimi dati elaborati dall’Oi parlano di un vero e proprio 
boom del biologico con un incremento di 548 ettari, dai 1.316 
del 2015 ai 1.864 di quest’anno (+42%), delle superfici desti-
nate alla produzione biologica. 

In vista un accordo tra l’Oi del 
Nord Italia e Federbio per applicare 
correttamente le tecnologie e dare 
valore aggiunto al prodotto

Il pomodoro da industria investe 
nel biologico

Pagamenti Pac, via agli 
anticipi
Dal 16 ottobre scorso in liquidazione il 70% dei premi di 
base e greening

DALLA REDAZIONE - Sono partiti il 16 ottobre scorso gli 
anticipi dei pagamenti diretti Pac, autorizzati dalla Com-
missione Europea con Regolamento 1617 dello scorso 8 
settembre, che prevedeva la possibilità per gli stati membri 
di erogare l’anticipo fino al 70% dei premi per il 2016. Alla 
luce delle difficoltà economiche in cui versano numerose 
aziende agricole, il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali ha deciso di cogliere questa opportuni-
tà: sono quindi state impartite agli organismi pagatori le di-
rettive per la messa in atto delle procedure di anticipo Pac.
Va precisato però come i pagamenti interessati siano quelli 
riconducibili ai titoli (pagamenti di base) e alle pratiche 
agricole benefiche per il clima e l’ambiente (greening). 
Sono esclusi invece gli imprenditori per i quali sono state 
rilevate anomalie, le aziende che operano nel regime dei 
piccoli agricoltori e i pagamenti per il sostegno accoppiato 
facoltativo. Per quanto ci riguarda, Agrea (Agenzia regiona-
le per l’Emilia Romagna) inizia in questi giorni l’invio delle 
comunicazioni.
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I ghiri bersagliano i castagneti
Claudio Ferri

GUIGLIA (Modena) – Graziosi, piccini, ma un po’ troppo invasivi: i ghiri 
entrano in scena aggiungendosi ad una lunga lista di animali selvatici 
che si riproducono con i frutti delle colture agricole. Ora che sembra 
essere superata la fase critica dei castagneti provocata dalla vespa 
cinese, marroni e castagne sono adesso bersaglio dei ghiri che si ci-
bano dei frutti direttamente dall’albero. 
Le prime segnalazioni vengono dall’Appennino modenese dove alcuni 
produttori hanno riscontrato danni importanti ai frutti. Uno di questi è 
Ermanno Turci di Guiglia, nel modenese, che conduce una azienda 
biologica di 20 ettari, di cui uno a castagneto. 
“È una cosa che ha dell’incredibile – dice – ora che la produzione è 
ripartita dopo i danni causati dalla vespa cinese e dopo che a fatica 
proteggiamo i raccolti dai cinghiali con i recinti elettrici, sono arrivati in 
massa i ghiri, specie protetta. Me ne sono accorto già lo scorso anno, 
ma io e miei colleghi agricoltori abbiamo sottovalutato il problema. 
Poi – racconta – al mattino quando 
passo a raccogliere i marroni mi 
trovo a terra frutti mangiati e 
rosicchiati: tutto da buttare”. 
Turci aveva ipotizzato una 
buona annata, ma dei 10 
quintali che il frutteto po-
teva produrre ne racco-
glierà una piccola parte. 
“Appena un quintale – 
precisa – e non so come 
fare per allontanare i ro-
ditori che aggrediscono i 
frutti sulle piante”. 

Si tratta della prima segnalazione fatta da un agricoltore di 
Guiglia, Ermanno Turci 

In calo la vespa cinese, 
ma l’annata non è tra le più 
favorevoli
L’annata produttiva in Emilia Romagna sembra essere in ripresa 
dopo il calo dovuto al parassita asiatico, anche se ancora non ha 
raggiunto i picchi produttivi di alcuni anni fa. A livello nazionale 
si stima una flessione produttiva di circa il 60%, con punte del 
95% in Campania che ha un potenziale produttivo di 300 mila 
quintali e da sempre è il principale bacino che contribuisce per 
il 27% al totale nazionale, a cui fa seguito la Calabria con 13% 
e la Toscana (7%). Segue a distanza l’Emilia Romagna con poco 
più di duemila ettari investiti a castagneti. Anche la Toscana ha 
accusato una flessione produttiva a causa della siccità, special-
mente nell’area del Monte Amiata. A causa del calo produttivo, 
negli anni è aumentato l’import da Paesi come Spagna, Turchia 
e Portogallo, ma le importazioni riguardano anche l’Albania e 
Paesi dell’est europeo. Da un recente congresso tra produttori 
svolto in Portogallo è emerso che occorrerebbero a livello co-
munitario circa 40 mila ettari di nuovi castagneti se si vuole di-
fendere la castagna europea, qualificata per la sua qualità, per 
arginare le importazioni che vedono in testa la Cina, la prima 
produttrice al mondo, ma di una castagna di qualità inferiore.

Curiosità
 Vitella abbandonata in 
un sottopasso alle porte 
di Modena e già adottata 
MODENA - Ha evitato per un soffio il macello una 
vitella trovata in un sottopasso di via Emilia ovest, 
in zona Marzaglia di Modena.
Su segnalazione di un cittadino del 29 settembre 
scorso, gli agenti della Municipale di Modena 
hanno trovato  l’animale che si è rivelato essere 
una vitella priva di marche auricolari identificati-
ve: impossibile quindi rintracciarne l’origine e la 
provenienza. In casi di questo tipo la destinazione 
certa è il macello e lo smaltimento, perché non ne 
può essere consumata la carne né si può tenere 
l’animale insieme ad altri bovini. A questo punto 
dall’Ufficio diritti degli animali sono partite una 
raffica di chiamate a fattorie didattiche e simili per 
reperire una sistemazione alla vitella senza farla 
sopprimere e non è stato facile trovare qualcuno 
che la potesse accogliere, visto che la vitella non 
può essere sistemata in una stalla con i suoi simili. 
Alla fine, ad adottarla in modo del tutto gratuito, è 
stato un privato cittadino che nel giro di alcune ore 
è venuto anche a prendersela, una persona che ri-
siede in campagna e tra i suoi animali domestici 
ha già un maiale. 
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I giovani parmensi puntano su cavalli 
e agriturismi: tre esperienze d’eccellenza
Cristian Calestani

PARMA - Sono tutti e quattro ‘under 
40’. Hanno tanto entusiasmo ed 
hanno aperto – con due agrituri-
smi e un allevamento equestre 
– le porte delle loro aziende 
al mondo esterno dimostran-
do che, seppur tra inevitabili 
difficoltà e sacrifici, nel setto-
re agricolo si può continuare 
a far reddito. Sono tre storie 
diverse nella forma quella dei 
soci Cia di Parma Simone Basi-
li, Jessica Pambianchi e dei fratelli 
Mattia ed Elia Pastinesi, ma uguali nei 
valori: quelli di un’agricoltura giovane 
che sa innovarsi, senza dimenticare le 
tradizioni. 
Simone, 36 anni, dal 2010 guida l’agri-
turismo Viantiqua – fino a 75 coperti e 
due camere doppie a Fornio di Fiden-
za – insieme alla mamma Gabriella. Ha 
saputo sfruttare la posizione strategica 
di Fidenza: a metà strada tra Milano e 
Bologna, vicino all’A15 Parma-La Spe-
zia e all’Outlet Fidenza Village. A 3 km 
di distanza dall’agriturismo c’è l’azienda 
agricola con l’allevamento bovino e sui-
nicolo per la produzione della carne che 
viene poi consumata in agriturismo. 
“Intraprendere questa strada non è sta-
to tutto rose e fiori – spiega -. Bisogna 

conoscere un nuovo mondo. In questi 
sei anni mi sono dotato dei laboratori 
necessari per la lavorazione della carne 
ed ho imparato a valorizzare tutti i tagli. 
Serve tempo per fare esperienza e fare 
in modo che tutti i passaggi dell’attività 
agricola – dai sementi al foraggio, dall’a-
limentazione dei capi alla gestione della 
carne sino alla sua cottura – siano gesti-
ti al meglio”. Dietro una buona bistecca 

servita in tavola c’è tanto la-
voro che spesso non è cono-
sciuto dal cliente. “È molto dif-

ficile far capire tutto l’impegno 
che un agriturismo richiede per 

arrivare al piatto servito in tavola. 
Spesso si fa il paragone con il risto-

rante, che però lavora con prodotti che 
acquista altrove mentre in agriturismo 
tutto è prodotto internamente”. 
Va ben oltre i confini della via Emilia, 
invece, l’attività della 29enne noceta-
na Jessica Pambianchi che conduce 
a Noceto un’azienda di allevamento 
equestre che porta il suo nome. “Il set-
tore in generale non sta attraversando 
un gran momento – racconta -, ma da 
alcuni anni c’è il boom dell’interesse per 
i puro sangue arabi e tante persone dal 
Medio Oriente, tra loro anche diversi 
sceicchi, prendono contatti con la mia 
attività”. In azienda ci sono 15 cavalli, 
con la vendita di un paio di puledre ogni 
anno. “Punto tutto sulla qualità” spiega 
Jessica che guardando al futuro dice 
di sperare di “avere una linea genetica 
abbastanza forte per poter competere 
con il mercato estero”. I fratelli Pastinesi 
(Mattia, 36 anni ed Elia, 40) guidano in-
vece l’agriturismo Le Cascatelle di San 
Nicomede in pieno parco dello Stirone. 
L’attività è stata avviata vent’anni fa ed 
oggi continua ad accogliere famiglie e 
gruppi (anche fino a cento persone) che 
cercano relax, tranquillità, buona cucina 
e il contatto diretto con la natura spe-
rimentando pure l’equitazione. “Anche 
il settore dell’agriturismo ha sentito gli 
effetti della crisi – spiega Mattia -. C’è 
stato un calo di lavoro rispetto agli anni 
passati, tuttavia se si lavora nel segno 
della qualità il cliente resta affezionato e 
torna. Nel 2016 possiamo parlare di una 
piccola ripresa”. Sul tavolo tanti progetti 
per incrementare l’operatività. “Da poco 
abbiamo acquistato un mulino del 1200. 
Il nostro sogno sarebbe quello di recu-
perarlo per ricavare al suo interno delle 
stanze”. All’agriturismo si affianca l’a-
zienda agricola ad indirizzo biologico e 
nello svolgere l’attività Mattia individua 
soprattutto un nemico: “la troppa buro-
crazia che complica il nostro lavoro”. 

Determinato il prezzo del latte industriale 
per il secondo quadrimestre 2015
PARMA - È stato determinato il prezzo del latte industriale per il secondo qua-
drimestre, maggio-agosto, del 2015. Si è pervenuti alla determinazione – da 
valere per la provincia di Parma – del prezzo del latte ad uso industriale, reso 
caldo alla stalla, ceduto ai caseifici nel periodo 1° maggio 2015-30 agosto 2015. 
Al termine dell’incontro tra le parti si è convenuto di forfettizzare nella misura di 
euro 47,53 il quintale Iva compresa (ossia euro 43,21 + Iva 4,32). 
Questi valori medi, maggiorati dell’Iva, servono anche per il pagamento dei ge-
neri alimentari somministrati dai caseifici ai produttori conferenti latte. Il paga-
mento del latte, dedotti gli acconti già corrisposti, sarà effettuato a partire dal 
26 ottobre. Per il prelievo supplementare gli acquirenti latte dovranno attenersi 
a quanto previsto dalle disposizioni normative. 

Nelle foto: Simone Basili (ai 
fornelli), Jessica Pambianchi 
(con i cavalli) e i fratelli Elia e 
Mattia Pastinesi (sul trattore)
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A Imola il biologico va a gonfie vele
Alessandra Giovannini

IMOLA - In Emilia Romagna l’agricoltura 
bio è in aumento e le imprese registrano 
un +14,6% rispetto a fine 2015. A mag-
gio 2016 le superfici coltivate a biologico 
sono un +20,4% rispetto al 2015. Gran-
de incremento anche per la zootecnia 
biologica: dal 2011 al 2016 si è passati a 
circa il 30% in più. Nello specifico, la Cia 
di Imola nel 2016 ha seguito 55 aziende 
biologiche, 4 in più rispetto al 2015. Una 
è solo trasformatrice (lavorazione cera 
d’api) come conto terzista, le altre sono 
biologiche nella produzione vegetale.
Di quelle vegetali 15 sono anche a pro-
duzione zootecnica (un 50% bovini, un 
50% ovicaprini, un paio hanno anche 
equini) e 9 fanno anche trasformazione 
(alcune trasformano l’uva in vino biolo-
gico, altre fanno confetture di frutta o 
ortaggi, una trasforma i marroni in farine 
e prodotti dolciari). Di queste aziende, 5 

non accedono a domande di contributo 
Psr. Per quanto riguarda le domande 
del Psr, la Cia di Imola ha presentato 
24 nuovi bandi per la misura 11 (di cui 
4 nuovi e 20 rinnovi di bandi scaduti del 
vecchio Psr) per un contributo richiesto 
totale di circa euro 120.000 e 40 doman-
de di pagamento per la prosecuzione di 
vecchi bandi, per un contributo totale ri-
chiesto di circa euro 450.000 solo per le 
misure del biologico.
“Il biologico, a partire proprio dall’agri-
coltura e dal cibo ma anche in tutte le 
sue declinazioni produttive – dichiara 
Giordano Zambrini, presidente della Cia 
di Imola - può diventare un potente ele-
mento per tirar fuori risorse importanti 
per il Paese. Occorre, però, apportare 
correzioni e aggiunte ai contenuti e alle 
modalità di lavoro portate avanti sino ad 
oggi. Il ministero dell’Ambiente dovrebbe 

fare la sua 
parte agen-
do nella ri-
storazione 
ospedaliera 
e nelle men-
se scolastiche, 
ed i piatti biolo-
gici dovrebbero es-
sere proposti anche nelle 
mense pubbliche. Va riorganizzata la 
rappresentanza politico-professionale 
del mondo produttivo affinché il com-
parto esca dal ruolo di “nicchia”, realiz-
zando una vera alleanza tra Ministeri, 
Regioni, Comuni e soggetti economici 
della filiera. Occorre marciare uniti per 
costruire un futuro centrato sul consu-
mo di prodotti biologici e quindi soste-
nibile. Sicuramente i produttori agricoli 
avranno ricadute positive”.

IMOLA - Parte in questi giorni il progetto 
“Sicurezza in campo”, una campagna di 
sensibilizzazione promossa dal Servizio 
prevenzione e sicurezza negli ambienti 
di lavoro dell’Ausl di Imola, indirizzata al 
comparto agricolo che si contende, con 
quello edile, il primato degli infortuni, 
frequentemente legati a violazioni delle 
norme di sicurezza delle trattrici. “Per 
questo – spiega Paolo Galli, direttore 
del Servizio prevenzione e sicurezza 
degli ambienti di lavoro – abbiamo ide-
ato un progetto, con respiro biennale, 
che raccolga l’invito del Piano regionale 
della prevenzione di affiancare alla vigi-
lanza tradizionale l’adozione di nuove 
strategie di tipo proattivo, funzionali al 
miglioramento della sicurezza sul lavo-
ro”. L’idea alla base è proprio quella di 
incontrare direttamente il maggior nu-
mero possibile di lavoratori agricoli, fa-
cendosi trovare nei luoghi e negli orari 
in cui si riuniscono, ma in cui non sono 

impegnati in attività lavorative. In que-
sto periodo sono stati allestiti 9 presìdi 
presso le 3 cantine del territorio dove gli 
operatori dell’Ausl consegneranno un 
breve questionario, sui requisiti minimi 
di sicurezza delle trattrici, chiedendone 
la compilazione anonima per ogni mez-
zo posseduto. All’uscita dalla cantina, 
il questionario sarà ritirato e verrà con-
segnato del materiale informativo sulla 
sicurezza in agricoltura. I dati acquisiti 
saranno successivamente elaborati 
per ricavarne una valutazione generale 
della sicurezza delle macchine e una 
percezione del grado di competenza e 
conoscenza in materia di salute e sicu-
rezza. I risultati saranno poi discussi nel 
corso di una iniziativa realizzata ad hoc 
con la collaborazione delle associazioni 
di categoria: Coldiretti, Confederazione 
italiana agricoltori, Unione agricoltori, 
Unione generale coltivatori e Confcoo-
perative).

“Sicurezza in campo” per prevenire infortuni

Raccolta rifiuti agricoli
IMOLA - La Cia di Imola ricorda ai produttori agricoli 
interessati che c’è tempo fino al 30 novembre 2016 per 
poter conferire i propri rifiuti presso la ditta autorizza-
ta dalla Provincia di Bologna Re.ma.ind. srl., con sede in 
Mordano (BO) in via Statale Selice 9, telefono 0542-56079. 
Il conferimento va fatto il mercoledì dalle 8.30 alle 11.30. 
Rimangono invariate tutte le altre modalità di conferi-
mento. 

Ricordando 
Arnaldo Galassi
IMOLA - Si è spento il 20 settembre 
scorso Arnaldo Galassi, personag-
gio di rilievo della Cia. 
“Uno dei massimi dirigenti imolesi 
del mondo agricolo - ricorda il pre-
sidente Giordano Zambrini - che ha 
dato il suo contributo sia in ambito 
cooperativo, come consigliere della 
Cooperativa Pempa, sia in ambito 
associativo come dirigente prima 
della Federmezzadri negli anni’70 
poi nella Confederazione italiana 
coltivatori. 
Da sottolineare la capacità dialet-
tica e il contributo sempre fattivo a 
favore dei mezzadri e delle imprese 
agricole”. 
La Cia tutta esprime la propria par-
tecipazione alla moglie ed ai fami-
liari per la dolorosa perdita.

flash
Festa d’autunno al mercatino
IMOLA - Il 6 ottobre scorso c’è stata la Festa d’autunno al 
mercatino dei produttori agricoli promosso dalla Cia di 
Imola. Tanti i prodotti del territorio, festosa l’animazione e 
giochi per grandi e piccini e in omaggio un libro dell’Edi-
trice La Mandragora di Imola. Il mercatino proseguirà fino 
al 27 ottobre tutti i giovedì, sempre dalle ore 17 alle 19.
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Ai cinghiali piacciono anche le olive
Claudio Ferri

imola
La Cia di Imola al Baccanale: “Chicchi, 
grani, farine”: è il tema della nuova 
edizione dal 5 al 27 novembre
IMOLA - Anche quest’anno la Cia di Imola partecipa con i suoi associati al Bac-
canale, l’annuale rassegna enogastronomica e culturale che si è guadagnata uno 
spazio di rilievo a livello nazionale fra le manifestazioni dedicate alla promozione e 
valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. Il Baccanale, che cambia tema ogni 
anno, in questa edizione porta il titolo “Chicchi, grani, farine”. Ancora una volta, dopo 
l’uovo, protagonista dello scorso anno, al Baccanale la meraviglia della semplicità. 
Ancora una volta una semplicità “sostanziosa” che, nelle sue innumerevoli declina-
zioni, genera complessità. 
La Cia di Imola è presente con le sue aziende associate al “Banco d’assaggio dei 
vini dell’Imolese”, la rassegna dell’eccellenza della produzione vinicola nell’area ter-
ritoriale della Doc Colli d’Imola giunta alla XXIII edizione, ad “Olimola” che presenta 
la filiera olivicola del territorio con produttori, frantoi, tecnologie e ricerca, mentre 
altre aziende hanno organizzato visite guidate con laboratori e dimostrazioni.

SAN LAZZARO DI SAVENA - Non c’è 
pace tra gli ulivi: nessun riferimento ai 
contenuti del film neorealista diretto da 
Giuseppe De Santis nel 1950 (girato a 
Fondi), ma il titolo riassume bene lo sta-
to d’animo di Ermanno Rocca, agricolto-
re biologico di San Lazzaro di Savena, 
in pieno Parco dei Gessi. 
Un’area in cui i cinghiali sono di casa 
- tanto che i danni alle colture agricole 
sono all’ordine del giorno – ma non era 
mai successo che si accanissero con 
un impianto di ulivi: un branco di que-
sti ungulati, infatti, ha fatto incursione 
nell’appezzamento dell’agricoltore e ha 
sradicato, oltre a spezzare rami, nume-
rosi ulivi. 
Nonostante il Parco dei Gessi abbia ab-
battuto sino ad oggi più di 350 cinghiali 
con i piani di controllo, la densità resta 
elevata ed anche la prevenzione è spes-
so insufficiente per contenere l’irruenza 
degli animali. 
“Diciamo che un danno così evidente su 
un impianto giovane di ulivi è la prima 
volta che lo vedo – spiega Rocca - men-
tre è assai frequente sulle piante da frut-
to dove cinghiali e caprioli creano seri 
danni. Ora dobbiamo, dove possibile, in-
tervenire per dare una posizione eretta 
alle giovani piante e in molti casi sostitu-
irle completamente perché il ceppo si è 
spezzato al livello del suolo”. 
L’agricoltore coltiva olive biologiche in 
queste colline dove storicamente erano 
presenti piante già qualche secolo fa per 

la produzione di olio. “Il Cnr ha fatto una 
ricerca su antichi ceppi e ne sono stati 
individuati 29 a partire dall’imolese fino 

alla provincia di Modena – prosegue - e 
dopo un attento monitoraggio ora sono 
state riprodotte in vivaio per poi essere 
messe a dimora: è una ulteriore valoriz-
zazione del territorio. Io ho un campo 
sperimentale che conduco in collabora-
zione con Arpo (Associazione regionale 
produttori olivicoli) e l’Istituto di meteo-
rologia, dove coltiviamo queste varietà”. 
Rocca ha inoltre altri appezzamenti con 
cultivar di olive più diffuse dalle quali ot-
tiene un olio eccellente. “Il parco sugge-
risce di costruire recinti, ma io non sono 
favorevole perché le recinzioni costitui-

Un nuovo bersaglio nel mirino degli 
ungulati che devastano un uliveto 
nel bolognese

scono un ulteriore onere per gli agricol-
tori, in termini di tempo e costi. In più c’è 
un lavoro di manutenzione che sottrae 
tempo alla cura dei campi perché l’erba 
che cresce a ridosso dei fili in cui scorre 
elettricità a bassa tensione fa scaricare 
velocemente le batterie, rendendo inef-
ficaci le protezioni”. Negli ultimi anni gli 
agricoltori denunciano un aumento della 
pressione degli animali “che è aumenta-
ta in modo esponenziale e i danni sono 
sempre più frequenti e notevoli”.
L’elevata densità fa sì che gli ungulati 
inizino le loro incursioni con i cereali per 
proseguire nei frutteti e i vigneti – dice 
Hendrik Hagedoorn, imprenditore agri-
colo e membro della consulta del Parco 
dei Gessi - inoltre il piano di controllo del 
dell’Ente è insufficiente e va potenziato 
per impedire una ulteriore proliferazione 
dei cinghiali. Pensi che nel parco opera-
no 130 aziende agricole, settanta delle 
quali sono state danneggiate per un im-
porto di quasi 70 mila euro: non si può 
andare avanti così”.
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Piccoli invasi per alimentare i prati 
stabili per il Parmigiano Reggiano
BARCO di BIBBIANO (Reg-
gio Emilia) - C’è l’ok anche del 
Ministro dell’ambiente Gian 
Luca Galletti: si può riaprire il 
percorso per dare acqua alla 
val d’Enza che in regione è 
l’area con il maggiore deficit 
idrico, la risposta non sarà 
più nel recupero di cave – 
che non ci sono causa la crisi 
delle costruzioni edili – come 
prevedeva il Piano territoriale 
della Provincia di Reggio del 
2010, ma si punterà su picco-
li invasi, prevalentemente in 
area appenninica.
Questo si propone ora per co-
gliere nuove opportunità che 
si stanno presentando, per 
dare una risposta al deficit 
idrico in val d’Enza, garanten-
do all’agricoltura che ha dato 
origine ad un grande prodotto come il 
Parmigiano Reggiano ed a tutte le atti-
vità ed ai cittadini della valle, un riforni-
mento idrico costante e di qualità. 
È la sintesi di quanto detto al convegno 
tenuto a Barco di Bibbiano “Acqua in 
val d’Enza. Quali risposte al fabbisogno 
idrico?”, organizzato dal coordinamento 
Agrinsieme (Cia, Confagricoltura, Copa-
gri, Aci agroalimentare) con il Comune 
di Bibbiano e l’Unione della Val d’Enza, 
che ha visto la presenza alla splendida 

Corte Bebbi del Ministro dell’Ambiente. 
Le nuove opportunità nascono soprat-
tutto dal rifinanziamento del Piano irri-
guo nazionale, dopo un blocco dei lavori 
durato diversi anni, che ora ha una do-
tazione di 300 milioni. 
Di fronte a queste possibilità, le organiz-
zazioni che formano Agrinsieme, in ac-
cordo con gli Enti locali della valle, han-
no pensato di cercare in modo condiviso 
di riavviare un discorso sul rifornimento 
idrico. 

A Barco, a convegno di Agrinsieme ed Enti locali con 
il Ministro Galletti si è riaperta una stagione di dialogo 
per garantire acqua sufficiente all’agricoltura 
e non solo

Via libera al Piano di azione 
locale del Gal
CASTELNOVO NE’ MONTI (Reggio Emilia) - La Regione 
ha pubblicato sul Bollettino ufficiale la delibera di approva-
zione dei Piani di azione locale (Pal) di tutti i Gal emiliano 
romagnoli. Il Pal è un programma di interventi concreti per 
migliorare le condizioni del territorio dell’Appennino mo-
denese e reggiano e la qualità della vita dei cittadini.
Il Gal More, che aveva presentato alla Regione il proprio 
Pal lo scorso aprile, ha ottenuto il massimo punteggio, at-
testandosi primo in graduatoria con un totale di 10.738 
milioni di euro di fondi derivanti dal Psr, Piano di sviluppo 
rurale. Nei prossimi mesi riprenderanno le attività di con-
fronto con i soggetti del territorio per la presentazione dei 
progetti. Saranno disponibili i bandi dedicati alle imprese 
(agricole, alimentari, turistiche e manifatturiere) ed altre 
opportunità a sostegno dello sviluppo locale; le informa-
zioni saranno diffuse grazie all’apertura di due Sportelli 
per lo Sviluppo rurale: uno nell’appennino modenese, a 
Pavullo nel Frignano l’altro nel reggiano a Cervarezza, 
Comune di Ventasso.

summer school Emilio Sereni, 
Cervi premia gli studenti
GATTATICO (Reggio Emilia) 
– Si è tenuta con successo l’ot-
tava edizione della Summer 
School Emilio Sereni dell’Isti-
tuto Alcide Cervi; martedì 23 
agosto nella Sala Maria Cervi 
della biblioteca archivio Emi-
lio Sereni l’inaugurazione con 
gli interventi tra gli altri di Ro-
mano Prodi, presidente della 
Fondazione per la Collabora-
zione tra i Popoli e Secondo Scanavino, presidente nazionale 
della Confederazione italiana agricoltori. Dopo gli interventi 
istituzionali di apertura della scuola, si è tenuta la cerimonia 
di consegna delle sei borse di studio messe a disposizione da 
Cia ed altre associazioni di Reggio Emilia (vedi foto con la con-
segna da parte del presidente Antenore Cervi). A conclusione 
della giornata inaugurale infine sono stati consegnati i premi 
del V° Concorso fotografico nazionale Emilio Sereni.

Hanno quindi tralasciato il di-
scorso Diga di Vetto, conside-
randolo non fattibile oggi per i 
costi troppo alti, per concen-
trare i ragionamenti su strut-
ture di dimensioni minori.
Superata, quindi, la fattibilità 
delle proposte messe in can-
tiere dalla Provincia qualche 
anno fa, quando si stabilì di 
fare ricorso al recupero di 
cave dismesse come bacini 
idrici, l’altra ipotesi che pren-
de corpo è quello di realizza-
re piccoli invasi a monte dei 
corsi d’acqua, per garantire 
acqua all’agricoltura ma an-
che per garantire il deflusso 
minimo vitale dei nostri tor-
renti, notoriamente ridotti ai 
minimi termini nel periodo 
estivo.

Aperto da un saluto dell’assessore re-
gionale Agricoltura Simona Caselli, 
quindi dal Sindaco di Bibbiano Andrea 
Carletti e dalla relazione di Anteno-
re Cervi, coordinatore di Agrinsieme, 
il convegno ha visto poi intervenire il 
professore Alberto Montanari di Unibo, 
estensore dei dati tecnici del Piano ac-
que regionale, Franco Zambelli Com-
missario della bonifica Emilia Centrale, 
Giammaria Manghi presidente della 
Provincia di Reggio.
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Ambiente, le misure di prevenzione 
non fermano le incursioni della fauna

FERRARA – Il Progetto Erasmus por-
ta da moti anni gli studenti universitari 
all’estero per studiare in un istituto eu-
ropeo ed accrescere così esperienza 
formativa, conoscenza della lingua ed 
allargare i propri orizzonti culturali. Un’i-
niziativa di successo che, ormai da otto 
anni, riguarda anche i giovani agricoltori 
italiani. 
Gli imprenditori agricoli, infatti, possono 
partecipare a un Erasmus completa-
mente dedicato a loro, un progetto che 
dà loro la possibilità di essere ospitati 
in aziende agricole di tutta Europa o di 
ospitare giovani agricoltori provenienti 
da tutta Europa. 

ferrara
Un Erasmus per i giovani agricoltori 

RAVENNA - Gli agricoltori collinari esasperati dalle incursioni 
della fauna selvatica (cinghiali, caprioli, lupi) riferiscono una 
situazione critica e in diversi sostengono che, stando così le 
cose, potrebbero decidere di non seminare più o di non alle-
vare più. La Cia di Ravenna sottolinea la necessità di un’al-
leanza fra agricoltori, ambientalisti e cacciatori, portatori d’in-
teresse che possono sembrare in contrasto se tali li si vuole 
vedere.  “Servono scelte costruttive condivise per una cultura 
dello sviluppo allo stesso tempo sostenibile e compatibile, che 
non guardi al territorio in un’ottica soltanto economica o sol-
tanto naturalista, ma capace di avere una visione sistemica  - 
afferma Danilo Misirocchi, presidente Cia Ravenna -. Questo 
per fare in modo che la fauna selvatica possa essere davvero 
una ricchezza per l’ambiente e la biodiversità senza essere 
un problema per la convivenza con gli insediamenti umani, 
con i produttori e gli allevatori, sia in collina sia in pianura. Noi 
agricoltori non vogliamo lavorare per avere il risarcimento dei 
danni, ma per poter produrre il prodotto senza avere danni”. 
Le misure di prevenzione per cercare di difendersi dalle incur-
sioni esistono e gli agricoltori le mettono in atto, ma senza ri-
sultati apprezzabili. La Regione Emilia Romagna prevede dei 
contributi per chi le attiva, ma la spesa non dà la resa sperata. 
Le barriere elettriche, ad esempio, non bloccano i gruppi di 
cinghiali e ai costi di realizzazione si aggiunge l’aggravante 
della distruzione dei raccolti o dei capi allevati. 
I racconti di alcuni imprenditori agricoli, fra i quali Maurizio 
Renzi, Stefano Quarneti e Stefania Malavolti, riportano un 
aspetto della realtà che vivono in collina non conosciuto a 
molti. “In mille metri di campo ci sono salite, discese, scarpa-
te, fossi, ruscelli. Non è possibile stendere in maniera lineare 
la rete. Dovremmo trasformare un podere con queste carat-
teristiche in tanti piccoli orti e fare recinzioni diverse in base 
all’animale da cui proteggerlo - spiegano - Come si può lavo-
rare in questo modo? Come gestisci i mezzi meccanici? Apri 
e chiudi i cancelli ogni volta che devi avanzare nel campo?”
In generale, pur con dei distinguo, il settore affronta quoti-
dianamente crescenti difficoltà e le criticità dell’agricoltura 

collinare non sono una no-
vità, almeno per gli addetti 
ai lavori. “Il divario comunque 
negli anni ha assunto caratteri 
sempre più rilevanti - spiega Mi-
sirocchi - mettendo a rischio il pa-
trimonio culturale, sociale, economico 
e ambientale del territorio collinare e anche 
l’ambientalismo che protegge in maniera esasperata fauna e 
flora produce effetti che distorcono i già di per sé difficili equili-
bri. Interrogarsi su quanto questo possa fare bene all’ambien-
te ci sembra doveroso”. 
Gli effetti delle incursioni della fauna generano conseguenze 
non solo, e sarebbero abbastanza, sulle pratiche agricole ma 
potrebbero causare “l’abbandono della collina da parte degli 
agricoltori con il rischio che non ci sia nemmeno ricambio ge-
nerazionale”, specificano Renzi, Quarneti e Malavolti, “chi si 
prenderà cura del territorio?”. 
La convivenza già difficile è resa problematica anche da gaz-
za, cornacchia grigia e ghiandaia, con una dinamica di po-
polazione in forte espansione: sono specie rilevate in tutto il 
territorio provinciale e negli anni si è confermata, in partico-
lare, la progressiva colonizzazione della ghiandaia anche in 
pianura, mentre la gazza occupa ormai indifferentemente le 
aree agricole coltivate a seminativo e/o frutteto anche nelle 
zone sub collinari dell’Ambito territoriale di caccia faentino. 
Dopo quasi dieci anni di controllo, lo stato di conservazione 
di queste tre specie non risulta compromesso dalle azioni di 
cattura e prelievo adottate nella provincia di Ravenna.

Misirocchi: “Noi agricoltori non 
vogliamo lavorare per avere il 
risarcimento dei danni, ma 
per produrre senza vedere 
compromesse le colture”

Uno scambio di idee, esperienze, im-
prenditorialità importante che può aprire 
davvero nuovi orizzonti agli agricoltori 
ferraresi. “Il progetto ‘Erasmus per gio-
vani imprenditori’ - spiega Ugo Bonazza 
del coordinamento di Agia Ferrara - è un 
progetto unico in Italia che Cia - Agri-
coltori Italiani ha deciso di promuovere 
e sostenere, mettendo in connessione 
gli aspiranti candidati – peraltro è l’unica 
organizzazione agricola italiana accredi-
tata dall’Ue a svolgere la mediazione – 
per contribuire a diffondere la conoscen-
za del settore agricolo e un’imprendito-
rialità che superi i confini nazionali. Nel 
dettaglio, ad ospitare possono essere 

agricoltori affermati con esperienza che 
vogliono condividere la loro realtà im-
prenditoriale con un giovane che abbia 
meno di tre anni di attività alle spalle e 
voglia, appunto, fare esperienza in un’a-
zienda straniera, per un periodo da uno 
a sei mesi. In questi otto anni il program-
ma ha già raggiunto ottimi risultati: circa 
7.400 imprenditori, tra senior e junior, 
coinvolti in 3.700 scambi. La formula – 
continua Bonazza - è indubbiamente 
vincente, in particolare per i giovani im-
prenditori che possono rafforzare la loro 
attività, attraverso lo scambio di idee e 
know-how con i colleghi stranieri”. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

http://www.agrimpresaonline.it/in-provincia/ferrara/1066-un-erasmus-per-i-giovani-agricoltori
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Ue ha autorizzato l’indicazione 
d’origine obbligatoria per 
i prodotti lattiero caseari

L’origine della materia prima va indicata in etichetta 
dal 1 gennaio 2017

DALLA REDAZIONE - Il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali informa che è scattato il via libera europeo 
allo schema di decreto che introduce l’indicazione obbligatoria 
dell’origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. La Commis-
sione Ue, infatti, non ha sollevato rilievi o obiezioni entro il 
termine previsto di tre mesi (la scadenza era il 14 ottobre).
Questo sistema, che andrà in vigore dal 1 gennaio 2017, con-
sentirà di indicare con chiarezza al consumatore la provenien-
za delle materie prime di molti prodotti come latte, burro, yo-
gurt, mozzarella, formaggi e latticini.
“È un passo atteso da anni - ha dichiarato il Ministro Mau-
rizio Martina - che ci consentirà di valorizzare il lavoro 
dei nostri allevatori e di tutta la filiera lattiero casearia. 
L’Italia si pone all’avanguardia in una sperimentazione 
sulla massima trasparenza dell’informazione al consu-
matore. Il nostro obiettivo è che questa legge sia poi 
estesa a tutta l’Unione europea, dando così più stru-
menti di competitività e tutela del reddito ai produttori. 
Ringrazio il Commissario Ue Vytenis Andriukaitis per la 
sensibilità e l’attenzione verso un provvedimento che, in-
sieme a quello francese, non ha precedenti”.
I CONTENUTI DEL DECRETO
Il decreto in particolare prevede che il latte o i suoi derivati do-
vranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia 
prima in etichetta, in particolare indicando sempre il Paese di 
mungitura del latte.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti 
lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, 
nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta 
con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “Origine del latte: 
Italia”.
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplina-
ri relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.

La Camera ha approvato 
la legge contro il caporalato 
in agricoltura

Inaspriti gli strumenti penali, rafforzata la “Rete del 
lavoro agricolo di qualità”

DALLA REDAZIONE - La Camera dei deputati, con 346 voti 
a favore, 25 astensioni e nessun voto contrario, ha definitiva-
mente approvato il disegno di legge per il contrasto dello sfrut-
tamento del lavoro in agricoltura e del cosiddetto “caporalato”, 
nella formulazione già approvata dal Senato. 
Il provvedimento è stato presentato dal governo il 28 genna-

io 2016, per iniziativa dei ministri delle 
Politiche agricole Maurizio Martina, 

della Giustizia Andrea Orlando 
e del ministro del Lavoro Giu-

liano Poletti.
I principali filoni di inter-
vento della normativa, 
che si compone di 12 
articoli, riguardano la ri-
scrittura del reato di ca-
poralato (intermediazio-
ne illecita e sfruttamento 

del lavoro), che introduce 
la sanzionabilità anche del 

datore di lavoro; l’applicazio-
ne di un’attenuante in caso di 

collaborazione con le autorità; l’ar-
resto obbligatorio in flagranza di reato; il raf-

forzamento dell’istituto della confisca; l’adozione di misure 
cautelari relative all’azienda agricola in cui è commesso il 
reato; l’estensione alle persone giuridiche della responsa-
bilità per il reato di caporalato; l’estensione alle vittime del 
caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; il poten-
ziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione 
di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in 
agricoltura; il graduale riallineamento delle retribuzioni nel 
settore agricolo.

Aggiornamento obbligatorio 
per i datori di lavoro da fare 
entro l’11 gennaio  
DALLA REDAZIONE - Segnaliamo ai datori di lavoro che 
svolgono direttamente i compiti propri del servizio di pre-
venzione e protezione dai rischi (Rspp), ex articolo 34 re-
lativo al Testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi 
di lavoro, che il primo termine di aggiornamento obbliga-
torio è la data dell’11 gennaio 2017 ovvero cinque anni a 
decorrere dalla data di pubblicazione (11 gennaio 2012) 
dell’Accordo in materia. 
L’aggiornamento, che comporta per i datori di lavoro in-
teressati la frequenza ad un apposito corso tenuto da un 
soggetto formatore abilitato, dovrà avere la durata di 10 
ore, essendo che l’agricoltura rientra nella macrocategoria 
rischio medio. 
Gli uffici della Cia sono a disposizione per le prenotazioni 
ai corsi e per le informazioni necessarie.   

http://www.automotorsuzzara.it
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REGGIO EMILIA - Tenere 
alta l’attenzione sul Governo 
che ha promesso un inter-
vento per aumentare le pen-
sioni minime nella prossima 
legge di Stabilità. L’appello è 
arrivato dall’incontro presso 
il Museo Cervi a Gattatico di 
Reggio Emilia, tra i dirigenti 
dei pensionati di Cia Mode-
na, Parma e Reggio Emilia 
e le on. Antonella Incerti e 
Patrizia Maestri, l’una reg-
giana, l’altra parmense, che 
fanno parte della Commis-
sione Lavoro di Montecitorio, 
che a giorni inizierà l’esame 
della Legge di Stabilità 2017. 
La Commissione potrebbe 
essere l’unica occasione di 
verifica o di correzione della 
volontà espressa dal Gover-
no, perché in aula facilmen-
te si finisce con un voto di 
fiducia che preclude ogni in-
tervento correttivo, ed i pen-
sionati agricoltori ritengono 
indispensabile un intervento 
che venga loro incontro.
I numeri sono impieto-
si: l’83,7% degli associati 
all’Anp percepisce un asse-
gno mensile inferiore a 1.000 
euro e addirittura il 44,6% 
ha una pensione che arriva 
appena ai 502 euro mensili, 
ossia il valore del trattamento 
minimo. Gran parte di queste 
“mini-pensioni” sono concen-
trate nel settore primario. Per 
questo l’Anp-Cia ha ritenuto 
di dover “svegliare la politi-
ca”, con la presentazione la 
scorsa primavera di una peti-
zione rivolta al presidente del 
Consiglio Matteo Renzi per 
l’incremento delle pensioni 
basse, che ha raccolto oltre 
100 mila firme, delle quali 
11.785 sono state raccolte 
nelle province emiliano ro-
magnole. Inoltre, la petizione 
chiede un adeguamento per 
ottenere pensioni come nel 
resto d’Europa, pari al 40% 
del reddito medio naziona-
le, quindi pensioni minime a 
650 euro al mese anziché a 
502 euro come attualmente 

succede. Per cominciare si 
chiede di allargare ai pensio-
nati sotto i 1.000 euro mensili 
il bonus di 80 euro. L’Anp/Cia 
continuerà altresì a rivendi-
care la riduzione del carico 
fiscale che pesa in modo 
abnorme: oggi un pensiona-
to paga 100 euro di Irpef in 
più rispetto a un lavoratore 
dipendente di pari reddito.
 Da parte delle due parlamen-
tari è stata espressa una ras-
sicurazione ed una promessa 
di attenzione, come del resto 
per l’agricoltura in generale, 
che mai come ora ha visto 
la politica attenta ai proble-
mi del settore. Certo - hanno 
sottolineato – passi avanti si 
possono fare un po’ alla volta 
in un orizzonte più lungo di 
una sola Legge di Stabilità, 
per la complessità dei pro-

blemi da affrontare e perché 
si deve riconquistare equità 
nel sistema pensionistico. Di 
certo c’è una disponibilità di 
2 miliardi complessivi per la 
previdenza e l’aumento della 
no tax area a 8.125 euro.
All’incontro hanno preso par-
te per la Cia i presidenti pro-

vinciali di Parma Ilenia Rosi 
e di Reggio Antenore Cervi, 
il presidente regionale Anp/
Cia Valter Manfredi ed i pre-
sidenti provinciali di Modena 
Luciano Sighinolfi, di Parma 
Maurizio Tarrachini, di Reg-
gio Giorgio Davoli con la vice 
Deanna Ferrari.

Appello Anp: aumentare 
le pensioni minime

Cia dell’Emilia Romagna dona una casa mobile 
ad un agricoltore di Amatrice
L’hanno consegnata il 14 ottobre Antonio Dosi e Antenore Cervi, presidente e vice 
presidente della organizzazione agricola, a Gianfranco Di Cosmo, titolare di una 
azienda zootecnica a cui è crollata l’abitazione

BOLOGNA - Una casa mobile per una famiglia di agricoltori che hanno perduto la casa nel si-
sma del Centroitalia: l’ha donata la Cia dell’Emilia Romagna a Gianfranco Di Cosmo, titolare di 
una azienda zootecnica in comune di Amatrice, nella frazione di San Giuliano. 
La sua casa è andata distrutta completamente e sotto le macerie è deceduta la madre di Di 
Cosmo. 
La struttura mobile è stata consegnata il 14 ottobre da Antonio Dosi e Antenore Cervi, rispet-
tivamente presidente e vicepresidente della Cia Emilia Romagna. “Nonostante il dramma del 
terremoto – ha detto Dosi – l’azienda ha voglia di ripartire anche perché una delle due figlie di 

Gianfranco intende lavorare 
in azienda e proseguire l’at-
tività dei genitori. 
Questa abitazione è un pic-
colo sollievo e soprattutto 
consente di non abbando-
nare il centro aziendale e gli 
animali”.
“È una piccola cosa ma 
spero che possa infondere 
coraggio a questi agricoltori 
– ha aggiunto Cervi -, è un 
gesto di solidarietà che viene 
dal cuore di una popolazio-
ne, come quella dell’Emilia 
Romagna, che ha già vissuto 
questa brutta esperienza”.
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DALLA REDAZIONE - A partire da quest’anno, per le ac-
quisizioni di servizi (esempio, servizio neve, manuten-
zione verde pubblico), le amministrazioni pubbliche 
sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico del-
la Pubblica amministrazione (Mepa, Intercenter). La 
partecipazione alle gare obbliga quindi le imprese 
ad utilizzare esclusivamente questo canale infor-
matico.
La pubblicazione ad aprile di quest’anno del nuovo 
Codice degli Appalti (D.lgs n. 50/2016), infatti, ha se-
gnato una profonda rivisitazione del quadro normativo, 
con uno scopo piuttosto ambizioso: accogliere gli obiettivi 
fissati dalle direttive europee, orientate alla sostenibilità am-
bientale, all’occupazione e alla premialità delle imprese, e al 
contempo rilanciare il settore degli appalti pubblici con una 
disciplina moderna, agile e chiara.
Le procedure per l’affidamento degli appalti pubblici si vanno 
sempre più caratterizzando per la necessità di assolvere ai 
numerosi e complessi adempimenti digitali imposti dal legisla-
tore per il contrasto al fenomeno della ‘mala amministrazione’, 
a tutela del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione am-
ministrativa.
Cosa deve fare l’imprenditore agricolo interessato ad eseguire 
i servizi previsti dal bando? 

Ecco i passaggi salienti.
- Chi è già iscritto al mercato elettro-

nico della Pubblica amministrazione 
(Mepa o Intercenter per la Regione 
Emilia Romagna) deve rinnova-
re l’abilitazione entro il 31 ottobre 
altrimenti il mancato tempestivo 
rinnovo della documentazione in 
scadenza o la mancata tempestiva 

conferma della permanenza dei re-
quisiti richiesti da ciascuno strumento 

di acquisto ai fini dell’abilitazione, com-
portano l’immediata sospensione dell’a-

bilitazione dell’impresa, fino al momento in cui il 
fornitore avrà regolarizzato la propria posizione. Il rinnovo può 
essere effettuato utilizzando la funzione “Modifica/rinnova dati 
di impresa” disponibile sul cruscotto dell’area personale.
- Chi non è iscritto, deve provvedere in tempi brevi, contat-
tando innanzi tutto l’Ente pubblico di riferimento, ad esempio 
il Comune, per verificare a quale centro di aggregazione ha 
aderito, poi procedere con l’iscrizione al Mepa o Intercenter, 
e alla successiva abilitazione, quest’ultima fase è necessaria 
per partecipare alla gara per l’assegnazione del servizio pub-
blico.
- Per partecipare alla gara per l’assegnazione dei lavori previ-
sti dal bando pubblico, servirà presentare la documentazione 
richiesta e fare un’offerta pubblica ,che sarà valutata dall’ente, 
il quale affiderà il servizio alla ditta che ha proposto le migliori 
condizioni.
Per procedere all’iscrizione/abilitazione e alla richiesta di of-
ferta, occorre essere in possesso della firma digitale, chi non 
ce l’ha, la può richiedere alla Camera di commercio o ad altri 
rivenditori sul libero mercato.
Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici di zona della Cia.

Servizi alle Amministrazioni: gare 
d’appalto sul canale informatico
Gianni Falchieri

Via l’Irpef per un triennio 
per Cd e Iap
Lo segnala il comunicato di Palazzo Chigi sulla Legge di 
Bilancio 2017 (in precedenza denominata “Legge di Stabi-
lità”) e decontribuzione per U40

DALLA REDAZIONE - “Per il triennio 2017-2019 viene 
abolita la cosiddetta Irpef agricola: i redditi dominicali 
e agricoli (presumiamo che si intenda ‘agrari’) non con-
corrono cioè alla base imponibile Irpef di coltivatori di-
retti e imprenditori agricoli professionali. E per gli agri-
coltori under 40 è prevista la decontribuzione”.
Quanto sopra riportato è quello che prevede la Legge 
di Bilancio per il prossimo anno in materia di tasse per 
gli agricoltori, peraltro con l’indicazione di una validità 
triennale;certamente un provvedimento importante per 
la nostra agricoltura, anche se sospendiamo ogni ulte-
riore valutazione, in attesa che si pronunci l’Organizza-
zione e che siano precisate le misure che nel comunicato 
sono indicate in termini generici, in particolare la de-
contribuzione per i giovani sotto i 40 anni.

green evolution
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Gruppo Cevico Soc. Coop Agricola - Via Fiumazzo 72, Lugo (RA) - tel +39 0545 284711 - cevico@cevico.com

b.io è il nuovo progetto Green
del Gruppo Cevico, una missione

rivolta al futuro del mercato enologico,
dove uomo, terra e vino convivono

in perfetta armonia.

Viticoltori dal 1963
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BOLOGNA - Per Giulio Feli-
cetti, neo direttore della Cia 
Emilia Romagna, gli uffici 
di via Bigari sono famigliari: 
l’ambiente non è a lui scono-
sciuto, anzi gli anni trascorsi 
al servizio dell’Organizza-
zione con più incarichi di re-
sponsabilità sono un humus 
favorevole per un giusto ap-
proccio alla direzione della 
Confederazione regionale.
Si tratta di un mandato, il 
suo, finalizzato all’accom-
pagnamento della Cia fino 
al prossimo congresso che si svolgerà indicativamente nella 
primavera del 2018. 
Direttore lei ha sottolineato che una delle priorità del suo 
mandato sia quella di consolidare rapporti e collaborazio-
ne tra le persone che lavorano in Cia “attraverso l’utilizzo 
di idonee metodologie, strumenti di condivisione ma so-
prattutto dialogo e rispetto per le persone”.
Cioè?
Nel senso che serve implementare il lavoro di squadra tra i col-
laboratori della Cia, condividendo la mappa delle competenze, 
strumenti e metodi e procedure supportati dall’uso intelligente 
e condiviso della tecnologia.
Il ‘sistema’ Cia regionale si sta evolvendo, soprattutto nel 
rapporto tra le realtà provinciali
Sì, ed è per questo che va rafforzata la consapevolezza delle 
interdipendenze tra le sedi provinciali, quella regionale e na-
zionale per dare un impulso concreto al perseguimento delle 
strategie tracciate negli organi confederali, a testimonianza di 
un forte segnale di integrazione tra rappresentanza e gestio-
ne. Vanno quindi attivati e promossi i processi di integrazione 

dei territori, al fine di ottenere gli ambiti ottimali descritti nelle 
strategie confederali nazionali.
Quali sono gli orizzonti temporali per conseguire l’obiet-
tivo?
Beh, riguardo gli ambiti ottimali dei servizi e delle provincie 
Cia, il presidente Dosi evidenzia come si renda necessario ri-
vedere il termine fissato per la realizzazione delle provincie 
Cia, spostandolo dal 31 dicembre 2016 a fine 2017, un lasso 
di tempo che dovrebbe portare a regime il percorso.
Parliamo di servizi: è ipotizzabile progettarne dei nuovi e 
sempre più al passo con le esigenze delle imprese?
In una ottica di sistema ai progetti che vengono studiati a livello 
nazionale, vale la pena citare il progetto di commercializzazio-

ne dei prodotti agroalimentari 
utilizzando il portale Amazon, 
un progetto studiato a livello 
nazionale partirà in fase spe-
rimentale in occasione delle 
prossime festività natalizie. È 
una opportunità in più che vie-
ne offerta alle imprese e che 
va seguita con cura.
Per una associazione agri-
cola la comunicazione inter-
na e rivolta verso l’esterno è 
importante: ha in serbo qual-
che proposta?
Innanzitutto è importante omo-
geneizzare i ‘brand’ del siste-
ma Cia, partendo dal nostro 
magazine Agrimpresa, senza 
trascurare i social fino ai for-
mat agricoli televisivi, al fine di 
avere ancora più visibilità tra 
il mondo agricolo e i cittadini-
consumatori. 

Integrazioni tra territori Cia, nuovi 
servizi e comunicazione efficace
Cla.Fe.

Giulio Felicetti è il nuovo direttore 
della Confederazione emiliano romagnola
Succede a Vincenzo Amadori chiamato dalla Cia nazionale a seguire il settore del credito

Giulio Felicetti, agronomo, è il nuovo direttore della Confederazione emiliano romagnola. 
Il neo direttore, 59 anni, succede a Vincenzo Amadori, chiamato dalla Cia nazionale a 
seguire il settore del credito. 
Felicetti si è insediato formalmente il 1 ottobre scorso ed ha alle spalle una esperienza 
maturata all’interno dell’Organizzazione a partire dalla fine degli anni Settanta, quando 
ancora si chiamava Cic.
Dalla mansione di tecnico è poi passato alla formazione professionale ricoprendo il ruolo 
di direttore del Cipa di Ravenna, curando negli ultimi 6 mesi, per conto del Centro di 
Formazione professionale di Villa S. Martino, l’area Ricerca e sviluppo.
Nella suo iter professionale ha contribuito alla redazione della prima guida italiana alla 
qualità dei materiali per la formazione a distanza e dall’aprile 1989 fino al 31 dicembre 
97 ha ricoperto il ruolo di direttore  della rivista quindicinale della Cia “Il nuovo impren-
ditore agricolo”.
Felicetti è stato inoltre direttore della Cia di Ravenna dal 2000 al 2003 per poi dirigere 
a Roma l’associazione Agricoltura è Vita, associazione specializzata nella progettazione, 
realizzazione e manutenzione dell’impianto di formazione continua per i circa 3.000 di-
pendenti della Confederazione in Italia.

Il neo direttore 
della Cia Emilia 
Romagna 
traccia una 
sintesi di come 
articolerà il 
suo mandato

g
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dal mondo

Mattatoi più “umani”

Maurizio Del Vecchio

Per quattro volte in otto mesi l’associazione francese per la protezione degli animali L214 ha registrato casi di 
maltrattamento in alcuni mattatoi francesi. I video, girati con telecamera nascosta, hanno scosso l’opinione 
pubblica. 
Non è questa la sede in cui discutere sul merito del consumo di carne, del suo impatto sugli animali, l’am-
biente o la salute ma informare sì. Leggiamoci la sintesi di un articolo, a firma Gin, apparso sul quotidiano 
francese Le Monde.

La regolamentazione in 
materia è molto chiara: 
il codice rurale francese 
e il regolamento europeo 
del 2009 sulla protezione 
degli animali al momento 
del loro abbattimento sta-
bilisce che “agli animali 
devono essere risparmiati 
dolori, ansie o sofferenze 
evitabili”. I mattatoi con-
venzionali prevedono lo 
stordimento degli anima-
li - tramite elettronarcosi, pistola da abbattimento 
o CO2 - e un secondo tentativo se il primo dovesse 
fallire. Tutte regole chiaramente infrante dai mattatoi 
incriminati. 
Il ministero dell’Agricoltura ha condotto una campa-
gna d’ispezione sistematica di 263 mattatoi: sono 
stati emessi 107 avvisi, a 87 operatori è stato intima-

to di apportare correzioni 
e 3 stabilimenti sono stati 
chiusi. A marzo è stata 
istituita la prima com-
missione parlamentare 
d’inchiesta sulla questio-
ne. Le ispezioni hanno ri-
levato, in quelle “scatole 
nere che sono i mattatoi”, 
“numerose irregolarità, a 
volte di notevole entità”. 
I deputati raccomandano 
di rendere obbligatoria la 

video-sorveglianza in tutti gli ambienti “critici” dei 
mattatoi, di potenziare l’organico dei servizi vete-
rinari, di inasprire le sanzioni, per “mettere fine al 
sentimento di quasi-impunità di alcuni operatori”. Si 
tratta di ridurre quanto possibile la sofferenza ani-
male al momento dell’abbattimento, in maniera tra-
sparente e alle condizioni stabilite dalla legge.

Elogio della giuggiola, anche nei decotti contro 
la tosse
Complimenti a quei bravi agricoltori, come Emilio Podeschi, che continuano 
a produrre frutti dimenticati, ma che tornano alla ribalta (vedi lo scorso nu-
mero di Agrimpresa). Come la giuggiola, sapore e memoria dell’infanzia per 
i meno giovani e curiosità per i più giovani. Che la giuggiola fosse un tempo 
presenza familiare sulla tavola lo dimostrano i modi di dire che ha generato: 
“andare in brodo di giuggiole”, cioè andare in sollucchero. Oppure “giug-
giolone” definizioni scherzosa per indicare un ragazzo grande e grosso ma 
dall’intelligenza ancora acerba e insipida (varianti: “bietolone”, da bietola 
o “zuccone”, da zucca, per restare in campo agrolinguistico). La faccenda si 
fa ancora più interessante se si torna all’antica tradizione popolare e cura-
tiva di malanni di stagione. La giuggiola, oltre ad essere lavorata anche per 
farne conserve e marmellate, era uno dei quattro frutti (con fichi, datteri, uva 
passa) “espettoranti”, cioè usati in decotti contro tosse e catarro. Questa la 
ricetta: far bollire per 20 miuti 40 grammi di giuggiole in mezzo litro d’acqua, 
filtrare il”brodo” ottenuto e addolcirlo con miele abbondante. Berne una taz-
za prima di coricarsi. La pozione è stata così giudicata da amici medici, com-
pagni di Tugnazz a marafone e briscola: “Una pozione siffatta, 
risolutiva non sarà. Ma benefica e salubre sì, senza alterazioni 
metaboliche di sorta”. Per gli amici lettori più curiosi, ripor-
tiamo, come sempre, la fonte della nostra ricetta: “Il grande 
dizionario della gastronomia romagnola”, di Gianni Quonda-
matteo. Il ghiotto e prezioso testo, del 1978, è reperibile nelle 
biblioteche e, con molta fortuna, nei mercatini di libri vecchi: 
i librai romagnoli lo conoscono di certo e vi potranno indicare 
altri frutti editoriali di ieri ingiustamente dimenticati.

Il Passator Cortese 
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Direttiva nitrati: inizia il periodo di divieto di spandimento

Piero Peri

Come ogni anno dal mese di novembre inizia il perio-
do di divieto allo spandimento dei liquami, dei letami 
e dei materiali a loro assimilati. 
Con il nuovo regolamento regionale (n. 1/2016) si 
sono adattate le regole alla luce dell’esperienza de-
gli anni precedenti e, nel limite del possibile, si sono 
introdotte alcune semplificazioni, tenendo conto che 
la direttiva comunitaria in materia (91/676) è immu-
tata. 
Al riguardo ricordiamo che lo scorso 25 febbraio il Mi-
nistro delle politiche agricole, di concerto con gli altri 
ministeri interessati, ha emanato un nuovo Decreto 
che ha sostituito l’ormai superato Decreto del 7 aprile 
2006. Dovremo conseguentemente confrontarci con 
la Regione per valutare se si rendono opportune o 
necessarie alcune modifiche alla nuova normativa re-
gionale.
Il regolamento vigente prevede che a decorrere dal 
1° di novembre scattano i diversi divieti che, come 
noto, variano in base al tipo di effluente, alla coltura 
praticata e, in particolare dall’ubicazione dell’azienda, 
cioè se si ricade in Zona vulnerabile ai nitrati (Zvn) o 
in zona ordinaria (Znvn). Nel primo caso le limitazioni 
sono notevolmente più onerose.
Inoltre la norma vigente, così come quella preceden-
te, prevede che la decorrenza del periodo di divieto, 
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Scattano nuove regole per l’impiego dei voucher

Tra le novità la durata della prestazione che non potrà essere superiore ai 3 giorni oltre ai quali bisognerà 
effettuare la comunicazione preventiva ogni 3 giorni e almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione 
stessa

normalmente fissata al 1° novembre, possa essere 
posticipata in base all’andamento stagionale.
Conseguentemente, gli allevatori devono prestare la 
massima attenzione al riguardo rivolgendosi presso 
gli uffici confederali per avere precise informazioni 
in merito all’inizio del periodo di divieto e alla conse-
guente conclusione, oltre che ai diversi limiti posti in 
base alle colture praticate, alle tipologie di effluente 
e all’ubicazione dei rispettivi terreni.

La Cia agricoltori italiani informa che l’Ispettorato 
nazionale del Lavoro ha emanato la circolare con la 
quale fornisce i primi chiarimenti in merito alle mo-
difiche normative introdotte dal Decreto Legislativo 
n. 185/2016 relativamente ai voucher in vigore dallo 
scorso 8 ottobre.
Si conferma che resta ferma la consueta attivazione 
della prestazione da parte dell’azienda committente 
nei confronti dell’Inps (v. ML nota 25 giugno 2015, 
n. 3337 e Inps circ. n. 149/2015). Di fatto tale 
attivazione continuerà a servire per consentire 
l’abbinamento contributivo e il pagamento del 
corrispettivo al prestatore.
La novità si sostanzia in una ulteriore adempi-
mento (comunicazione preventiva), sempre a 
cura del committente, il quale dovrà, almeno 
60 minuti prima dell’inizio della prestazione 
di lavoro, inviare una comunicazione via e-
mail al competente Ispettorato del lavoro, 
tramite l’indirizzo di posta elettronica crea-
to appositamente.
Le e-mail dovranno essere prive di qualsi-
asi allegato ed in particolare nell’oggetto 
dovremo indicare il codice fiscale della 
ditta committente.

La comunicazione in questione dovrà contenere:
- Dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
- Luogo della prestazione;
- Durata della prestazione con riferimento ad un arco 
temporale non superiore a 3 giorni.
Altra novità importantissima per il settore agricolo è 
data dal fatto che la durata della prestazione, facendo 
ricorso al lavoro accessorio, non potrà essere supe-
riore ai 3 giorni e qualora la stessa prestazione richie-
desse un periodo maggiore, bisognerà effettuare la 

comunicazione preventiva ogni 3 gior-
ni e almeno 60 minuti prima dell’inizio 
della prestazione stessa. 
In caso di violazioni all’obbligo comuni-
cativo ricordato, sarà applicata la nuo-
va sanzione amministrativa, che va da 
400 a 2.400 euro per ogni lavoratore 
per cui è stata omessa la comunicazio-
ne.
Rimangono fermi i limiti soggettivi pre-
visti per le aziende agricole con volume 
d’affari superiore ai 7.000 euro (pen-
sionati e studenti ovvero percettori di 
misure a sostegno del reddito) e i limiti 
economici già noti (2.000 euro).
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BOLOGNA
VENDO FAGIOLO CANNELLINO Az. 
agricola Cesari vende fagiolo “Can-
nellino” coltivato a Castenaso (BO); 
il fagiolo è stato coltivato, mietuto e 
poi selezionato a mano, e tenuto in 
cella per non dover usare insetticida  
direttamente sul prodotto. Prezzo 3,5 
euro confez. 1 Kg e 2,5 euro al Kg per 
le confezioni grandi. Per informa-
zioni contattate l’azienda al numero 
347-9032960.
VENDO scavapatate Carlotti mod. 
Spring 750/35 in ottime condizioni; 
ala piovana largh. mt. 38, lavoro mt. 
40, doppie ruote sul carrello, più 
accessori; compressore portato tre 
punti, sollevatore. Tel. 348-3192441.
VENDE 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.
FERRARA
VENDO seminatrice pneumatica 
marca Agricola Italiana, completa di 
impianto diserbo localizzato. Telefo-
no 0532-825295.
VENDO spandiletame ql. 35 marca 
Vaschieri adatto per frutteto e vigne-
to come nuovo. Fresa mt. 2.20 con 
quattro velocità tipo pesante; fresa 
interfilare Bonfiglioli. Telefono 388-
6081795 Gianni.
VENDO carro raccolta idrostatico 4 
ruote motrici + impianto aria + cer-
tificazione messa a norma della mac-
china - Same frutteto II 100CV, Fiat 
TMS75, trincia a mazze MF + ruota. 
Tel. 324-9542004.
FORLì-CESENA
VENDESI per cessata attività trattore 
Lamborghini Champion 135 dt anno 
1999 con ore 6500, Lamborghini 874-
90 turbo dt  cabina, condizionatore, 
lama neve omologata e collaudata e 
con catene anno 1990 con 5900 ore, 
Same Argon 50 dt cabinato anno 
2005 con 1990 ore lavorate, rimor-
chio agricolo Dumper cassone 2 
assi marca Roagna 140 ql atrezzatura 
sempre tenuta al coperto. Mauro tel. 
348-2444087.
VENDO per passaggio a motopompa 
piu grossa motopompa con motore 
Fiat Iveco 100 cv con pompa Rovat-

ti mod S3K1003E portata lt 2000 a 12 
bar di pressione completo di valvola 
di fondo e gomma flessibile. Mauro 
tel. 348-2444087.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e 
braccetti per GDC traliccio e tubola-
re usati in buono stato. Marca Valen-
te. Telefonare al 370-1307274 oppure 
mail acasta72@gmail.com
VENDO erpice per la terra (biciclet-
ta), doppia portata sul sollevatore, 
buone condizioni, visibile a Faenza 
(RA). Per informazioni chiamare 392-
3027551. Euro 500,00.
MODENA
VENDO Fiat 411 40 cv  con tettuccio 
in buono stato. Cell 339-7220160.
VENDO trattore ed accessori oc-
casione per cessata attività (motivi 
di salute). Incomparabile cingolato 
FIAT 451-C, perfettamente funzio-
nante e con motore rifatto, adatto per 
terreni scoscesi di montagna, con 
installata pala anteriore per lavori di 
terreno e neve. 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.
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. Piante giovani e 
produttive, impianto di irrigazione, 
situato vicino ad un fiume. Possibilità 
di cedere tutti i mezzi per la coltiva-
zione. Contattare 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) 7.50 9.00

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

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

http://www.immobiliaresanpietro.it
http://www.emiliaromagna.cia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=84
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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 20.10 20.60
N. 2 16.70 16.90
N. 3 16.30 16.70

FRUmEntO dURO dI PROdUzIOnE nAzIOnALE
 euro min max
Fino 19.80 20.30
Buono mercantile 18.10 18.60

CEREALI mInORI
 euro min max
Frumento per uso zootecnico 16.40 16.80
Orzo nazionale - p.s. 62/64 14.50 15.00
Orzo estero (nazionalizzato) 15.60 15.80
Sorgo foraggero bianco n.q. n.q.

GRAnOtURCO
 euro min max
Nazionale comune 16.50 16.70
Farina di granoturco integrale 18.70 18.90

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

POLLAME, CONIGLI E uOVA
Forlì
 euro min max
Galline a terra pesanti 0.05 0.09
Polli a terra bianchi pesanti 1.04 1.06
Anatre mute femmine 2.40 2.44
Anatre mute maschi 2.40 2.44
Conigli (oltre 2.5 kg) 2.02 2.08
Faraone 2.30 2.44
Piccioni 5.90 6.10
Pollastre 18 settimane 3.65 3.75
Tacchini pesanti femmine 1.29 1.31
Tacchini pesanti maschi 1.29 1.31

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 0.99 1.01
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.95 1.99
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.02 2.08

uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.11 0.11
da 63 gr a 73 gr 0.10 0.10
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 8.09 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 3.93
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.33
Lombi Modena interi 4.70
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 3.21
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 4.14
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 4.90
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 5.17

(*) 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 3.97 da 115 a 130 kg euro 1.63
da 25 kg euro 2.93 da 130 a 144 kg euro 1.66
da 30 kg euro 2.65 da 144 a 156 kg euro 1.68
da 40 kg euro 2.31 da 156 a 176 kg euro 1.74
da 50 kg euro 2.06 da 176 a 180 kg euro 1.74
da 80 kg euro 1.67 da 180 a 185 kg euro 1.71
da 100 kg euro 1.59 oltre 185 kg euro 1.65

Parma
dA ALLEVAmEntO dA mACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.00 da 130 a 144 kg euro n.q.
da 25 kg euro 2.97 da 144 a 156 kg euro n.q.
da 30 kg euro 2.69 da 156 a 176 kg euro n.q.
da 40 kg euro 2.35 da 176 a 180 kg euro n.q.
da 50 kg euro 2.09 da 180 a 185 kg euro n.q.
da 80 kg euro 1.71 oltre 185 kg euro n.q.

BEStIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.85 7.15
Pezzati neri polacchi 6.25 6.55
Pezzati neri nazionali 5.15 5.45
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 3.15 3.30
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
Loti (plateaux) cal. 22+ 0.30 0.40
Mele Fuji (plateaux) cal. 22+ 0.45 0.52

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.75 1.95
Melanzane ovali (casse) 1.90 2.10
Patate (casse) 1.50 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.80 3.00
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

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) 3.20 3.60
Susine varietà diverse 2.70 2.90
Uva bianca (varietà diverse) 2.10 2.50

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (pieno campo) 0.25 0.30
Lattuga Gentilina (pieno campo) 1.35 1.40
Lattuga Romana (pieno campo) 0.30 0.38
Zucchini verdi (pieno campo) 0.28 0.35

PARMIGIANO REGGIANO
LIStInO PARmAREGGIO E GRAntERRE 
dEL 10/10/2016 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.50 9.00
Lunedì P.R. 18 mesi 9.25 9.60
10-10-2016 P.R. 24 mesi 9.85 10.30
 P.R. 30 mesi 10.75 11.60
 Zangolato di creme 2.40
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.85 11.00
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 9.70 9.95
4-10-2016 P.R. 18 mesi e oltre 9.10 9.35
 P.R. 12 mesi e oltre 8.45 8.65
 Zangolato di creme 2.40
Parma P.R. 24 mesi e oltre 9.85 10.15
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.50 8.80
7-10-2016 Zangolato di creme 2.40



http://www.progeo.net

