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editoriale

L a Legge contro il caporalato è entrata in vigore il 4 
novembre scorso: in poche righe elenco i singoli punti 

e aggiungo alcune considerazioni politiche, che sono poi 
le ragioni (poche, a dire la verità) portate nei confronti 
con il legislatore.
Ecco i contenuti in sintesi: il reclutamento della 
manodopera allo scopo di destinarla al lavoro 
presso terzi in condizioni di sfruttamento; l’utilizzo 
di manodopera, anche mediante l’attività di 
intermediazione, in condizioni di sfruttamento 
ed approfittando del loro stato di bisogno; i fatti 
che comportano violenza o minaccia; la reiterata 
corresponsione di retribuzioni in modo palesemente 
difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali 
stipulati; la ripetuta violazione della normativa relativa 
all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 
settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 
la sussistenza di violazioni delle norme in materia di 
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione 
del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di 
sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Quelli elencati sono i punti più rilevanti a cui sono 
connesse le sanzioni amministrative e in alcuni casi 
anche penali. Ora alcune riflessioni.
La prima è una considerazione oggettiva: la nuova 
legge non si limita a riformulare il reato di caporalato, 
ma allarga le maglie della responsabilità al datore 
di lavoro che sottopone i lavoratori a condizioni di 
sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, 
vale a dire che non deve esserci per forza un “caporale” 
o una organizzazione criminale perché un bracciante sia 
sfruttato.
La seconda ci porta a dire come non si possa che 
condividere lo spirito della norma, che è quello di 
mantenere alta l’attenzione sul fenomeno dello 
sfruttamento del lavoro con un’azione che va nella 
direzione di salvaguardare non solo i lavoratori, vittime 
di comportamenti criminali, ma anche le aziende 
agricole sane che subiscono una ingiusta concorrenza 
sleale. La terza, quella che ci preoccupa di più, è che 
la legge ha un approccio soprattutto repressivo e il 
legislatore non ha operato la necessaria distinzione tra 
reati gravi, gravissimi e semplici violazioni, le modifiche 
che avevamo chiesto avrebbero portato ad un testo più 
equilibrato e in grado di colpire i veri criminali e non 
deve penalizzare chi assume con una “spada di Damocle” 
fatta di sanzioni penali posta sopra la testa di chi 
assume anche per semplici violazioni formali.
Abbiamo già manifestato queste preoccupazioni, anche 
al ministro Martina, ma la risposta ricevuta non ci 
rassicura. Interpretazioni rigide e punitive di qualche 
magistrato che vanno oltre il senso della legge sono 
certamente possibili, e per questa evenienza occorre 
tenere alta la guardia.

La Legge sul
caporalato deve 

tutelare anche 
le aziende ‘sane’ 

Antonio Dosi, presidente Cia Emilia Romagna
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La programmazione della produ-
zione è l’obiettivo che intendo 

perseguire in queste prime settimane 
da presidente dell’Oi Pomodoro da 
Industria del Nord Italia.  
È un tema fondamentale per una fi-
liera che ha, da sempre, nella qualità 
il suo valore competitivo, ma una 
redditività media messa a rischio 
ogni volta che – come accaduto nella 
campagna 2016 - l’offerta supera 
la domanda. All’Oi del pomodoro 
non sono mai stati demandati 
compiti in questo senso; credo 
sia giunto il momento di farlo. 
Ne avrebbe beneficio la stabili-
tà reddituale del comparto e la 
stessa negoziazione annuale tra 
produttori e trasformatori sul 
“Contratto quadro”, a cui pe-
raltro, come noto, l’Oi non può 
prendere parte per disposizioni 
di legge, nazionali ed europee. 
Molti soci sono d’accordo e a 
breve, su mandato del Comitato 
di coordinamento, presenterò 
alcune ipotesi di lavoro. Serve 
un meccanismo di program-
mazione fondato sulla cogenza 
degli impegni preventivamente 
definiti e sulla responsabilizzazione 
dei singoli attori al loro raggiun-
gimento e, naturalmente, serve la 
convinta partecipazione di tutte le 
componenti della filiera.  
Ci sono poi altri temi che ritengo im-
portanti per il futuro del pomodoro 
del Nord Italia. Penso in particolare 
alla necessaria razionalizzazione dei 
costi di produzione da promuovere 
attraverso la ricerca varietale, le 
economie di scala, la riduzione dei 
consumi intermedi e l’incremento 
della produttività media.  
L’Oi, naturalmente, non può, ne’ 

deve, sostituirsi alle imprese e ai 
loro sistemi organizzati, ma offrire 
stimoli, scenari, informazioni ed 
opportunità.  
C’è poi da collaborare alla individua-
zione di più efficaci sistemi di valo-
rizzazione commerciale di quel “plus” 
di qualità, di sostenibilità etica, am-
bientale e di salubrità, che contrad-
distingue il pomodoro del Nord Italia, 
prodotto al 100% rispettando diritti e 
contratti ed osservando i disciplinari 

di produzione integrata e di pro-
duzione biologica. Infine, vogliamo 
contribuire all’ulteriore affermazione 
del pomodoro made in Italy, attraver-
so la collaborazione e il dialogo con 
il Distretto del pomodoro del Centro-
Sud Italia e con la interprofessione 
nazionale ortofrutticola. Una serie 
di azioni quindi che contribuiscono 
all’ulteriore rafforzamento di una 
delle principali filiere agroalimentari 
italiane, ma anche per dare futuro a 
quanto realizzato con passione dal 
primo presidente e fondatore dell’Oi, 
Pierluigi Ferrari.

La programmazione della produzione  
è la priorità della filiera del pomodoro  
da industria del Nord Italia
Tiberio Rabboni, presidente Oi Pomodoro da Industria Nord Italia
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Si è prodotto troppo pomodo-
ro nel corso della campagna 
2016 e pertanto – secondo 
quanto previsto dall’Accordo 
quadro dell’area del Nord 
Italia – è scattata la penale a 
carico dei produttori agrico-
li: una penale che comporta 
una decurtazione del prezzo 
della materia prima di 2,25 
euro a tonnellata rispetto ad 
un prezzo di riferimento che, 
prima dell’inizio della campa-
gna, era stato concordato a 
86,20 euro a tonnellata (com-
prensivo di un euro di servizi 
per le Organizzazioni dei pro-
duttori). 
Dai dati ufficiali dell’Oi Po-
modoro da Industria del Nord 
Italia sono state 2.773.146 le 
tonnellate di pomodoro che 
le Organizzazioni di produt-
tori associate all’Oi hanno 

consegnato alle imprese di 
trasformazione nel periodo di 
campagna compreso tra il 18 
luglio ed il 9 ottobre. 
Nel complesso, le superfi-
ci coltivate a pomodoro da 
industria nel Nord Italia nel 
corso del 2016 sono state 
pari a 38.594 ettari, con una 
resa pari a 71,85 tonnellate 
per ettaro, la resa maggiore 
registratasi negli ultimi sei 
anni grazie soprattutto all’alta 

Pomodoro da industria, si 
è prodotto troppo nel Nord Italia

produzione dei tardivi, dopo 
una prima fase, in agosto, 
con produzioni al di sotto 
della media. Buona la quali-
tà del prodotto, testimoniata 
da ottimi colore e consisten-
za, mentre il grado brix me-
dio ponderato, ossia il grado 
zuccherino, è stato di 4,82, in 
linea con la media quinquen-
nale. 
Il raggiungimento della quo-
ta di 2.773.146 tonnellate ha 
comportato il superamento 
dei valori del range, compre-
so tra 2.350.000 e 2.550.000 
tonnellate previsto nell’ambi-
to dell’Accordo quadro d’area 
Nord, per la determinazione 
del prezzo a riferimento per 
la campagna 2016, motivo 
per cui è scattata la penale. 

Un inizio difficile con una decina di giorni di ritardo nella raccol-
ta rispetto al passato e soprattutto con non poche difficoltà nel 
contrastare funghi e malattie sul pomodoro precoce e medio. 
Poi un finale sorprendente con rese del tardivo ben superiori 
alle aspettative che hanno permesso di recuperare le perdite 
di agosto. È stata una campagna del pomodoro a due facce 
quella del 2016: maturazioni lente e scalari con quantità con-
ferite inferiori alle richieste in una prima fase e successiva in-
versione di tendenza con la raccolta dei tardivi, con una mag-
giore necessità di consegna rispetto alla richiesta giornaliera 
industriale.
A ripercorrere le tappe della campagna è stato il responsabile 
tecnico di Asipo Davide Previati. 
“La prima fase non è stata facile – ha spiegato -. A metà mag-
gio si sono avuti diversi temporali, alcune lievi grandinate e 
decisi sbalzi delle temperature con forti escursioni termiche tra 
giorno e notte. Ne sono derivati problemi di uniformità di svi-
luppo e problemi dovuti ad attacchi batterici e a malattie fun-
gine quali la peronospora, soprattutto in un ampio areale della 
bassa parmense e reggiana, ma anche del mantovano e del 
veronese. Per queste ragioni a metà giugno è stata richiesta 
– e poi concessa dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, 
Piemonte e Veneto – una deroga per l’utilizzo di rame oltre il 
limite dei 6 kg ad ettaro, secondo quanto prevede il disciplina-
re di produzione integrata, vista la necessità di contrastare lo 
sviluppo delle malattie batteriche e fungine”. 
Il clima non ottimale ha quindi influito sulle piantine, soprattutto 
quelle dei trapianti precoci e medio/precoci, tanto che Previati 
ha parlato di una vera e propria crescita “stop&go” nella fase di 
fioritura ed allegagione, con le inevitabili conseguenze negati-

ve di scalarità in fase di maturazio-
ne. “Le rese della prima parte di 
campagna sono state più basse 
rispetto alla media del periodo 
e la quota degli scarti di rac-
colta sino a fine agosto è stata 
alquanto elevata”. 
Poi però è arrivata una svolta 
inconsueta. “Le colture di pomo-
doro tardivo, grazie al favorevole 
clima di settembre, con scarse piog-
ge e temperature elevate, hanno avuto 
uno sviluppo e una maturazione uniformi 
che hanno determinato un inaspettato recupero produttivo 
che ha decisamente risollevato le rese medie dell’annata. Le 
superfici seminate con il tardivo, circa il 35% del totale, han-
no quindi permesso di recuperare la minore resa delle colture 
precoci e medie. 
Ad inizio settembre, come Asipo, prospettavamo un ammanco 
di prodotto di circa il 7% che poi si è rilevato infondato, poiché 
la produzione finale ottenuta è stata uguale a quella pianifi-
cata. La qualità media del prodotto conferito ha evidenziato 
parametri qualitativi buoni, come confermato sostanzialmente 
da tutti gli stabilimenti”. 
In vista della campagna 2017 il consiglio di Previati è quello 
di studiare con la massima attenzione i piani di difesa con i 
tecnici Asipo, sia per ottimizzare l’utilizzo del rame sia per l’op-
portuna alternanza dei principi attivi, al fine di contrastare il 
rischio di resistenze nel controllo delle malattie fungine come 
alternaria e peronospora. 

Scatta la penale 
di 2,25 euro 
a tonnellata 
per gli 
agricoltori

L’analisi tecnica della campagna di Davide Previati di Asipo: 
inizio in salita e grande ripresa con il tardivo

g
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“Serve maggiore responsabilità da parte di tutti gli attori della 
filiera: agricoltori, Op e imprese di trasformazione. Si devono 
determinare nuove regole, che siano serie e che puniscano, 
con le penali, i singoli che non rispettano gli accordi e non 
un intero comparto in maniera indiscriminata, come accaduto 
durante l’ultima campagna, andando a colpire l’intero settore 
agricolo”. 
Parte dagli sviluppi delle ultime settimane, ossia dalla certezza 
della penale di 2,25 euro a tonnellata, l’analisi di Fabio Gi-
rometta presidente dell’Agia regionale e rappresentate di Cia 
Emilia Romagna all’interno dell’Oi Pomodoro da Industria del 
Nord Italia. 
“I temi centrali sono quelli della programmazione e della con-
trattazione che vanno gestiti con la responsabilità di tutta la 
filiera. È necessario che l’agricoltore rispetti quanto gli è stato 
assegnato in termini di ettari e di quintali e che sia punito l’er-
rore di sovrapproduzione del singolo e non, come accaduto 
quest’anno, far ricadere la penale del surplus produttivo su tut-
ti i produttori agricoli. Non è possibile – spiega Girometta con 
un esempio pratico - che vi siano agricoltori che hanno lavora-
to onestamente, contenendo le loro produzioni per rispettare 
gli obiettivi della campagna, e che si trovino poi con la beffa di 
pagare penali da migliaia di euro perché altri hanno sforato”. 
Il richiamo alla responsabilità di Girometta riguarda anche la 

componente industriale e le Op: “Non è corretto nemmeno il 
modo in cui si sono svolte le contrattazioni della campagna 
2016 dove, industriali ed Op, hanno contrattato per 2,8 milioni 
di tonnellate mettendo poi la penale sopra i 2,5 milioni. 
Vuol dire che, o il mercato richiedeva solo 2,5 mi-
lioni di tonnellate (e quindi perché contrattarne 
2,8?) oppure era un escamotage per ridurre 
ulteriormente il prezzo”. 
Altro tema delicato quello della promozio-
ne del prodotto sui mercati. “Siamo il Pae-
se con i disciplinari di produzione più rigo-
rosi del mondo ed è giusto che sia così. Noi 
agricoltori siamo fieri di lavorare una materia 
prima di grande qualità e con tutti i controlli 
del caso, del resto è il nostro modo di produrre 
che permette di contraddistinguerci come Made in Italy 
nel mondo. Ma tutte le imprese di trasformazione devono im-
parare a mettersi in gioco per promuovere questo Made in 
Italy, devono metterci la faccia: le aziende che lo fanno ne 
raccolgono i frutti. Troppo facile passare tutto a distributori e 
commerciali: è come apparecchiare la tavola e far mangiare 
gli altri. Serve l’impegno di tutti, in ogni fase della catena pro-
duttiva, per valorizzare la qualità nettamente superiore della 
produzione italiana. Non accetto che si svenda il nostro nome 
e la qualità della nostra produzione perché significa svendere 
il lavoro degli agricoltori”. 
Infine un rilievo pratico: “serve uniformità nei parametri di va-
lutazione del pomodoro conferito alle imprese di trasforma-
zione. Non è possibile che il pomodoro in arrivo dallo stesso 
campo, raccolto nella stessa giornata, venga valutato 10 in 
uno stabilimento e 5 in un altro. Serve più uniformità oppure 
riconsiderare la proposta di introdurre un ente terzo per il con-
trollo qualità della materia prima conferita agli stabilimenti”. 

“La sovrapproduzione di po-
modoro del Nord Italia ral-
lenterà la ripresa dei prezzi 
sul mercato dei derivati. Già 
prima della campagna 2016 
c’erano stock rilevanti di mer-
ce delle annate preceden-
ti con prezzi dei prodotti di 
vendita in calo la cui ripresa 
sarà ulteriormente rallentata 
da questo surplus produtti-
vo. Servirà almeno un anno 
affinché le eccedenze, se 
i consumi continueranno a 
mantenere questi trend, pos-
sano essere assorbite da un 
mercato che ha comunque 
registrato un calo della pro-
duzione di circa il 9% a livello 
mondiale con contrazioni sia 
al Sud d’Italia sia nei paesi 

Girometta: “Servono regole certe 
e penali solo per chi sbaglia”

L’analisi del mondo industriale

Aldo Rodolfi: 
“La sovrapproduzione 
al Nord Italia rallenterà 
la ripresa dei prezzi sul 
mercato dei derivati”

emergenti”. Questa l’anali-
si di Aldo Rodolfi di Rodolfi 
Mansueto Spa e capo della 
Consulta delle Conserve ve-
getali dell’Unione Parmense 
degli Industriali. 
“Sul piano qualitativo è sta-
ta un’ottima campagna al 
Nord Italia – dichiara Rodolfi 
- mentre sul piano quantita-
tivo il mese di settembre ha 
riservato delle sorprese per 
le elevate rese in campo con 
una produzione complessiva 
al di sopra delle aspettati-
ve”. Quali possono essere 
le strategie future? “Bisogna 
lavorare per contenere il co-
sto di produzione della ma-
teria prima, ancora troppo 
alto rispetto ai nostri com-

petitor, specie quelli europei 
come Spagna e Portogallo. 
Dovremo essere bravi a pro-
grammare meglio le superfici 
da coltivare a pomodoro nel 
Nord Italia insieme alla com-
ponente agricola, per ave-
re un mercato più stabile e 
senza le oscillazioni avutesi 
negli ultimi anni che danneg-
giano l’attività delle aziende. 
Una programmazione effica-
ce dovrà poi portare ad una 
determinazione del prezzo 
della materia prima nei tempi 
dovuti e non con i ritardi dello 
scorso anno. La qualità del-
le produzioni del Nord Italia 
deve restare un punto fermo. 
Dobbiamo proporci con la no-
stra tradizione e la tipicità del 
pomodoro italiano per essere 
sempre più protagonisti sui 
mercati esteri”. 

g
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“In vista della prossima trattativa sul prezzo del pomodoro ri-
tengo che la parte agricola debba essere più coesa che mai 
al fine di avere una programmazione utile a non deprezzare il 
mercato. Sarà fondamentale seminare solo quanto contrattato 
e per chi fornisce le necessarie garanzie di pagamento ai pro-
duttori. Bisogna poi porre fine ai litigi tra le Op che agevolano 
solo le industrie e non di certo gli agricoltori”. È questo il mes-
saggio che lancia il presidente di Asipo Gianni Brusatassi per 
il futuro del pomodoro da industria del Nord Italia, prospettan-
do “una lenta tendenza alla 
diminuzione delle scorte su 
scala mondiale”. 
Poi sulla trattativa aggiunge: 
“tutte le volte che si è abbas-
sato il prezzo del pomodoro 
non si è avuto un guadagno 
per le fabbriche, bensì un 
regalo alla Gdo che è atten-
tissima alle evoluzioni dei 
mercati”. Quindi commenta 
positivamente l’avvento di Ti-
berio Rabboni alla presiden-
za dell’Oi Pomodoro da Indu-
stria del Nord Italia: “la sua 
nomina è stata importante perché Rabboni può portare la sua 
esperienza, maturata in tanti anni nel ruolo di assessore regio-
nale all’Agricoltura seguendo da vicino la costituzione dell’Oi. 
Rabboni potrà essere di grande aiuto a tutte le componenti 
della filiera, favorendo la sperimentazione e la promozione per 
elevare e valorizzare la qualità del pomodoro da industria del 
Nord Italia, ma allo stesso tempo si deve incentivare anche 
la produttività per raggiungere rese che non siano inferiori a 
850 quintali per ettaro, la resa attuale di Spagna e Portogallo”. 
Infine, per il prossimo futuro Brusatassi rivolge un augurio di ri-
presa alle cooperative in difficoltà, affinché “possano risolvere 
pienamente i loro problemi con vantaggi per tutti: sia agricol-
tori che lavoratori”. Brusatassi commenta anche la campagna 
appena conclusa. “La contrattazione è stata molto complicata. 
Nel 2015 in Italia si erano prodotti derivati del pomodoro per 

quanto effettivamente necessario, mentre Spagna e Portogal-
lo avevano prodotto molto. Nel 2016 la crisi di altri settori – 
latte, mais e formaggio – ha spinto molti agricoltori verso la 
coltura del pomodoro. Prima dell’inizio della campagna 2016 
c’era il rischio di semine molto elevate di pomodoro e la parte 
industriale era quindi intenzionata ad offrire un prezzo bas-
so al fine di scoraggiare una produzione eccessiva di materia 
prima. Come parte agricola ci siamo attivati per contenere le 
semine, in modo da mantenere il prezzo della materia prima 

ad una quota interessante 
per gli agricoltori e non inta-
sare il mercato dei derivati. 
I dati dell’Oi dimostrano che 
si è riusciti a limitare le inten-
zioni di semina, poi risultate 
inferiori di circa 600 ettari ri-
spetto all’anno precedente, 
dimostrando così uno sforzo 
di programmazione da parte 
delle Op. Sulla trattativa – 
continua l’analisi di Brusa-
tassi – hanno poi inciso di-
versi fattori, tra i quali la crisi 
di due industrie conserviere 

molto importanti in termini di quantità di pomodoro lavorato. 
Le Op si sono impegnate a garantire pomodoro solo a coloro 
che erano in grado di fornire garanzie di pagamento, come 
prevedono le regole dell’Oi. Come Asipo ci siamo attenuti a 
questa regola e ci auguriamo che anche altri l’abbiano fatto”. 
Poi Brusatassi puntualizza: “siamo stati accusati di essere i 
responsabili dell’esubero di pomodoro prodotto, ma non è sta-
to così perché abbiamo seminato ciò che le industrie ci hanno 
richiesto, ossia 6.500 ettari, investendo 300 ettari in più, comu-
nicati in tutte le riunioni, su specifica richiesta di un’impresa di 
trasformazione nostra associata, che avendo un contenzioso 
con un’altra Op, ha chiesto ad Asipo di coprire una mancanza 
di prodotto. Abbiamo agito correttamente, alla luce del sole. 
Come Asipo abbiamo prodotto 5milioni di quintali con un fattu-
rato di circa 41 milioni di euro”.

È Tiberio Rabboni il nuovo presidente, 
per il prossimo triennio, dell’Organizza-
zione interprofessionale del Pomodoro 
da Industria del Nord Italia. L’ex as-
sessore regionale all’Agricoltura dell’E-
milia Romagna è stato eletto nel corso 
dell’assemblea dell’Oi convocata nella 
sede di Parma. “Ringrazio i soci dell’Oi 
per la fiducia che mi hanno accordato 
– le prime parole del neo presidente -. 
Sono consapevole del momento parti-
colare che sta attraversando il comparto 
del pomodoro da industria e delle aspet-
tative che da più parti vengono rivolte 
anche all’Organizzazione interprofes-
sionale. 
Sono convinto delle potenzialità di mer-

cato di questa filiera, dei suoi parametri 
qualitativi da valorizzare commercial-
mente e della possibilità di rendere l’in-
terprofessione uno strumento incisivo 
ed efficace anche ai fini di una program-
mazione produttiva correlata agli an-
damenti del mercato e quindi, in ultima 
analisi, propedeutica ad una migliore 
remunerazione del prodotto”.
Rabboni, 64enne bolognese, dal 2005 
al 2014 è stato assessore all’Agricoltura 
della Regione Emilia Romagna portan-
do all’approvazione due Piani di svilup-
po rurale per oltre 2,2 miliardi di euro, ha 
promosso il finanziamento dei progetti di 
filiera, la legislazione regionale in tema 
di Organizzazioni interprofessionale e la 

decisione nazionale di aiuto accoppiato 
per il pomodoro da industria. In prece-
denza aveva ricoperto l’incarico di vice-
presidente della Provincia di Bologna ed 
attualmente è presidente della società 
consortile Gruppo di azione locale (Gal) 
dell’Appennino bolognese.

Brusatassi (Asipo) auspica maggior 
coesione della ‘parte’ agricola

Oi Pomodoro del Nord Italia: Rabboni nuovo presidente

g
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Ricavare dagli scarti della 
lavorazione del pomodoro, 
nello specifico le bucce, un 
rivestimento ecosostenibile 
per l’imballaggio metallico 
per il settore alimentare. 
Ha questo obiettivo il proget-
to di chimica sostenibile Life 
Biocopacplus che ha visto 
di recente l’inaugurazione di 
un impianto pilota all’azienda 
agricola Virginio Chiesa di 
Canneto sull’Oglio (Manto-
va). 
Il progetto è stato finanziato 
dalla Commissione europea 
nell’ambito del bando Life, in 
quanto iniziativa a sostegno 
dell’ambiente e al servizio di 
un’economia sostenibile. 
La Stazione sperimentale per 
l’Industria delle Conserve ali-
mentari coordina il progetto 
e lavora insieme ai partner 
Cft S.p.A., azienda agricola 
Virginio Chiesa e Salchi Me-
talcoat S.r.l.. Obiettivo princi-
pale della ricerca, che rientra 
a pieno titolo nel concetto di 
economia circolare, è la va-
lorizzazione dei sottoprodotti 
industriali del pomodoro, nel-
lo specifico le bucce, per la 
produzione di una vernice di 
origine naturale per le scatole 
metalliche. 
In questo modo la possibi-
lità di produrre un polimero 
naturale per proteggere gli 
alimenti in scatola diventa 
realtà. BiocopacPlus è nato 
sulla base degli ottimi risul-
tati ottenuti dal precedente 
progetto Biocopac, finanziato 

Emilia Romagna leader con 
il 69% della produzione
Il 69% del pomo-
doro da industria 
del Nord Italia è 
coltivato in Emilia 
Romagna, il 21% in 
Lombardia, il 5% a 
testa in Piemonte e 
in Veneto. 

Dalle bucce di pomodoro un film 
ecosostenibile per imballaggi

nell’ambito del Settimo pro-
gramma quadro (FP7) della 
Commissione europea e con 
il quale si era dimostrato che 
la bio-vernice, prodotta a par-
tire da un componente delle 

bucce di pomodoro, la cutina, 
presenta buone proprietà di 
aderenza e resistenza alla 
corrosione, simili a quelle 
delle vernici tradizionali de-
rivate dal petrolio, risultando 
inoltre più sicura dal punto 
di vista igienico-sanitario. Il 
passo avanti del progetto 
Life+ BiocopacPlus è il tra-
sferimento su scala semin-
dustriale dell’efficacia tecnica 
dei risultati ottenuti in labora-
torio, mediante la realizzazio-
ne di un impianto pilota con 

una capacità di 100kg/ora di 
bucce. 
L’impianto è installato pres-
so l’Azienda agricola Virgi-
nio Chiesa, che attualmente 
utilizza le bucce di pomodo-

ro per produrre biogas. “Il 
vantaggio ambientale della 
biovernice a base cutina – 
sostengono i promotori del-
lo studio - deriva da diversi 
fattori: il risparmio di risorse 
naturali, la riduzione delle 
emissioni di CO2 e il riutilizzo 
di prodotti di scarto. Infine, 
la sostituzione delle vernici 
sintetiche con una vernice 
naturale riduce i rischi di in-
quinamento ambientale nella 
fase di recupero e riutilizzo 
dell’acciaio, favorendo l’atti-
vità di riciclo dei contenitori 
metallici. Il raggiungimento 
degli obiettivi del progetto 

avrà un impatto positivo su 
tutta la filiera agro-industria-
le, dalle aziende agricole 
all’industria alimentare, dai 
produttori di imballaggi alle 
industrie del settore vernicia-

tura, dalla grande distribuzio-
ne fino ai consumatori”. 
Life+ BiocopacPlus, il cui co-
sto complessivo ammonta a 
circa 2 milioni di euro, è ini-
ziato il 1 giugno 2014 e termi-
nerà il 31 maggio 2017. 
Per maggiori dettagli è possi-
bile visitare il sito www.bioco-
pacplus.eu. 

g

In crescita il biologico: +42% 
nel 2016
La campagna del pomodoro da industria 2016 ha fatto 
registrare un exploit della produzione biologica con un 
+42% rispetto alla produzione dello scorso anno. I dati 
raccolti dall’Oi Pomodoro da Industria del Nord Italia mo-
strano un incremento di 548 ettari, dai 1.316 del 2015 ai 
1.864 di quest’anno (+42%), delle superfici destinate alla 
produzione biologica. 
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PORPORANO (Parma) - 
“Servono maggiori controlli 
sulle importazioni di pomo-
doro dall’estero per tutelare 
le produzioni di alta qualità 
del made in Italy. Noi agri-
coltori italiani coltiviamo, con 
orgoglio, seguendo tutti i rigidi 
disciplinari ed è per questo 
che non si possono accet-
tare importazioni di prodotto 
dall’estero che finiscono per 
essere immesse sui nostri 
mercati”. È questo il messag-
gio che arriva da un’intera fa-
miglia di produttori, la famiglia 
Alfieri con i fratelli Attilio, An-
tonio e Bruno, affiancato dal 
figlio Luca, che hanno coltiva-
to circa 30 ettari di pomodoro 
nella zona di Porporano in 
provincia di Parma, nell’am-
bito dell’attività dell’azienda di 
famiglia in cui curano anche 
una stalla con circa 70 capi 

Famiglia Alfieri: “Maggiori controlli 
per tutelare il made in Italy”

per la produzione di latte per 
il Parmigiano Reggiano e in 
cui producono foraggio e fru-
mento. Gli Alfieri confermano 
il quadro di una campagna 
partita a rilento con qualche 
difficoltà a causa della bat-
teriosi che ha complicato la 
maturazione del precoce e 
poi la netta ripresa in termini 
di produttività con il tardivo. 
“È stata un’annata positiva 
– conferma Luca – di quelle 
difficili da ripetere: sono stati 
necessari pochi trattamenti e 
la stagione asciutta e calda 
ha agevolato la maturazione 
del pomodoro”. Nota dolente 
la sovrapproduzione con la 
penalità di 2,25 euro a tonnel-
lata a carico degli agricoltori. 
“L’aspetto incomprensibile 
– sottolinea Luca – è che è 
inspiegabile che si debbano 
pagare delle penali, per di 

più collettive e non indirizzate 
al singolo produttore che ha 
sforato, per un’eccessiva pro-
duzione quando poi vi sono 
importazioni di derivati di po-
modoro dall’estero, tra l’altro 
un pomodoro che non rispetta 
certo gli stessi rigidi parametri 
qualitativi e fitosanitari della 
nostra materia prima. A mio 
avviso servono leggi più effi-
caci che permettano di distin-

guere in maniera netta quelle 
che sono le produzioni 100% 
made in Italy e quelle che 
sono produzioni nelle quali si 
ha invece l’inserimento di ma-
teria prima estera. Sulle no-
stre bolle specifichiamo ogni 
dettaglio della nostra mate-
ria prima, mi piacerebbe che 
fosse così anche all’estero, 
per mettere tutti sullo stesso 
piano”.

Famiglia Alfieri: da sinistra Luca, Attilio e Bruno

g

http://www.guaresi.com
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FERRARA – La campagna 
del pomodoro da industria 
sta riservando delle sorpre-
se decisamente amare per le 
aziende agricole del Distretto 
del nord che riceveranno, in 
media, per il prodotto confe-
rito 76,5 euro alla tonnellata, 
cifra lontana dagli 85,2 stabili-
ti nel contratto con l’industria. 
Il motivo appare piuttosto 
semplice: le superfici semina-
te a pomodoro sono arrivate a quasi 40 mila ettari, quindi oltre 
la soglia stabilita ad inizio campagna e questo ha portato a 
una sovrapproduzione di svariate tonnellate - quasi 2,8 milioni 
rispetto al limite previsto di 2,55 milioni – che ha fatto scattare 
le penalizzazioni
Il prezzo di partenza sarà decurtato di 2,5 euro/ton. che si 
aggiunge ad un sistema di scalette che hanno fatto slittare il 
prezzo medio a 79. Le liquidazioni, al netto della penalizza-
zione, si attesteranno attorno ai 76 euro /ton., un valore pros-
simo a quello proposto nel mese di febbraio dagli industria-
li. Un prezzo che Agrinsieme Ferrara – il Coordinamento tra 

Cia, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative - definisce 
non solo insoddisfacente ma ingiusto e frutto di una mancata 
programmazione a livello di superfici con le Organizzazioni di 
Produttori del Nord.
“La situazione che vivono i produttori – spiega Agrinsieme - è 
grave perché mina il rapporto di fiducia tra i diversi attori della 
filiera, in particolare tra agricoltori ed alcune Op del Nord. Il 
fatto più preoccupante è che non si è arrivati a questo prezzo, 
lontanissimo da quello contrattato a giugno, per effetto di un 
esponenziale aumento delle rese per ettaro, ma per un ecces-
so di superfici seminate, decisamente troppe rispetto a quelle 
concordate. 
Se da un lato 
l’accordo con 
l’industria per 
il 2016 doveva 
prevedere una 
riduzione di su-
perfici, dall’altro 
alcune Organiz-
zazioni di pro-
duttori hanno 
autonomamente 
ignorato questa 
indicazione che 
doveva garanti-
re che non scattassero penalità per i produttori. La filiera – 
continua Agrinsieme – non ha saputo, dunque, auto-regolarsi 
e non è stata virtuosa ed a rimetterci, come spesso avviene, 
è il primo anello, il più debole in termini di potere contrattuale, 
ovvero gli agricoltori. 
Non ha senso, allora, parlare del pomodoro come di eccellen-
za, ‘oro rosso’ che deve essere valorizzato se poi non si è in 
grado di garantire un prezzo equo e un reddito alle aziende 
agricole. Agrinsieme chiede, sin da ora, che per il 2017 in sede 
di trattativa sui prezzi - che deve iniziare prima della scadenza 
del 2016 - siano dichiarate in modo trasparente le superfici in-
vestite a pomodoro ed i reali programmi del settore industriale 
per gli anni futuri. 
Chiediamo, inoltre, che ci siano regole più severe e la messa 
in mora per i trasgressori che cambiano le carte in tavola in 
corso d’opera. Perché certamente non è giusto e nemmeno 
etico che a pagare siano tutti i produttori, indistintamente, an-
che se hanno lavorato per ottenere un prodotto di qualità se-
guendo le regole. Non è giusto che a pagare siano tutti se a 
sbagliare sono state solo alcune Op”.

“La campagna pomodoro ha 
messo in ginocchio gli agricoltori”

La denuncia viene da Agrinsieme Ferrara che 
segnala una liquidazione del prodotto di quasi dieci 
euro in meno rispetto al prezzo stabilito di 85 euro 
alla tonnellata. “E la colpa non è delle rese, 
ma dello splafonamento delle superfici seminate, 
decisamente troppe rispetto a quelle concordate”

g
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DALLA REDAZIONE - La Legge contro il caporalato è entrata 
in vigore il 4 novembre scorso (vedi articolo su Agrimpresa di 
novembre) e contiene disposizioni in materia di contrasto ai 
fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agri-
coltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. Per 
singoli punti sintetizziamo i contenuti. In sostanza ha sostituito 
l’articolo 603 bis del codice penale con il seguente: “salvo che 
il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 
uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun 
lavoratore assunto, chiunque recluta manodopera allo scopo 
di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamen-
to, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, 
assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di in-
termediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfrut-
tamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.
“Qualora i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia, 
si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la 
multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore”.
Cosa costituisce indice di sfruttamento ai fini dell’art. 603 bis? 
La sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palese-

mente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali 
stipulati dalla Organizzazioni sindacali più rappresentative 
a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla 
quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di la-
voro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa 
obbligatoria, alle ferie; 
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurez-
za ed igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a me-
todi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituisce aggravante, che comporta l’aumento della pena, il 
fatto che il numero dei lavoratori sia superiore a tre, che uno 
o più soggetti reclutati sia minore in età non lavorativa , che i 
lavoratori sfruttati siano stati esposti a situazioni di grave pe-
ricolo con riferimento alle prestazioni svolte ed alle condizioni 
di lavoro.
In definitiva, la mera anche se reiterata, violazione di una delle 
molteplici regole in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero inot-
temperanze inerenti l’organizzazione del lavoro, quali orario di 
lavoro, mancato riposo settimanale, l’“aspettativa obbligatoria” 
che non è dato sapere esattamente di cosa si tratti, le ferie ed 
ancora inottemperanze inerenti la corresponsione del salario 
determinano per l’imprenditore la sussistenza della fattispecie 

penale. La norma, nel definire lo sfruttamento del lavoratore, 
prende a riferimento degli indici che possono prestarsi ad una 
lettura o interpretazione discrezionale.
L’imprenditore potrebbe avere alle proprie dipendenze lavora-
tori regolarmente assunti ma non in regola con i parametri con-
trattuali collettivi, ad esempio in materia di livello retributivo, 
potrebbe avere chiesto ai lavoratori di prestare attività lavora-
tiva oltre l’orario massimo settimanale previsto, potrebbe non 
avere concesso il riposo settimanale per esigenze lavorative 
e trovarsi nella situazione non di essere contestato in ambi-
to puramente giuslavoristico ma penale e con conseguenze 
drammatiche. L’introduzione del nuovo articolo 603 bis 2 (con-
fisca obbligatoria) prevede la confisca obbligatoria in caso di 

condanna, delle cose che 
servirono o furono destinate 
a commettere il reato.
L’imprenditore che ha rego-
larmente assunto i lavoratori, 
ma commette delle irregola-
rità come ad esempio: non 
ha correttamente compilato il 
piano della sicurezza, ha vio-
lato una delle innumerevoli 
regole in materia di sicurezza 
sul lavoro, regole che posso-
no essere violate anche da 
un punto di vista meramente 

formale; non ha correttamente retribuito con un adeguato ri-
conoscimento di livello parametrale il lavoratore per profilo e 
mansione svolta, un errore in cui l’imprenditore può incorrere 
anche a sua insaputa è che il lavoratore venga assunto (a FE) 
con il primo livello parametrale (comune A) ma il lavoratore 
ha già lavorato in diverse aziende ed ha superato il numero 
massimo di giornate, pari a 170, consentito per la permanenza 
in tale livello; non ha rispettato l’orario di lavoro e in periodi di 
campagne di raccolta, vedi raccolta asparago, non riconosce 
il riposo settimanale ai lavoratori, fanno dell’imprenditore agri-
colo - che commette irregolarità di questo tipo, anche reiterate 
- uno sfruttatore che commette reato. In questo caso la norma 
si spinge sino all’arresto obbligatorio in flagranza di reato, all’ 
adozione di misure cautelari relative all’azienda agricola in cui 
è stato commesso il reato, al rafforzamento dell’ istituto della 
confisca.
Va considerato che il capo di imputazione potrebbe essere 
gravissimo, ma l’istruttoria potrebbe dimostrare che non c’è 
stato reale sfruttamento connesso ad uno stato di bisogno, 
la condanna penale non si determina, ma nel frattempo pos-
sono essere state adottate misure quali l’arresto in flagranza, 
la confisca, il controllo giudiziale dell’azienda e l’imprenditore 
che è reo di avere commesso mancanze come quelle più volte 
citate può incorrere nello stesso rigore punitivo degli impren-

Legge contro il caporalato, non c’è distinzione tra reati e violazioni
R.A.

Le diverse facce della normativa 
rischiano di penalizzare i datori 
di lavoro che assumono

4



13

attualità

Delegazione di agricoltori 
del Sol Levante in visita 
alla Cia
BOLOGNA - I prodotti tipici dell’Emilia Romagna come 
‘biglietto da visita’ e presentazione del territorio e dell’a-
gricoltura regionale, hanno naturalmente funzionato an-
cora una volta, facendo sorridere anche ospiti arrivati da 
Oriente.

Infatti, un’ampia delegazione, composta da 18 persone 
accompagnate da un interprete, di agricoltori e dirigenti 
di un’associazione agricola e cooperativa della regione 
giapponese Tokachi impegnata in un viaggio di studio in 
Europa di otto giorni, è stata ricevuta nella sede Cia regio-
nale dell’Emilia Romagna: lo scopo della tappa bologne-
se presso l’Associazione agricola era un approfondimento 
sui sistemi agroalimentari di qualità.
Dopo un saluto del capo delegazione nipponico Ryo Asahi, 
Direttore dell’associazione nella città di Hiroo, il direttore 
della Cia regionale Giulio Felicetti ha illustrato agli ospiti 
orientali la struttura del sistema Cia, nelle sue articola-
zioni rivolte alle persone, alle imprese, al territorio ed ai 
cittadini. 
È seguito l’approfondimento sui sistemi di prodotti di qua-
lità: i marchi Dop, Doc, Igp, Igt, che sono stati illustrati da 
Massimiliano Benelli, già funzionario della rappresentan-
za permanente presso la Commissione Ue, e gli Standard 
EurepGap e GlobalGap presentati dal Ibrahim Saadeh, 
direttore Pempacorer.
Oltre all’interesse per i temi trattati, gli ospiti del Sol Le-
vante hanno mostrato di apprezzare gli assaggi finali di al-
cuni prodotti Dop e Igp del territorio emiliano romagnolo: 
Mortadella di Bologna Igp, Coppia ferrarese Igp, Salame 
felino Igp, Parmigiano Reggiano Dop, il tutto accompa-
gnato da lambruschi Doc modenesi e reggiani.

Legge contro il caporalato, non c’è distinzione tra reati e violazioni
R.A.

ditori che sottopongono i lavoratori, con minacce e violenza, 
a trattamenti degradanti e disumani.  
La nuova legge non si limita a riformulare il reato di caporalato, 
ma allarga le maglie della responsabilità al datore di lavoro 
che sottopone i lavoratori a condizioni di sfruttamento, appro-
fittando del loro stato di bisogno, vale a dire che non deve 
esserci per forza un “caporale” o una organizzazione criminale 
perché un bracciante sia sfruttato.
La legge ha un approccio soprattutto repressivo e molta at-
tenzione deve essere posta sull’applicazione delle disposizio-
ni su cui rimane alta la preoccupazione, perché il legislatore 
non ha operato la dovuta distinzione tra reati gravi/gravissimi 
e violazioni. Se da un lato non si può che condividere lo spirito 
della norma, che è quello di mantenere alta l’attenzione sul 
fenomeno dello sfruttamento del lavoro con un’azione che va 
nella direzione di salvaguardare non solo i lavoratori, vittime di 
comportamenti criminali, ma anche le aziende agricole sane 
che subiscono una ingiusta concorrenza sleale, dall’altro lo 
spirito della norma non sembra essere stato adeguatamente 
tradotto nel testo.   
Le modifiche che erano state auspicate avrebbero dovuto 
portare ad un testo più equilibrato e in grado di colpire i veri 
criminali. La Legge non deve penalizzare chi assume, perché 
il rischio è che si riducano le coltivazioni che richiedono un 
maggiore impiego di manodopera, con conseguente aumento 
della disoccupazione. g
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PERFETTO PER TERRENI STANCHI E ARGILLOSI
HEINZ 1418 F1

Nuovo ibrido a matura-
zione tardiva, con pianta 
grande, vigorosa, copren-
te e molto sana, grazie alle 
sue innumerevoli resisten-
ze. Questo ibrido dal gran-
de potenziale produttivo 
presenta frutti di media-al-
ta pezzatura e di forma 
ovale/squadrata. Essendo 
in grado di fornire valori 
di Brix superiori di mezzo 
punto rispetto alla media 
delle cultivar di questo 
periodo, può raggiungere 
PLV considerevoli. Grazie al 
grande vigore della pianta, 
Heinz 1418 può essere col-
tivata in terreni stanchi ed 
argillosi, facendo attenzio-
ne alle somministrazioni di 
fertilizzanti ed idriche, du-
rante lo sviluppo progressi-
vo della pianta.

E.F.S.

IL PRIMO TSWV CON PEZZATURA, BRIX, EFS
HEINZ 1534 F1

Questo nuovo ibrido di ci-
clo medio si distingue per 
l’eccellente produttività e 
la pianta molto sana grazie 
alle tante resistenze gene-
tiche. La pianta è vigoro-
sa con ottima copertura 
fogliare dei frutti che ben 
si adatta anche a terreni 
poveri. I frutti sono super-
consistenti (EFS) di grossa 
pezzatura del peso medio 
di 90/95 gr. Jointless di 
ottimo colore, interno ed 
esterno. La varietà è par-
ticolarmente indicata  per 
trasformazioni in polpa, 
concentrato e triturato.E.F.S.

RESISTENTE (IR) ALTERNARIA SOLANI

TSWV

NEW
novità
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novità

FURIA SEED
Strada Sant’Anna, 2 - 43022 Monticelli Terme (PR) - Tel. (39) 0521 658353 - Fax (39) 0521 658484 

info@furiaseed.com - www.furiaseed.com
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Nella foto: la delegazione giapponese davanti alla sede 
Cia Emilia Romagna con il saluto tra il capo delegazione 
Ryo Asahi ed il direttore Giulio Felicetti

http://www.furiaseed.com


attualità

14

FERRARA - La campagna risicola 2016-2017 sembra avere 
soddisfatto solo i produttori delle zone vocate del Nord, Pie-
monte in particolare, dove non ci sono stati grossi problemi 
climatici e fitosanitari e la produzione ha tenuto. L’analisi della 
produzione di riso nel ferrarese racconta, invece, tutta un’altra 
storia, con cali produttivi notevoli provocati da continui attacchi 
fungini e da un clima che non ha favorito la corretta vegetazio-
ne e poi la maturazione della granella. L’annata era iniziata in 
maniera discreta – a parte qualche problema a reperire il seme 
di riso delle varietà Japonica – tanto che le superfici seminate 
a livello nazionale sono state di oltre 234.000 ettari, in aumen-
to del 3% rispetto al 2015, secondo i dati diffusi dal Mise (Mi-
nistero dello sviluppo economico). I risicoltori hanno seminato 
soprattutto risi ‘tondi’, aumentati di quasi il 25% e i ‘medi’ con 
+3% mentre c’è stato un calo generalizzato delle varietà ‘lun-
ghe’ che in totale sono diminuite di circa il 9%. Nel ferrarese 
si è confermata la tendenza a seminare risi superfini come 
Carnaroli-Karnak e Arborio da mercato interno mentre, a cau-
sa dei prezzi in picchiata del 2015, è diminuita sensibilmente 
la varietà Baldo, uno dei “risottieri” tipici della zona. Le cose, 
soprattutto nel ferrarese, hanno iniziato ad andare male a par-
tire dal freddo intenso e l’escursione termica registrata tra la 
fine di aprile e l’inizio di maggio che ha bloccato 
la maturazione, tanto che a luglio le risaie erano 
rade e in sofferenza poi, per tutto agosto sono 
arrivate le malattie fungine e il giavone. Ma per 
capire nel 
det tag l io 
come si 
è arrivati 
al deficit 
produ t t i -
vo di fine 
campagna 
facciamo 
il punto 
con Mas-
simo Piva, 
m e m b r o 
del Gruppo economico Cereali Cia e risicoltore. 
Una campagna deludente, dove l’unica nota positiva è la 
qualità. Cosa è successo?
Quest’anno, a livello fitosanitario e climatico tutto quello che di 
male poteva succedere, è successo. La produzione ha segna-
to un record negativo con cali anche di 40q.li/ha, per continui 
attacchi di Pyricularia oryzae, il cosidetto “brusone” e di Ma-
gnaporthe Oryzae, meglio noto come mal del collo, che hanno 
devastato le risaie per l’intero mese di agosto. E se a settem-
bre si poteva sperare ancora in una ripresa, sono arrivate le 
grandinate che hanno colpito ampie zone di produzione tra 
Jolanda di Savoia e Codigoro e naturalmente il clima nebbio-
so e umido che non ha favorito la raccolta e le operazioni di 
essiccazione. Unica nota positiva sono le rese e una qualità 
del riso decisamente buona, tanto che è proprio il caso di dire: 
poco, ma bello.
Come si è chiusa la campagna di commercializzazione e 
quali sono le prospettive di mercato per la prossima?
I prezzi 2015-2016 sono stati discreti, fatta eccezione per il 
Baldo arrivato a malapena ai 35 euro/q.le, con quotazioni me-

die sulla Borsa Merci di Bologna che si sono attestate sugli 
80-85 euro/q.le per il Carnaroli, i 70-75 euro /q.le per l’Arborio. 
Le prime quotazioni della nuova campagna di commercializ-
zazione sono basse - ma è abbastanza normale per l’apertura 
di mercato - con l’Arborio-Volano e il Carnaroli a circa 47-49 
euro /q.le e il Baldo a poco più di 30. Prezzi che speriamo in 
deciso aumento nei prossimi mesi perché dovranno sopperire, 
almeno in parte, alla mancata produzione. Dando uno sguardo 
al mercato globale posso sottolineare che, nonostante il calo 
delle importazioni dai paesi esonerati dal pagamento dei dazi 
– meno 26% dalla Cambogia dopo il record assoluto di impor-
tazioni del 2015 -  l’arrivo di risi dai paesi Pma (Paesi meno 
sviluppati) continua a essere massiccia ed anche poco etica. 

Perché, alla fine, 
a guadagnarci 
da queste poli-
tiche di export 
sono soprattutto 
le lobby di espor-
tatori cambogiani 
e gli importatori 
europei, non cer-
to gli agricoltori 
di quei paesi.
Esiste una ri-
cetta per il futu-
ro della risicol-
tura italiana?

Per rendere forte la risicoltura italiana servirebbero intanto re-
gole più certe per quello che riguarda la produzione, soprat-
tutto per l’utilizzo dei prodotti fungicidi. Il 14 ottobre la Com-
missione Ue ha bocciato nuovamente il Triciclazolo, l’unico 
principio attivo che riesce attualmente a contrastare le malat-
tie fungine come quelle che quest’anno hanno devastato le 
risaie. Questa molecola anti-brusone per noi è fondamentale 
e apprendiamo con ansia la decisione che ne limiterebbe for-
temente il residuo consentito, a partire da giugno-luglio 2017. 
I risicoltori ferraresi, peraltro, hanno già adottato da tempo la 
politica del trattare il “meno possibile” e “solo se necessario” – 
anche perché certe varietà di riso per l’export chiedono residui 
decisamente bassi - ma il rischio è quello di non avere nulla 
che contrasti queste malattie che attaccano il riso, se il clima è 
particolarmente umido come quest’anno. Infine, non mi stan-
cherò mai di ripetere che l’unica vera arma per contrastare il 
riso che arriva dai paesi Pma è quello della qualità, una qua-
lità che dovrebbe essere promossa con maggiore forza. Una 
campagna di valorizzazione del Riso Italiano di Qualità che 
conferisca al riso quel valore aggiunto che merita, potrebbe 
fare la differenza per i produttori.

Bene la risicoltura in Piemonte e 
Lombardia, va peggio nel ferrarese
Erika Angelini

Problemi fitosanitari e climatici 
hanno compromesso i volumi 
raccolti in Emilia Romagna, 
ma la qualità è buona

g
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OZZANO EMILIA (Bologna) - “Certo, le nostre hanno dimen-
sioni modeste ma se parliamo di tipicità abbinata a qualità ga-
rantita, allora, possiamo e vogliamo essere altamente compe-
titivi”. Di ceci ne parla con orgoglio Stefano Monari, dirigente 
del Consorzio Agrario dell’Emilia, e non possiamo 
che dargli ragione visti i risultati ottenuti in 
pochi anni in un territorio che, con i ceci, 
non ha una lunga tradizione. “Abbia-
mo iniziato i primi esperimenti circa 
cinque anni fa in una zona pede-
collinare, ma i risultati sono stati 
scarsi e allora ci siamo spostati 
in altre aree delle province di 
Modena e Bologna, più precisa-
mente nella vallata del torrente 
Samoggia, a Ponte Rizzoli vicino 
a Ozzano e nella vallata del Reno. 
La zona scelta è giustificata dalla 
presenza di terreni sciolti, con bassa 
fertilità e non soggetti a ristagni idrici, 
quelli cioè ideali per la coltivazione di que-
sto legume”. Dunque, mettiamo a confronto le 
prime semine, i primi risultati e i raccolti di quest’anno. 
“A luglio del 2014, causa le piogge, le cose non sono 
andate bene ma l’anno scorso e quest’anno siamo 
soddisfatti. 
Nel 2015 la produzione media di cece è stata di 23 
quintali per ettaro e quest’anno, nonostante la produ-
zione sia diminuita a 18 quintali, quindi il 20-25% in 
meno causa il forte caldo durante la fioritura, la qualità 
del prodotto è sicuramente migliorata. Possiamo infatti 
sottolineare che dai 200 ettari di superficie coltivata dal-
le aziende agricole che hanno sottoscritto il contratto con il 
Consorzio Agrario si è riusciti ad ottenere un’ottima qualità di 
cece della varietà Cicerone, il tipo rugoso, quella che meglio si 
adatta ai nostri terreni”. La strada è ancora lunga, siamo solo 
all’inizio ma chi ben comincia… “Sì abbiamo iniziato da poco 
ma abbiamo molti fattori che giocano a nostro favore”. 
Sicuramente tra questi un aumento del consumo di legumi in 
Italia dovuto ai nuovi stili alimentari (vegetariani e vegani), l’e-
rosione del potere d’acquisto delle famiglie che li preferisce 
alle proteine animali perché più economici e l’attenzione ri-
portata su questi alimenti dalla Fao che ha proclamato il 2016 
“Anno internazionale dei legumi”. 
A sostenere queste ipotesi i dati espressi da Ismea, l’Istituto 
di Servizi per il mercato agricolo alimentare. In Italia si è pas-
sati da 61.587 ettari di superfici dedicate nel 2014, ai 67.048 
dello scorso anno, e in termini di volumi l’incremento è stato 
dell’11% per un totale di 121.649 tonnellate. In particolare, per 
i ceci si è registrato un +24% delle superfici coltivate (in Emi-
lia Romagna -9%) e un +28% dei volumi (in Emilia Romagna 
-23%). L’evoluzione dei prezzi all’origine, positiva per tutti i 
prodotti osservati nel 2014 rispetto al 2013, nel 2015 prosegue 
in crescita per il fagiolo e i ceci. 
Sulla base dei dati Ismea-Nielsen, gli acquisti domestici re-
lativi ai legumi si concentrano, in termini di valore, su piselli 
(42%), seguiti da fagioli (31%), lenticchie (11%), ceci (9%) e 
fave (2%). In termini di spesa, la tipologia di legume più ac-
quistata è quella in scatola (47%), e all’interno di questa cate-

Leguminose in ascesa: i ceci tra 
le varietà più seminate
Alessandra Giovannini

La coltura si presta per gli 
avvicendamenti colturali 
e sembra una buona alternativa 

ai seminativi da rotazione 

goria i più richiesti sono i fagioli, che rappresen-
tano il 56% del totale, seguiti dai piselli (21%) 
e dai ceci (15%). Tra i legumi secchi al primo 
posto figurano le lenticchie (40%), seguite dai 
fagioli (24%), dai legumi misti (20%) e dai ceci 
(12%). Dati e numeri sui quali ci si può solo con-
frontare. “Non possiamo pensare ad una vera 

competizione con regioni come Sicilia, Abruzzo, 
Toscana, Marche e Puglia, ma il mercato è in forte 

espansione e riteniamo che la grande at-
tenzione che il Consorzio Agrario 

rivolge ad aspetti di grande 
importanza come la trac-

ciabilità del prodotto e 
l’attento controllo dei 
processi di produzio-
ne, ci possa permet-
tere di acquisire una 
sempre maggiore 
credibilità sul merca-

to. I nostri clienti sono 
soprattutto italiani, ma 

da cinque anni anche fran-
cesi, grazie ad un’industria di 

trasformazione che ci richiede 
p r o d o t t o per la preparazione di zuppe. A San Felice 
sul Panaro, in provincia di Modena, abbiamo uno stabilimento, 
dapprima dedicato alle sementi e oggi convertito alla lavora-
zione di molti prodotti agricoli coinvolti nelle filiere agroalimen-
tari, e tra questi ci sono anche i ceci”. Aggiungiamo un ulte-
riore aspetto positivo che potrebbe invogliare qualche nuovo 
produttore. “Una volta i ceci erano utilizzati nell’alimentazione 
zootecnica, oggi sono rivolti quasi esclusivamente a quella 
umana; ma non dimentichiamoci che la coltivazione del cece, 
in quanto leguminosa, è molto utile per la rotazione agricola e 
non necessita di particolari trattamenti”. 

Dichiarazioni viticole 
da presentare tutte entro 
il 15 dicembre 
BOLOGNA - Per la sola campagna vitivinicola 2016 -2017 
Agea, con apposita circolare, differisce il termine per la 
presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e produ-
zione tutte al 15 dicembre pertanto la norma che preve-
de le due scadenze partirà dalla campagna vitivinicola 
2017/2018.
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CREMONA - La filosofia della stalla 4.0 che viene presentata 
a Cremona nel corso delle Fiere Zootecniche (26-29 novem-
bre proprio mentre noi stiamo preparando il giornale), è stata 
presentata alla stampa nei giorni scorsi; in sostanza si applica 
la tecnologia per migliorare il benessere degli animali e per 
aumentare la sicurezza alimentare. Per chi vuole essere 
all’avanguardia, a Cremona tra i padiglioni della 
fiera potrà vedere le ultime novità. Ecco le 
principali. Innanzitutto ci sarà una macchi-
na (Milky Way) che analizza il latte duran-
te la mungitura e permette di separarlo e 
smistarlo in due diversi contenitori a se-
conda che la sua composizione sia più 
adatta per la produzione di formaggio 
o di latte alimentare. Con questo mec-
canismo, spiegano gli esperti, la resa 
casearia aumenta in una percentuale 
che varia dall’8 al 15%. 
Poi ci sono i carrelli super tecnologici che 
gestiscono in maniera completamente auto-
matica la preparazione e distribuzione delle ra-
zioni alimentari. Per il benessere delle mucche, poi, 
verranno usate telecamere in 3D per scansionare i capezzoli 
dei capi in modo da migliorare l’efficienza della mungitura e 
collari di ultima generazione che registreranno tutte le attività 
dell’animale (alimentazione, ruminazione, eccetera) in modo 
da tenere costantemente sotto controllo il suo stato di salute. 
Le novità della “stalla 4.0” riguarderanno anche il mondo 
dell’agricoltura di precisione attraverso l’applicazione delle 
“mappe di prescrizione”, che hanno l’obiettivo di incrementa-
re le rese di un appezzamento facendo lavorare le macchine 
agricole in modo intelligente mediante erogazioni di concime, 
diserbo o sementi, debitamente modulate. Infine, sempre in 
nome della precisione, le macchine agricole verranno dotate 
di joystick che permetteranno all’operatore di guidarle con un 
semplice tocco.

Se attualmente solo il 3,4% degli allevatori pos-
siede un sistema di mungitura automatizzato 
(spesso già dotato di sensori e di un sistema 
di rilevazione ‘smart’ della produzione di lat-
te), il numero è in realtà destinato ad aumen-
tare molto rapidamente. 
La zootecnia di precisione – ovvero l’utilizzo 

di tecnologie per misurare indicatori fisiologi-
ci, comportamentali, produttivi e riproduttivi sui 

singoli animali – rappresenta la nuova frontiera 
dell’allevamento, come spiega il direttore del Crea-

Flc (Centro di ricerca per le Produzioni foraggere e 
lattiero-casearie di Lodi) Andrea Galli: “Nei prossimi anni assi-
steremo senza dubbio ad un netto incremento nell’adozione di 
sistemi hi-tech in ambito zootecnico. Gli strumenti ad alto con-
tenuto innovativo si sono da poco affacciati sul mercato, ma 
rappresentano la vera rivoluzione del settore: stiamo entrando 
nell’era della stalla 4.0”. Tra le applicazioni che si stanno mag-
giormente diffondendo, vi sono vari tipi di attivometri per la 
rilevazione dell’estro in base ad algoritmi che individuano la 
variazione significativa dell’attività fisica della bovina, rispetto 
alla sua normalità durante le altre fasi del ciclo. Un buon inte-
resse vi è anche per la rilevazione degli estri mediante sistemi 
di sensori combinati che, generalmente, abbinano alla varia-
zione di attività della bovina anche altre misurazioni, prima fra 
tutte quella della quantità di tempo dedicata alla ruminazione.

Anche la zootecnia diventa 
“di precisione”
G.V.

Alle fiere zootecniche di 
Cremona si è parlato di ‘stalla 
4.0’ e si stanno sperimentando 

nuove applicazioni

DALLA REDAZIONE - Nel 
mese di settembre sono sta-
ti rilevati in Emilia Romagna 
alcuni casi di bovini e ovini 
colpiti dalla febbre catarra-
le, meglio conosciuta come 
‘Blue Tongue’. Si tratta di 
un’infezione virale dei rumi-
nanti, che si trasmette solo 
attraverso la puntura di al-
cuni insetti vettori e non rap-
presenta alcun rischio per la 
salute umana. 
Le aree colpite si trovano nel-
le province di Bologna, Mode-
na, Ravenna e Forlì-Cesena, 
ora aree di restrizione, in cui 

vigono alcuni provvedimenti 
da rispettare per almeno due 
anni dall’ultimo caso di Blue 
Tongue riscontrato, per poter 
contenere l’infezione dei capi 
ovini e bovini sul territorio.
La movimentazione dei bovi-
ni e degli ovini che si trovano 
all’interno dell’area di restri-
zione è permessa solo se i 
capi sono vaccinati per il sie-
rotipo 1 e 4. 
Vi sono tuttavia alcune dero-
ghe previste per la movimen-
tazione degli animali di segui-
to elencate.
Movimentazione verso il ma-

cello (senza soste interme-
die): la movimentazione degli 
animali non vaccinati verso il 
macello è consentita, a con-
dizione che non presentino 
segni o sintomi clinici riferi-
bili alla malattia nelle 24 ore 
prima della movimentazione. 
La movimentazione deve 
essere segnalata al servizio 
veterinario competente. Gli 
animali devono essere ma-
cellati entro 24 ore dall’arrivo 
al macello. L’automezzo per 
la movimentazione dei capi 
verso il macello deve essere 
trattato con apposito insettici-

da, mentre sull’animale dovrà 
essere utilizzato un semplice 
repellente, con tempo di so-
spensione pari a zero.
Movimentazione dei vitelli 
baliotti: è consentita la movi-
mentazione dei vitelli baliotti, 
a condizione che non presen-
tino sintomi della malattia il 
giorno della partenza. Anche 
in questo caso il mezzo di 
trasporto deve essere tratta-
to con apposito insetticida e 
gli animali con repellenti. La 
movimentazione deve essere 
segnalata al servizio veteri-
nario competente.

Individuati casi di Blue tongue: divieti per la movimentazione degli animali
Caterina Venturi
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Individuati casi di Blue tongue: divieti per la movimentazione degli animali
Caterina Venturi

DALLA REDAZIONE – “Dopo diversi 
anni difficili, finalmente è arrivata una 
boccata di ossigeno per i suinicoltori”. 
Lo afferma Antenore Cervi, presidente 
di Asser e vice presidente Cia Emilia 
Romagna. Il quadro di mercato ha visto 
una risalita continua da luglio fino ad ot-
tobre, quando si è toccato il record stori-
co di 1,65 euro per kg nella categoria dei 
suini grassi da 156 a 176 kg, sul listino 
di Modena. Quest’anno si era toccato un 
picco negativo di 1,18 euro/kg ad aprile, 
quindi il cambiamento del mercato è sta-
to piuttosto repentino. 
La prima settimana di novembre, pur in 
calo rispetto ai livelli record delle setti-
mane precedenti, ha segnato un 1,58 
comunque positivo.
“La media annua, con i risultati di otto-
bre – constata Cervi – si attesta a quota 
1,41, che a fatica copre i costi di produ-
zione. In ogni caso va meglio dell’1,34 
che ha contrassegnato come media 
l’anno 2015. Ci voleva, altrimenti avrem-
mo inanellato un altro anno negativo”.
Il balzo – spiega Cervi – proviene da un 
aumento delle importazioni da parte del-
la Cina, che ha avuto problemi sanitari 
nei propri allevamenti, ma siccome si 
parla di un paese che ha una produzio-
ne di 450 milioni di suini, “un raffreddore 
nei loro allevamenti, scuote il mondo; si 
è aperta quindi una finestra importan-
te di export” afferma Cervi. In effetti, a 
beneficiare della situazione sono stati 
soprattutto i paesi del Nord Europa, in 

misura più limitata l’Italia, che però di 
riflesso ha beneficiato della minor ‘pres-
sione’ degli stessi paesi, che sono i no-
stri principali fornitori per le importazioni, 
che toccano il 40% del nostro fabbiso-
gno. Nei momenti più critici di mercato, 
questi ci forniscono carne a prezzi dav-
vero ‘stracciati’.
Quindi, si è registrata una maggior valo-
rizzazione delle nostre produzioni. A ciò 
ha contribuito anche una stagione estiva 
che ha favorito un maggior consumo di 
carni suine e salumi rispetto al solito, ed 
il fatto che le difficoltà degli anni scorsi 
– specie per le produzioni Dop – hanno 
contribuito a contenere l’offerta di capi 
suini. 
Per i salumi, si constata ora una buo-
na situazione: le quotazioni delle cosce 
fresche per le Dop del prosciutto hanno 
toccato livelli record, nei magazzini c’è 
una situazione di equilibrio senza scorte 
eccessive, “il che fa sperare che il trend 
positivo possa proseguire anche nei 
prossimi mesi”, afferma Cervi.
“Tuttavia – rileva – essendo il buon an-
damento frutto più di fattori contingenti 
che di scelte precise del consumatore in 
favore del prodotto italiano, resta all’o-

rizzonte un rischio di ricadute in situa-
zioni non felici. L’obiettivo che dobbiamo 
darci come allevatori è invece quello 
della piena valorizzazione delle Dop e 
del prodotto fresco”.
Un passo importante in tal senso è stato 
fatto alle Fiere zootecniche di Cremona 
nei giorni scorsi, con la nascita del “Con-
sorzio di garanzia suino italiano” per ga-
rantire ai consumatori un prodotto na-
zionale sicuro, nato ed allevato in Italia. 
Un fattore che consideriamo di grande 
valore è il fatto che a costituire questo 
nuovo Consorzio siano gli allevatori. È 
chiaro che il Consorzio dovrà confron-
tarsi e trovare accordi con altri soggetti 
che sono a valle dell’allevamento per at-
tuare una piena valorizzazione del pro-
dotto, ma riteniamo fondamentale che 
siano gli allevatori suinicoli a rivestire un 
ruolo principale”.
“Come Cia – Agricoltori Italiani, auspi-
chiamo e raccomandiamo – conclude 
Cervi - per la migliore riuscita dell’inizia-
tiva, una gestione della struttura all’in-
segna della più rigorosa economicità ed 
altrettanto rigore nell’attività di certifica-
zione”.

Un po’ d’ossigeno per i suinicoltori. 
E nasce il Consorzio di garanzia
Gianni Verzelloni

Il mercato e le prospettive nelle parole 
di Antenore Cervi, vice presidente Cia Emilia 
Romagna e responsabile per la zootecnia

Periodo stagionalmente li-
bero – metà dicembre/metà 
febbraio: l’insetto vettore 
responsabile dell’infezione 
Blue Tongue non è pre-
sente durante il periodo 
compreso tra metà di-
cembre e la prima metà 
di febbraio, perciò in 
questo periodo gli anima-
li non vaccinati possono 
essere movimentati senza 
restrizioni. 
In tutti gli altri casi, perma-
ne l’obbligo di vaccinazione 
per consentire la movimenta-
zione dei capi.

Il vaccino viene fornito gra-
tuitamente, e il servizio di 
vaccinazione eseguito attra-

verso i veterinari 

dell’Ausl non comporta alcun 
onere da parte degli allevato-
ri. Sarà l’Ausl stessa a con-
tattare le imprese coinvolte 
per eseguire i vaccini neces-
sari. 
L’allevatore può scegliere di 

rivolgersi al proprio 
veterinario di 

fiducia, ma 
in questo 
caso i co-
sti di vac-
cinazione 
sono a suo 
carico (il 
vaccino vie-

ne comunque fornito gratuita-
mente dall’Ausl).
Il vaccino funziona e può 
essere utilizzato anche per i 
caprini, nonostante non risulti 
ancora registrato per questo 
tipo di capi.
Il piano di vaccinazione di 
tutta la provincia di Bologna 
dovrebbe concludersi entro 
la fine del mese di gennaio 
2017, con una priorità verso 
gli allevamenti da latte che si 
trovano all’interno delle aree 
di circolazione virale. 

4

g

g



18

dalle province

modena

“A Cielo Aperto” si aggiudica il premio 
nazionale ‘Bandiera verde agricoltura’
ROMA - A cielo aperto, la rubrica televisi-
va in onda su Trc di agricoltura, ambien-
te e alimentazione ideata per divulgare 
e informare  cittadini e agricoltori sulle 
dinamiche del settore primario a livel-
lo territoriale, si è aggiudicata il premio 
nazionale ‘Bandiera verde agricoltura’. 
Il concorso, promosso dalla Cia Agri-
coltori Italiani, è giunto quest’anno alla 
sua 14esima edizione ed ha assegnato 
l’award al conduttore Claudio Ferri. Un 
riconoscimento particolare è andato al 
regista cameraman Vincenzo Galeone, 
‘storico’ partner di Ferri nella realizza-
zione del format. La cerimonia della 
premiazione si è svolta l’11 novembre, 
nella Sala della Protomoteca del Cam-
pidoglio, ed oltre al format televisivo 
emiliano romagnolo sono stati assegna-
ti premi speciali a Osvaldo Bevilacqua 
per “Sereno variabile” e Isabella Della 
Ragione per “Archeologia arborea”. 
All’evento, condotto dalla giornalista 
del Tg5 Laura Ciarallo, sono intervenuti 
tra gli altri il presidente nazionale Dino 
Scanavino ed il vicepresidente della 
Commissione Agricoltura della Camera 
Massimo Fiorio. Nella stessa giornata 
è stato premiato anche l’Istituto agra-
rio Lazzaro Spallanzani di Castelfranco 
Emilia, ritenuto dalla giuria “Professioni-
sti nella formazione e nella divulgazione 

in agricoltura e nella salvaguardia del 
territorio”. Erano presenti alla cerimonia 
il preside dell’Istituto castelfranchese 
Luigi Solano, al quale è stato consegna-
to il premio, e Cristiano Fini, vice presi-
dente della Cia Emilia Romagna.
Prodotta dalla Cia di Modena, A Cielo 
Aperto è andata in onda per la prima 

volta nel 1990 ed è tutt’ora attiva. Tutela 
del territorio ed esperienze agricole che 
presentano particolari aspetti innovativi 
nella salvaguardia dell’ambiente sono 
il denominatore comune dei servizi re-
alizzati da ‘A Cielo Aperto’, che svolge 
approfondimenti su questi temi anche 
con esperti, tecnici e rappresentanti del-
le istituzioni locali e nazionali.
Curiosità, nuove esperienze imprendi-
toriali, testimonianze di istituzioni, della 
cooperazione e dell’imprenditoria in ge-
nerale sono gli ospiti del format televi-
sivo. “Nella rubrica viene sottolineato 
il rapporto tra aziende agricole e aree 
rurali, dove viene valorizzato il ruolo e 
la missione dell’impresa nel contesto 
aziendale”, questa una delle motivazioni 
che la giuria di esperti ha formulato per 
la designazione del premio.
Nel corso degli anni il format si è con-
solidato ed è un punto di riferimento 
dell’informazione agricola intraprenden-
do anche collaborazioni con consorzi 
di tutela, Amministrazioni, Enti locali e 
imprese leader nel settore agroalimen-
tare. Nel 2006, nella sesta edizione del 
premio “La PA che si vede - La tv che 
parla con te”, promosso dal Ministero 
per la Pubblica amministrazione e l’In-
novazione, e dall’Ordine nazionale dei 
giornalisti, alla rubrica venne assegnato 
un riconoscimento per la sua capacità di 
comunicare il settore primario.

Il concorso promosso dalla Cia è giunto alla 14esima edizione. Alla 
cerimonia di premiazione svolta a Roma al Campidoglio premiato anche 
l’Istituto agrario di Castelfranco Emilia ‘Lazzaro Spallanzani’

Il vitigno Festasio nero di Festà di Marano 
inserito dalla Regione nell’elenco 
dei vitigni idonei alla coltivazione
MARANO (Modena) - Il vitigno Festasio nero di Festà di Marano è stato inserito, 
nei giorni scorsi, dalla Regione nell’elenco dei vitigni idonei alla coltivazione, una 
conferma dopo l’inserimento, nel luglio scorso, nell’elenco nazionale delle varietà di 
vite del ministero delle Politiche agricole. 
Sono 19 gli agricoltori residenti nell’area di coltivazione storica che hanno “adottato” 
e piantumato, nell’agosto 2011, centocinquanta piantine di Festasio, aderendo al 
progetto del Comune sul comportamento agronomico ed enologico del vitigno.
Nel 2011 il primo assaggio del prodotto della vinificazione sperimentale effettuata  
dal Crpv (Centro Ricerche produzioni vegetali della Regione), che ha verificato il 
carattere non ibrido del vitigno, fino al riconoscimento definitivo dei giorni scorsi.  
Le caratteristiche enologiche del Festasio sono il colore 
rosso scuro, viola cupo, un profumo gradevole, un gusto 
leggermente amaro, vellutato con un leggero residuo 
zuccherino.
Il vitigno Festasio era coltivato a Festà in epoca me-
dievale dai monaci di Nonantola, grazie alla buona 
posizione collinare, l’esposizione soleggiata e l’ido-
neità del suolo; uno dei primi esempi di viticoltura 
specializzata del territorio modenese.
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La Camera di commercio “driver” 
dello sviluppo economico del territorio
FORLì-CESENA - Il 27 ottobre 
scorso la Camera di commercio 
di Forlì-Cesena ha incontrato i 
principali stakeholders (porta-
tori di interesse economico) del 
territorio nell’ambito dell’annuale 
“Giornata della Trasparenza”. 
La Giornata è stata l’occasione 
per far conoscere ulteriormente 
e condividere la realtà camera-
le, i servizi erogati e le iniziative 
realizzate. 
Il presidente Alberto Zambian-
chi ha sottolineato il ruolo del-
la Camera di commercio, vero 
e proprio driver dello sviluppo 
economico, in relazione ad 
aspetti strategici quali la governance dei temi prioritari, l’infra-
strutturazione, il credito, l’internazionalizzazione, la semplifi-
cazione, l’informazione economica, l’innovazione, lo sviluppo 
sostenibile e la responsabilità sociale, l’attrattività e il marke-
ting territoriale, la regolazione del mercato e il supporto com-
plessivo all’imprenditorialità. Dal 2009 al 2016, la Camera di 
commercio di Forlì-Cesena ha destinato 33.700.000 euro per 
interventi diretti all’economia e stanziato 8.496.000 euro per il 
sostegno al credito. 
È stata dedicata una riflessione sull’adesione della Camera 
di commercio di Forlì-Cesena al processo di autoriforma del 
sistema camerale nazionale. Il percorso sta per giungere a 
compimento e l’accorpamento con la Camera di commercio 
di Rimini porterà alla costituzione, entro fine anno, della nuo-
va Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e 
Rimini. 
“La realizzazione della nuova Camera – ha dichiarato Mara 
Biguzzi, direttore della Cia di Forlì-Cesena e membro della 
Giunta camerale - rappresenta un’occasione concreta per va-
lorizzare pienamente le potenzialità del sistema imprendito-
riale, creando le condizioni per un nuovo modello di sviluppo 
che parta dalle caratteristiche dei territori per realizzare un 
ecosistema sociale ed economico competitivo e innovativo”.
Significativo l’impegno per l’infrastrutturazione a banda ultra 
larga e per servizi Ict, con azioni di intervento di tecnologia 
digitale in numerose aree del territorio. L’attrattività territoriale 
è stata promossa con i progetti “Terre di Romagna”, “Piatta-
forma Romagna Terra del Buon Vivere”, “Eccellenze del Made 
in Italy” e con le attività di informazione e partecipazione ad 
Expo 2015. La linea strategica relativa allo sviluppo sosteni-
bile è stata presidiata dal Cise con la collaborazione ai prin-
cipali eventi in tema di sensibilizzazione alla sostenibilità, da 
Ecomondo all’assistenza alle imprese e a progetti pilota. Nel 
campo della responsabilità sociale, Cise ha realizzato labo-
ratori per le imprese e rimodulato il sistema “Impresa Etica”.
Decisivo per il sostegno alle imprese nella crisi, l’impegno 
della Camera per il credito e la finanza d’impresa: intervento 
ordinario attraverso i Confidi per l’accesso al credito delle im-
prese: erogati oltre 2,1 milioni di euro nel periodo 2014-2016 
(oltre 8 milioni di euro nel periodo 2009-2016); intervento in 
controgaranzia attraverso il Fondo per lo sviluppo, un fondo 

rotativo per la riassicurazione di finanziamenti a breve e me-
dio termine garantiti dalle cooperative di garanzia. 
Per promuovere l’Innovazione, il Cise ha realizzato iniziative 
importanti: percorsi erratici; rete per l’open innovation; tuto-
raggio innovazione; innovazione responsabile e metodolo-
gia Ugo; osservatorio innovazione; accreditamento Rete alta 
tecnologia della Regione Emilia Romagna. Per favorire l’in-
ternazionalizzazione sono stati realizzati progetti e interventi 
innovativi che hanno coinvolto un numero particolarmente ri-
levante di imprese. 
“La riforma del sistema camerale – ha concluso la Biguzzi - 
deve rappresentare l’occasione per il rilancio di uno strumen-
to, come le Camere di commercio, fondamentali per l’aiuto 
alle imprese, l’innovazione e la digitalizzazione e siamo pronti 
ad accettare questa sfida anche forti di una “cura dimagrante” 
avviata da tempo, che ci permette di dire che l’Ente camerale 
è in buon equilibrio economico e solidamente patrimonializ-
zato”.

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

www.automotorsuzzara.it                 
seguici su  

http://www.automotorsuzzara.it
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Le telecamere di Linea Verde 
al Frantoio Imolese
Alessandra Giovannini
IMOLA - Il frantoio imolese della società 
agricola Rossi, azienda associata alla 
Cia di Imola, è stato il 27 novembre 
scorso, uno dei protagonisti della tra-
smissione Linea Verde, il programma 
condotto da Patrizio Roversi e Daniela 
Ferolla che da oltre mezzo secolo rac-
conta l’agricoltura italiana e le sue ec-
cellenze. 
Gli autori di Rai 1 si sono rivolti alla Cia 
perché interessati ad aziende che valo-
rizzassero i propri sottoprodotti. 
La scelta è caduta su questa 
realtà imolese che, oltre 
dedicarsi all’olio, tritura il 
nocciolo di ulivo per utiliz-
zarlo come combustibile 
ecologico per caldaie. “È 
stata l’occasione per rac-
contare – precisa lo stes-
so Virgilio Rossi – come 
lo scarto possa diventare 
una piccola fonte di reddito o 
reddito aggiuntivo, nella parte re-
stante dell’anno che vede l’imprenditore 
libero dall’attività principale. E come, nel 
nostro caso in particolare, ciò che po-
trebbe essere un onere, lo smaltimento 
della sansa, diventa un abbattimento 
dei costi”. 
Virgilio Rossi, che con suo padre Gu-
glielmo coltiva i 10 ettari di terreno fa-
miliare adibiti a oliveti, dal 2004 segue 
l’attività del suo frantoio a Imola, l’unico 
presente in provincia di Bologna. 
“Da noi vengono produttori piccoli, ma 

anche di media e gran-
de produzione. Arrivano 
da Bologna, dalla pro-
vincia, dal modenese, 
dalla provincia di Reggio 
Emilia, dalla Romagna 
occidentale. Le lavora-
zioni per conto terzi han-
no raggiunto ad oggi un 
quantitativo che si aggira 
intorno ai 2.500 quintali di 

olive, che rendo-
no circa 300 

quintali di olio 
ex t raverg ine. 
Un’azienda, quel-
la di via Nola, dove 
si concentrano produzio-
ne, spremitura e imbottigliamento. Dal 
2007, però, a completare l’intero pro-
cesso, la presenza di un macchinario 
per la trasformazione dello scarto, otte-
nuto dalla lavorazione delle olive (san-
sa composta da polpa, buccia e dal 

IMOLA - La Cia agricoltori italiani di Imola vuole nuovamente 
mettere in guardia tutti i lavoratori da falsi corsi di formazione 
organizzati da fatiscenti studi privati di consulenza aziendale. 
Risale al mese di giugno di quest’anno uno dei casi di cronaca 
avvenuto nel modenese, di cui si è più parlato più insistente-
mente. Tre imputati, infatti, sono stati accusati di associazione 
a delinquere per falsi certificati e sostituzione di persona. I tre 
organizzavano nel modenese, a nome della società coopera-
tiva Promotech scarl, corsi di formazione di nessun valore che 
vendevano agli agricoltori che necessitavano di essere ricono-
sciuti trattoristi o esperti in particolari macchinari (movimento 
terra, gru, carrelli elevatori).
Tra gli incartamenti che erano rilasciati agli ignari allievi figura-
vano anche certificati firmati e timbrati da un medico inesisten-
te, mentre l’organizzatore si spacciava per ingegnere. 
La Cia di Imola è sempre disponibile per domande e chiari-
menti.

Attenzione ai falsi corsi 
di formazione

Versione natalizia per 
il mercatino dei produttori 
agricoli 
IMOLA - Giovedì 15 e giovedì 22 di-
cembre, dalle ore 14.30 alle ore 18, 
tornano sui banchi frutta e verdura 
di stagione, formaggi freschi e sta-
gionati di capra e pecora, confetture, 
salse e porchetta. 
È la versione natalizia del mercatino 
di prodotti agricoli promosso dalla 
Cia di Imola, nel parcheggio di via 
Di Vittorio angolo via Fanin. 
I nuovi appuntamenti saranno anche 
un’opportunità per preparare ceste natalizie con i prodotti 
del territorio, per acquistare ceste già pronte o per com-
porre il proprio regalo direttamente sul posto con prodotti 
freschi o confezionati.
Per tutti vin brulé e castagne, divertimento e animazione. 

nocciolo delle olive), in 
combustibile ecologico 
per caldaie. 
È un esperimento sug-

gerito dalla Linea Pieralisi 
che fornisce i macchinari. 

“Possiamo parlare di bio-
energia. – specifica Rossi – 

Quella stessa che utilizziamo per 
riscaldare i locali del frantoio. Siamo gli 
unici in Emilia Romagna”. 
Il presidente della Confederazione di 
Imola, Giordano Zambrini, ha espresso 
la propria soddisfazione ed orgoglio per 
le aziende imolesi Cia diventate punto 
di riferimento di imprenditorialità.
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Una rete di solidarietà per l’evento 
“La Terra nel Cuore”
FERRARA – Un impegno costante per sostenere le aziende 
agricole che, a causa del susseguirsi di fenomeni sismici e dei 
danni subiti, faticano a riprendere le attività produttive. 
È questo l’obiettivo che Cia – Agricoltori Italiani si è assunta, 
sia a livello nazionale che locale, per consentire all’agricoltu-
ra e alle filiere agricole del centro Italia di sopravvivere. Gli 
agricoltori ferraresi sono di nuovo in prima linea – dopo aver 
raccolto oltre 2.500 euro con il Kit Amatriciana solidale - in-
sieme a diverse aziende del territorio, per sostenere le 
popolazioni terremotate con l’evento “La terra nel 
cuore”. Un titolo che ha la terra come protagoni-
sta assoluta: una terra capace di tremare e di 
provocare danni consistenti ma che rimane 
un valore assoluto e fondamentale per l’a-
gricoltura italiana. 
L’evento si terrà il prossimo 9 dicembre 
dalle ore 19.30 presso il Centro Olmo di 
Portomaggiore e per la partecipazione sarà 
chiesto un contributo, che verrà totalmente 
devoluto alle aziende colpite dal sisma. Nel 
corso dell’evento non mancherà il momento 
enogastronomico con un menù a tema, dove na-
turalmente non mancherà la pasta all’Amatriciana, 
ma ci saranno anche le aziende agricole di Lazio, Um-
bria e Marche che porteranno la testimonianza diretta della 
loro esperienza e delle necessità più urgenti. Un evento im-
portante che avrà come tema principale il confronto di espe-
rienze e soprattutto la voglia di rialzarsi e ricominciare, grazie 
alla speranza e al sostegno concreto. Attorno all’evento si è 
creata, infatti, una vera e propria rete di solidarietà sull’intero 
territorio. A parlarne è Gianfranco Tomasoni, allevatore, mem-
bro del Consiglio di Cia – Agricoltori Italiani Ferrara e uno dei 
promotori dell’iniziativa. 
“Abbiamo pensato – spiega Tomasoni - a un evento di raccol-
ta fondi che abbia come protagonisti non solo i prodotti tipici di 
alcuni territori colpiti dal sisma ma anche gli agricoltori stessi, 
per capire da vicino quali sono i problemi che stanno viven-
do e come sostenere concretamente le filiere di quei territori. 
L’organizzazione è già a buon punto, grazie alla bella rete di 
solidarietà che si è creata tra la nostra associazione, istitu-

zioni e aziende del territorio che hanno fornito in forma gra-
tuita prodotti, location, materiali necessari alla buona riuscita 

dell’evento. Ma noi quando si tratta di solidarietà siamo 
ambiziosi. Per questo vogliamo ampliare questa 

importante rete solidale, con l’aiuto delle per-
sone perché partecipino davvero numero-

se all’evento ed anche alle aziende non 
solo agricole ma di tutti i settori, che 
possono ancora “sponsorizzare” l’ini-
ziativa, con un contributo di qualsiasi 
genere che può salvare altre aziende 
e confermare la profonda vocazione 
solidale del nostro territorio”. Per tutte 

le informazioni sull’evento e per preno-
tazioni si può chiamare gli uffici di Cia di 

Argenta – Portomaggiore 0532-800601, 
mandare una e-mail a fe.ferrara@cia.it op-

pure recarsi negli uffici territoriali Cia.

Dopo aver raccolto oltre 2.500 euro grazie al Kit 
solidale per preparare l’Amatriciana, continua la 
raccolta fondi di Cia Ferrara in favore delle aziende 
agricole colpite dal sisma del Centro Italia

modena
Allo Spallanzani di Castelfranco 
Emilia si studierà viticoltura 
ed enologia
CASTELFRANCO EMILIA (Modena) - All’istituto agrario Spal-
lanzani di Castelfranco Emilia si studierà viticoltura ed enolo-
gia. Le novità, approvate di recente dal Consiglio provinciale, 
sono contenute nella “Programmazione territoriale dell’offerta 
di istruzione e riorganizzazione della rete scolastica superiore 
della provincia di Modena” per l’anno scolastico 2017/18, che 
prevede appunto l’istituzione, dal prossimo anno scolastico, 
della nuova articolazione “Viticoltura ed enologia” nell’ambito  
dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”.
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reggio-emilia
Succiso: 25 anni per la coop di Comunità

RIMINI - Sono 56 le aziende agricole che nel riminese vendo-
no direttamente al consumatore. Una “relazione” a filiera corta 
che ha un’infinità di vantaggi. Dà la possibilità di conoscere 
la storia di alimenti di qualità, le persone che li hanno prodotti 
e i campi da cui provengono. Garantisce inoltre prezzi equi 
correlati solo ai processi produttivi e non ai passaggi intermedi 
nella filiera. Recandosi direttamente in azienda per acquista-
re i prodotti, il consumatore avrà l’occasione di conoscere da 
vicino l’imprenditore agricolo, l’attività che svolge, le tecniche 
di coltivazione e di allevamento animali, la cultura contadi-
na, nonché godere del paesaggio agrario circostante, delle 
bellezze naturali e artistiche del territorio. Fare la spesa dal 
contadino riporta a storie che parlano di antichi mestieri e a 
relazioni autentiche, prima tra tutte quella tra l’uomo e la terra, 
e poi quella tra le persone. Nelle aziende del riminese che 
vendono direttamente si trovano carni, verdure e ortaggi di 
stagione, frutta, anche in versione confetture e succhi da bere. 
Olio e sottolio, vini in bottiglia e sfusi, formaggi, ma anche fiori 
e piante ornamentali, aromatiche e officinali come nel caso 
della società agricola floricoltura Fabbri di Santarcangelo. O 
anche i vivai fratelli Ghiselli di Vergiano che vendono stelle di 
Natale e ciclamini. E ancora miele di ogni tipo, come nel caso 
dell’azienda agricola Dettori Angelo & c. di Montescudo che 
ne produce nelle varietà di agrumi, castagno, acacia, girasole, 
millefiori e in alcuni periodi persino di eucalipto. Dettori produ-
ce e vende anche pappa reale, polline e propoli. “La vendita 
diretta ha dei vantaggi, principalmente economici, ma comun-
que ha dei costi - spiega -, quantomeno per la tenuta dei locali 
adibiti allo smercio”. Tra i tanti mieli che produce Dettori c’è 
quello agli agrumi. “È ottimo da spalmare, di colore chiaro e 
profumato, è molto apprezzato dal consumatore: è fatto in-
teramente da aziende biologiche. Praticamente portiamo gli 
alveari in sud Italia e li riportiamo in azienda alla fine della 
fioritura delle piante di agrumi, e facciamo il miele qua”. Stesso 
procedimento per il miele di girasole. “Portiamo gli alveari nel 
comune di Cingoli, in provincia di Macerata”. Ha scelto la ven-
dita diretta anche Filippo Cecchini sempre a Montescudo: “Si 
ha un riscontro economico leggermente maggiore ma si deve 

Vendita diretta, Rimini esprime un ricco 
ventaglio di proposte

lavorare di più. Abbiamo più soddisfazione a livello lavorativo 
- prosegue Cecchini -, per lo meno non dobbiamo svendere i 
nostri prodotti alla grande distribuzione”. L’azienda tratta carni, 
vino e olio. “Produciamo tutto internamente, in filiera chiusa, i 
bovini razza Limousine nascono, crescono in stalla, e vengo-
no macellati direttamente. È di nostra produzione anche tutto 
quello che mangiano: sui nostri terreni coltiviamo infatti fieno, 
orzo, favino, sorgo e mais”. L’olio extra vergine è prodotto dal-
le olive delle 1.200 piante di olivi di proprietà, “che poi imbotti-
gliamo nel nostro laboratorio”. Un’altra modalità per incontrare 
direttamente i produttori è il mercatino a “km zero”. 
Sono otto in tutta la provincia di Rimini gli appuntamenti set-
timanali con la vendita diretta, e sono a No-
vafeltria, Rimini, Riccione, Cattolica, San 
Giovanni in Marignano, Santarcangelo 
e Bellaria. Relazioni dirette si posso-
no sviluppare poi con i Gas - Gruppi 
di acquisto solidali presenti sul terri-
torio, per organizzare la fornitura dei 
prodotti con modalità concordate sul-
la base delle loro particolari esigenze.  
Si concentra sugli ortaggi, che vende prin-
cipalmente nei mercati, Andrea Fabbri. “Tutti gli ortaggi sono 
biologici, con la vendita diretta cerchiamo di dare un’ampia 
scelta di varietà. 
Più che altro ci dedichiamo ai mercatini in piazza a chilometri 
zero a Rimini e a Riccione, ma abbiamo anche uno spazio in 
azienda, nel quale vengono parecchi clienti che ormai ci co-
noscono da tempo. Per noi la produzione biologica di ortaggi 
è semplice farla, più che quella classica, infatti non occorre 
fare niente, ci pensa la natura. I contadini invece si ostinano 
a usare la chimica che non serve”. Anche Fabbri quindi dice 
no alla grande distribuzione. “Pretende ortaggi belli e precisi 
anche nel biologico. Questo è un controsenso che crea per 
noi dei problemi. Un bruco nell’insalata biologica è normale 
trovarlo. Per il prossimo anno stiamo lavorando alla realizza-
zione anche di un frutteto”.
Emer Sani

SUCCISO (Ventasso) - È stato festeg-
giato la scorsa estate il 25esimo com-
pleanno per la cooperativa di comunità 
di Succiso, nell’alto Appennino Reggia-
no. A festeggiare il quarto di secolo della 
Valle dei Cavalieri è salito a Succiso an-
che il ministro del Lavoro Giuliano Po-
letti, che proprio qui, nel 2010, quando 
era presidente nazionale di Legacoop, 
lanciò l’idea delle “cooperative di comu-
nità”, per segnalare l’importanza per la 
comunità di alcune significative espe-
rienze. Tra queste proprio due coope-
rative nate nell’Appennino reggiano, la 
Valle dei Cavalieri e I Briganti di Cerreto 
di Cerreto Alpi.

Tutti gli interventi hanno sottolineato il 
valore di questa esperienza cooperati-
va. Il presidente della Valle dei Cavalieri, 
Dario Torri, ha raccontato e commentato 
la storia della cooperativa. 
La nascita, voluta dai giovani della Pro 
Loco, voleva essere la risposta al rischio 
di spopolamento di Succiso. Ricreare i 
servizi essenziali per gli abitanti, a co-
minciare dal bar e dal negozio, inventa-
re nuove attività per dare possibilità di 
lavoro ai giovani che volevano rimanere 
a vivere in paese, contribuire a salva-
guardare il territorio; offrire servizi e pro-
dotti ai turisti, salvaguardare in sostanza 
la comunità. 

Obiettivi ambiziosi, ma i 25 anni di vita e 
i risultati economici e sociali della coo-
perativa dimostrano che l’intuizione de-
gli abitanti di Succiso era giusta. 
Oggi la Valle dei Cavalieri è una delle 
più significative cooperative di comu-
nità italiane, un modello per tante altre 
esperienze, studiata e visitata da italiani 
e stranieri.
Alla fine dell’incontro tutti i presenti han-
no potuto apprezzare la cucina e i pro-
dotti della cooperativa, che tra le diver-
se attività ha anche un allevamento di 
pecore da cui nasce un ottimo pecorino 
e un agriturismo con una cucina di alto 
livello.
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ravenna

Calano le imprese agricole mentre 
cresce la burocrazia
RAVENNA - Calano ancora le imprese 
agricole - in un anno hanno chiuso  i 
battenti 121 imprese delle quali 88 agri-
cole – e cresce invece la burocrazia: su 
annata agraria e appesantimento am-
ministrativo ha fatto perno la 30esima 
edizione dell’‘Annata Agraria’ della Cia 
‘di Ravenna. Fra i relatori la senatrice 
Leana Pignedoli, vice presidente della 
Commissione agricoltura, il presidente 
della Cia nazionale Secondo Scanavino 
e il presidente della Cia regionale Anto-
nio Dosi.
L’annata agraria della provincia di Ra-
venna, cercando di bilanciare i dati, le 
previsioni e le ipotesi di chiusura dell’an-
no relative ai vari comparti del settore 
agricolo, mostra un’alternanza di luci 
e ombre, a partire dalla chiusura su 
base annua (settembre 2015/settembre 
2016) di 88 imprese agricole, che rap-
presenta la maggiore perdita di unità 
rispetto agli altri comparti. 
La Cia di Ravenna sottolinea la necessi-
tà di riguadagnare competitività e reddi-
tività e un grande aiuto potrebbe arriva-
re anche dall’esistenza di regole appli-
cabili e sostenibili, dalla tanto agognata 
semplificazione. “Siamo tutti d’accordo: 
serve semplificazione. Di fatto, però, 
gli adempimenti aumentano e i controlli 
spesso vengono eseguiti con arrogan-
za. Questi elementi sono percepiti come 
vessazioni verso chi lavora, che si sente 
criminalizzato solo per il fatto di avere 
un’impresa. D’altro canto, questi stessi 
lavoratori subiscono ancora i furti nel-

le case, nei capannoni, di trattori, con 
le istituzioni che sembrano incapaci di 
gestire quella che viene definita micro-
criminalità – afferma il presidente Misi-
rocchi –. È a rischio la competitività delle 
imprese, che in realtà da tempo hanno 
lanciato un ‘sos’, un urlo di dolore for-
se non ancora giunto alle orecchie di 
chi deve ascoltare e intervenire, di chi 
può, insieme agli agricoltori, cercare di 
cambiare la situazione di svantaggio in 
cui lavoriamo rispetto ad altri: oneri fi-
scali, costo del lavoro, costi energetici, 
ma in particolare costi burocratici. L’urlo 
di dolore non è contro le regole, ma per 
regole applicabili e sostenibili”. 
Conclude Misirocchi: “È ora di mettere 
mano ad una revisione normativa strut-
turale a tutti i livelli, dall’Ue fino ai comu-
ni, in una visione moderna degli adempi-
menti burocratici finalizzati non al man-
tenimento della struttura della Pubblica 
Amministrazione, ma alla competitività 
dell’impresa agricola. Ciò consentirebbe 
di uscire in maniera decisa dalle secche 
di questa crisi infinita”.
Nel 2016, i vari comparti dell’agricoltu-
ra ravennate tracciano un andamento 
ondivago, tendenza che accade spesso 
anche all’interno di uno stesso compar-
to. A differenza del 2015, il frutticolo non 
è fra quelli maggiormente problematici. 

Sono i temi trattatti nel corso 
della 30° annata agraria presentata 
dalla Cia ravennate

I comparti cerealicolo e zootecnico 
escono allo scoperto con tutte le loro 
problematicità. Le rese del cerealicolo 
sono abbondanti e per i frumenti teneri 
e duri sono le quotazioni a suscitare ma-
lessere e prese di posizione da parte di 
molti agricoltori e organizzazioni di set-
tore. In calo di oltre il 40%, sono i listini 
in particolare del frumento duro a creare 
ulteriore incertezza negli scenari futuri, 
facendo vacillare anche le strategie di 
investimento. 
I timidi rialzi di ottobre si sono veloce-
mente fermati. Stessa situazione, ad 
esempio, è stata vissuta dal comparto 
cunicolo. Contrariamente al passato, 
anche gli avicoli arrancano, tranne po-
che eccezioni (anatre e faraone). 
Drammatico calo anche nei prezzi del 
lattiero-caseario (-9% circa) e contrazio-
ne dei consumi del latte bovino a fronte 
di un aumento di latte vegetale e arric-
chito, nonostante i prezzi al consumo 
siano più alti quasi del doppio. Prezzi 
all’origine e consumi in ribasso anche 
per le uova. 
Anche l’apicoltura registra un drastico 
calo produttivo e prezzi poco remunera-
tivi per i produttori. Solo il suinicolo è in 
ripresa con segno ‘più’ rispetto al 2015. 
In riferimento alle colture industriali, ogni 
prodotto ha la sua storia: l’erba medica 
vede una flessione produttiva media di 
circa il 20%, ma è una coltura che si 
prospetta interessante per lo sviluppo 
futuro. 
Per la barbabietola da zucchero il 2016 
è un’annata quasi eccezionale e anche 
per quella da seme i risultati sono buoni. 
In riferimento alle colture da seme i dati 
provvisori del raccolto 2016 mostrano 
nel complesso risultati non molto inco-
raggianti. Nelle colture orticole quasi tut-
te le produzioni hanno raggiunto risultati 
produttivi, e in certi casi anche qualitati-
vi, inferiori alle medie, pur con una su-
perficie coltivata in aumento. Negativo 
l’andamento dei prezzi. 
L’agricoltura ha bisogno di essere ri-
messa al centro delle politiche e degli 
interventi nazionali ed europei, affinché 
si riappropri, rafforzandolo, del suo ruolo 
lungo la filiera del valore. 

Le imprese agricole ravennati *
Totale imprese registrate: 40.395 (-121).
Imprese “agricoltura, silvicoltura e pesca” registrate: 7.324.
Settore agricolo: -88 unità (-1,2%) maggiore perdita di unità rispetto agli altri 
comparti.
Imprese agricole femminili: 1.210 (-31 unità), il 16,5% delle imprese del settore.
Imprese agricole giovanili (under 35): 195 (+21 unità, +12,1%), il 2% delle im-
prese del settore.
Calo occupati in agricoltura: -250 unità (a livello nazionale occupazione in cre-
scita in particolare componente giovanile/aumento lavoratori indipendenti e di-
pendenti).
Tasso disoccupazione generale +9,1% (femminile in calo, maschile in crescita).
Esportazioni provinciali: crescita dei prodotti alimentari (+7,7%) e agricoli 
(+11%). In generale registrano una pesante flessione
Destinazioni con maggiore crescita di export: Ue (+4,3%) e Asia Orientale 
(+9,8%). In calo Stati Uniti, Polonia, Romania. 

*Dati aggiornati al 30 settembre 2016, fonte Registro delle Imprese della Ca-
mera di Commercio di Ravenna
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BOLOGNA - Dal primo gennaio 2017 entrano in vigore i nuovi 
canoni annuali delle concessioni per l’irrigazione. 
Due le novità introdotte: il computo sarà basato sui volumi 
concessi, anziché sulla portata massima espressa in litri al 
secondo (moduli); il canone viene inoltre ridefinito in 12 euro 
ogni 3 mila metri cubi consumati. La novità si applica a tutte 
le utenze che prelevano da acque superficiali o sotterranee e 
che hanno richiesto la necessaria concessione, sono quindi 
escluse le derivazioni da impianti o canali dei Consorzi di bo-
nifica in quanto non sono fruitori diretti dell’acqua, ma fornitori. 
Lo ha stabilito una delibera della Giunta regionale dell’Emilia 
Romagna che con l’aggiornamento risponde “ad un passag-
gio obbligato, previsto dalla direttiva quadro Acque dell’Unione 
europea, per poter accedere ai finanziamenti comunitari”.

Con una prossima delibera di Giunta verranno anche stabiliti i 
limiti di attingimento oltre i quali diverrà progressivamente ob-
bligatorio installare i contatori.
Gli obiettivi sono quelli di premiare le imprese agricole che ri-
sparmiano acqua e dare avvio in tempi rapidi ai bandi del Pia-
no di sviluppo rurale che incentivano un utilizzo più razionale 
ed efficiente della risorsa idrica, scrive in una nota la Regione. 
Con il nuovo anno quindi il canone di concessione minimo 
viene stabilito in 12 euro ogni 3000 Mc di acqua consumata, 
pertanto il canone annuo da pagare alla Regione sarà calco-
lato sulla base delle superfici e sulle colture irrigate dichiarate 
al momento della richiesta della concessione, ipotizzando un 
consumo medio per ettaro/coltura diviso per provincia fissato 
dalla Delibera di Giunta n. 1415 del 5 settembre 2016. 

Irrigazione, al via i nuovi canoni 
annuali delle concessioni

A titolo esemplificativo si determineranno i seguenti oneri:

Coltura Provincia Mc/anno Costo €/Ha
Actinidia Ravenna 5100 20
Barbabietola Bologna 1800 12
Cocomero Reggio Emilia 2900 12
Mais Piacenza 3100 12
Prato stabile Parma 4400 18
Drupacee Forlì/Cesena 2350 12
Pero Ferrara 3950 16
Orticole 
a ciclo breve

Modena 1550 12

Orticole 
a ciclo lungo

Rimini 3000 12

DALLA REDAZIONE - Il 
13 dicembre 2014 è entra-
to in vigore il Regolamento 
1169/2011 sull’etichettatu-
ra degli alimenti. Tra i vari 
adempimenti era prevista, 
all’Articolo 20, anche l’eti-
chettatura nutrizionale. Que-
sto obbligo scatta dal 13 di-
cembre 2016.
Tuttavia lo stesso Regola-
mento ha stabilito l’esenzio-
ne per le aziende agricole 
che vendono direttamente al 
consumatore finale o a eser-
cizi di vendita al dettaglio. 
Anche a seguito di alcuni 
nostri quesiti, i Ministeri dello 
sviluppo economico e della 
Salute hanno diramato il 16 
novembre scorso una circo-
lare esplicativa.
Nella circolare viene ribadito 
che:

- Le aziende agricole che 
vendono direttamente sono 
esentate;
- Le aziende agricole che ri-
forniscono esercizi di vendita 
al dettaglio sono esentate.
La circolare chiarisce cosa 
debba intendersi per quanto 
sopra affermato, chiarisce 
quindi l’ambito territoriale 
degli esercizi di vendita al 
dettaglio, ovvero che il requi-
sito consiste nel fatto che tali 
esercizi di vendita siano nel-
la stessa provincia dove ha 
sede l’impresa agricola o, se 
questa è in un comune che è 
al confine con altre province, 

anche nelle 
province li-
mitrofe.
C h i a r i s c e 
inoltre che 
le aziende 
esentate sono 
quelle che for-
niscono “piccole 
quantità di prodotto”. 
A tal proposito la circolare 
specifica che i fabbricanti di 
piccole quantità di prodotti 
sono le microimprese definite 
dalla Raccomandazione del-
la Commissione 2003/361/
CE del 6 maggio 2003 che 
all’Art. 2 dell’Allegato I e cioè 

quelle im-
prese che oc-

cupano meno di 10 persone 
e realizzano un fatturato an-
nuo non superiore a 2 milioni 
di euro.
Per ogni chiarimento si con-
siglia di rivolgersi agli uffici 
territoriali della Cia.

Etichettatura nutrizionale degli alimenti: introdotte deroghe 
per alcune tipologie di aziende agricole

Le vendite devono avvenire in ambito 
provinciale, i ‘piccoli’ (esenti) sono 
chi occupa meno di 10 persone e con 
un fatturato fino a 2 milioni di euro
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DALLA REDAZIONE - Il De-
creto ministeriale 293 del 
20 marzo 2015 stabilisce le 
modalità per la tenuta dei re-
gistri di vinificazione e com-
mercializzazione in forma 
telematizzata, che diventerà 
obbligatoria dal 1 gennaio 
2017.
Sono obbligati alla tenuta 
del registro telematico: tito-
lari di stabilimenti con capa-
cità complessiva di cantina 
superiore a 50 hl; titolari di 
stabilimenti che detengono 
un prodotto vitivinicolo ai fini 
commerciali; titolari di stabili-
menti o depositi che effettua-
no operazioni per conto terzi; 
titolari di stabilimenti che pro-
ducono e imbottigliano ace-
to di vino. Sono esentati dal 
registro telematico: titolari di 
attività di commercio all’in-
grosso di prodotti vitivinicoli 
confezionati che non effet-
tuano alcuna trasformazione 
o manipolazione; titolari di 
stabilimenti che detengono i 
prodotti vitivinicoli per utiliz-
zarli esclusivamente come 
ingredienti nella preparazio-
ne di alimenti, succhi di frut-
ta, prodotti vitivinicoli aroma-

tizzati e bevande spiritose; 
vettori e spedizionieri; sog-
getti che effettuano attività 
di ricerca e sperimentazione; 
rivenditori al minuto di picco-
li quantitativi di vino, mosto 
parzialmente fermentato, 
mosto concentrato, mosto 
concentrato rettificato; riven-
ditori di bevande che ven-

Dal 1° gennaio scatta l’obbligo 
del registro telematico del vino

Le aziende di vinificazione e commercializzazione 
dovranno accreditarsi sul portale Sian del Dicastero 
agricolo entro il prossimo 31 dicembre: istituito 
un servizio ‘ad hoc’ dalla Cia

La Confederazione Emiliano Romagnola può svolgere
il servizio per chi non si accredita in autonomia: ecco come 
I produttori che non intendono effettuare in autonomia l’accreditamento possono delegare Cia Emilia Romagna invian-
do il modulo in allegato a questo numero di Agrimpresa all’indirizzo registrivino.er@cia.it e/o tramite fax al numero 
051-6314333. 
La Confederazione ricorda inoltre che sta attivando un servizio di tenuta telematizzata dei registri di cantina, del quale 
verrà data informazione dettagliata nei prossimi numeri del giornale.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il referente viticolo regionale di Cia Emilia Romagna Paola Cambiuzzi 
al numero 051-6314315 oppure i referenti vitivinicoli provinciali indicati in tabella:

Provincia Referente Telefono
Bologna Tanja Muratori – Walter Boschetti 051-6314430 - 051-835380

Imola-Ferrara Monica Rustici – Lara Rossi 0542-646111

Forli-Cesena Elena Guidi – Stefania Martinelli 0541-941762 - 0543-35246

Modena Federico Lucchini – Marco degli Esposti 059-926255 – 059-774363

Parma Federica Battistini 0525-2385

Piacenza Gianluigi Agueriti 0523-606081

Ravenna Elisa Neri 0546-21972

Reggio Emilia Barbara Bassi 0522-514516 tasto 1

Rimini Matteo Maroncelli 0541-625281

gono consumate sul posto; 
soggetti che non dispongono 
di stabilimenti propri e che 
detengono  esclusivamente 
prodotti vitivinicoli confezio-
nati da terzi per loro conto, 
per la vendita all’ingrosso o al 
minuto. La registrazione del-
le operazioni verrà effettuata 
tramite apposito applicativo 

messo a disposizione dal 
Ministero dell’Agricoltura sul 
portale del Sistema informati-
vo agricolo nazionale (Sian).
Le aziende, al fine di ottene-
re le credenziali di accesso, 
dovranno accreditarsi sul 
portale entro il prossimo 31 
dicembre.

g

mailto:registrivino.er@cia.it
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ROMA - L’emergenza terre-
moto, che ha bruciato in po-
chi secondi oltre un miliardo 
di euro in territori a fortissima 
vocazione rurale, deve far ri-
flettere e bisogna dare subito 
segnali forti a sostegno della 
ricostruzione e della ripresa 
delle attività produttive. Il set-
tore primario si muove anco-
ra a meno del 50% del suo 
potenziale ma, con poche 
misure ben mirate, è nelle 
condizioni di raddoppiare il 
proprio valore complessivo 
e garantire almeno 100 mila 
nuovi posti di lavoro. Questa 
la fotografia scattata dalla 
Cia-Agricoltori Italiani du-
rante la sua Assemblea na-
zionale, svolta a Roma, alla 
presenza tra gli altri del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti e 
del Ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina.
Per l’agricoltura dunque “è tempo di cambiare”, come recita lo 
slogan scelto per l’Assemblea 2016: un’evoluzione che deve 
partire dal superamento di gravi vizi strutturali del settore. 
A partire dal turn-over nei campi che è fermo a 5 titolari d’a-
zienda “under 40” ogni 100 “over 65”. Del resto, non è faci-
le aprire un’azienda agricola se proprio il bene terra costa in 
media tra i 18 e i 20 mila euro per ettaro, contro i 5.500 euro 
della Francia e i 6.500 euro della Germania. Ma qualche buo-
na novità, per rendere più conveniente entrare nel settore, è 
contenuta nella Legge di Stabilità, dove sono previsti tre anni 
di detassazione totale per i giovani che operano nel primario. 
Altro pilastro da rimuovere, per aprire gli spazi, è quello della 
burocrazia. Ancora oggi un agricoltore impegna circa 90 gior-
nate l’anno a svolgere prati-
che e adempimenti di legge: 
troppe e troppo onerose. 
Quindi alti costi di gestione, 
che fanno il paio con gli alti 
costi di produzione, che re-
stano i più “salati” d’Europa 
(superiori almeno del 15% 
della media), e generano il 
fenomeno dell’indebitamen-
to: un agricoltore italiano su 
tre ha pendenze da ripiana-
re. 
Ma per la Cia è anche dai 
macro numeri che si scopre 
il potenziale inespresso di 
agricoltura e agroalimentare 
italiano: 165 miliardi il valore 
complessivo della produzio-
ne e 38 miliardi il traguardo 
dell’export a fine 2016. Buo-
ne performance, ma ancora 
lontane da quelle fatte regi-

strare dagli altri competitor europei. Colpa anche dell’assenza 
di una strategia organica per aggredire i mercati stranieri. Ba-
sta pensare che a fronte di una produzione nazionale che van-
ta oltre 5.847 prodotti tra cibi tradizionali e denominazioni di 
origine, l’Italia porta sulle tavole dei consumatori internazionali 
non più di 200 “veri” prodotti del Made in Italy. Per la stragran-
de maggioranza degli stranieri “un must”, ma la cifra mossa 
dal nostro export è ancora bassa rispetto a un potenziale pari 
almeno a 70 miliardi di euro. Ci sono margini di crescita enor-
mi quindi, e in pochissimi anni. Per fare questo però servono 
professionalità, nuove figure che entrano in piena interazione 
con il mondo produttivo, giovani che hanno una formazione 
tesa all’innovazione, non solo quella agronomica ma esperti 
nel marketing, nella creatività e nella padronanza degli stru-
menti digitali e tecnologici. 

Agricoltura ‘zavorrata’ anche dai luoghi comuni: il settore potrebbe 
raddoppiare il proprio valore e garantire almeno centomila posti di lavoro

Molti i difetti strutturali da eliminare, 
con l’aggravante della pesantezza burocratica: 
all’Assemblea nazionale della Cia le proposte 
per uscire dall’impasse

I “luoghi comuni” dell’agricoltura ‘made 
in Italy’ 
- L’agricoltura ha un alto impatto ambientale. In realtà il settore, oltre a fornire un contri-
buto insostituibile alla costruzione del paesaggio e per stabilizzare e consolidare i versanti 
contro il rischio idrogeologico, tramite metodi colturali sostenibili mitiga l’effetto serra, 
produce energie rinnovabili e ha un ruolo fondamentale nell’assorbimento di anidride car-
bonica.
- Il successo del km zero. Raccontata come la panacea alla crisi commerciale dell’agricol-
tura e dell’agroalimentare italiano, oggi genera meno dello 0,4% del fatturato complessivo 
mosso dal settore.
- Il “boom” dei giovani. Anche se le start-up aumentano, il ricambio generazionale nei cam-
pi è ancora fermo sotto il 6% e su ogni 100 iscritti alla Facoltà di Agraria solo 2 studenti 
approdano alla laurea;
- C’è troppa chimica. L’Italia è il Paese in cui si effettuano i più rigorosi controlli sulla sa-
lubrità dei prodotti agricoli e alimentari. Inoltre il nostro Paese è quello che in Europa sta 
convertendo più velocemente il metodo colturale da convenzionale a biologico. Oggi sono 
già 60 mila le aziende agricole italiane che producono in regime “bio”.
- La piaga del caporalato. A fronte di alcune decine di casi in cui è stata accertata questa 
odiosa pratica, oltre un milione di imprenditori agricoli sono perfettamente in regola con 
le vigenti normative che regolano la materia del lavoro nelle aziende.

4
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Agricoltura ‘zavorrata’ anche dai luoghi comuni: il settore potrebbe 
raddoppiare il proprio valore e garantire almeno centomila posti di lavoro

Insomma, dall’Assemblea nazionale della Cia è emersa la 
volontà di riformare il modello attuale su cui viaggia il settore, 
imprimendo una forte accelerazione: snellendo le tempistiche 
di approvazione di norme e misure, facilitando l’accesso al 
credito, creando strumenti assicurativi per un’attività esposta 
a continui rischi commerciali e climatici, stipulando contratti 
che meglio distribuiscano il valore lungo la filiera. 
Perché non è più tollerabile che su ogni euro di utile nel set-
tore, dentro le tasche dell’imprenditore agricolo vadano meno 
di 10 centesimi. 
Senza contare le tante “verità nascoste” dell’agricoltura ita-
liana, o meglio i falsi luoghi comuni che ne condizionano for-
temente l’immagine, togliendole in alcuni casi molto del suo 
appeal. Come il tema del caporalato, fenomeno reale e odio-
so, ma circoscritto a pochi casi a fronte di oltre un milione di 
imprenditori che operano nella trasparenza, nel totale rispetto 
delle regole e per la qualità. 
Tra l’altro, se c’è una realtà vocata all’inclusione e all’integra-
zione è proprio quella dell’agricoltura italiana, dove i lavoratori 
stranieri rappresentano il 25% circa degli occupati agricoli e 

aiutano a mantenere vive molte delle nostre produzioni tipiche 
e tradizionali. Basti pensare agli indiani specializzati nell’alle-
vamento, i macedoni abili nella viticoltura e i rumeni in orticol-
tura e nelle potature.

ROMA - L’agricoltore italiano perde un 
giorno su quattro per assolvere le pra-
tiche e gli adempimenti burocratici. Pri-
ma di poter commercializzare un litro di 
latte, deve superare 7 step normativi e 
mettere in conto uscite per la gestione 
aziendale di ben 21 mila euro l’anno. 
Ancora oggi una pratica di subentro in 
azienda agricola, da genitore a figlio, 
genera un faldone di 22 kg di carta alto 
80 centimetri, accumulato in un “pellegri-
naggio” che tra i vari uffici coinvolti dura 
quasi due anni. La stessa pratica, ese-
guita nei Paesi virtuosi del Nord Europa, 
si risolve con la stampa di tre e-mail di 
posta elettronica certificata. Sono solo 
due esempi del “peso” della burocrazia 
che ogni anno costa oltre 26 miliardi alle 
piccole e medie imprese, prima di tutto 
quelle agricole. Non a caso, i produttori 
italiani indicano tra le maggiori difficoltà 
proprio l’eccessivo appesantimento de-
gli obblighi normativi e la pressione della 
fiscalità. 
A cui si aggiunge un problema struttura-
le legato all’organizzazione commercia-
le del prodotto e ad una distribuzione del 
valore non equa all’interno delle filiere. 
Da questa premessa prende forma il 
progetto della Cia-Agricoltori Italiani che 
lancia i “Network dei Valori”. 
La proposta della Cia è semplice e chia-
ra: bisogna creare accordi sinergici ben 
codificati tra l’agricoltura, l’artigianato, il 

commercio, la logistica e gli enti locali 
per costruire un percorso virtuoso intor-
no alle produzioni agroalimentari. Una 
sorta di patto per dare vita a “Reti d’im-
presa territoriali” capaci di mettere in 
trasparenza l’intero processo che porta i 
prodotti agricoli e alimentari di quel luo-
go dal campo al consumatore. Con un 
codice di tracciabilità ‘ad hoc’, da appor-
re sul packaging dei cibi, a certificazione 
e garanzia del processo avvenuto all’in-
terno di un accordo di “Network”. 
“Il progetto è ambizioso - sottolinea il 
presidente nazionale della Cia Dino 
Scanavino alla presenza dei ministri 
Poletti e Martina intervenuti all’Assem-
blea -. Ma è una strada che bisogna 
percorrere perché porterebbe benefici a 
tutti i comparti coinvolti: non solo quello 
produttivo, ma anche quello della logisti-
ca e del commercio, fino ad arrivare ai 

consumatori”. In questo senso, continua 
Scanavino, “la tragedia del terremoto 
che ha colpito il Centro Italia può rappre-
sentare il banco di prova per iniziare il 
percorso dei ‘Network dei Valori’ proprio 
dai territori feriti dal sisma, per dare im-
pulso alla ripresa delle attività economi-
che e sostenere la commercializzazione 
delle produzioni tipiche e locali”. 
Da una prima proiezione della fattibilità 
del progetto, con i “Network dei Valori” 
secondo la Cia si potrebbero risparmia-
re circa 18 miliardi di euro. 
“Più di 800 mila aziende agroalimenta-
ri italiane - conclude il presidente della 
Cia - chiedono sostanzialmente questo: 
ovvero un netto abbattimento del peso 
burocratico, facendo leva su un sistema 
maggiormente fiduciario tra imprenditori 
e istituzioni e su reti semplici, snelle e di-
rette tra i vari componenti di ogni filiera”.

Accordi quadro per portare il cibo di qualità dai campi 
ai consumatori: la Cia lancia i “Network dei Valori”
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BOLOGNA - “Investire in 
innovazione, tecnologia e 
risparmio energetico, che 
indirettamente significa con-
tenere le emissioni CO2: sul-
la salvaguardia ambientale 
sono disposto ad investire e 
finanziare progetti che pro-
vengono dal mondo agrico-
lo”. Lo ha affermato il mini-
stro dell’Ambiente Gian Luca 
Galletti Ministro all’Assem-
blea annuale dell’Agia Cia 
che si è tenuta a Bologna in 
occasione di Eima e che ha 
richiamato oltre 500 ragazzi 
provenienti da numerosi isti-
tuti agrari di tutta la Penisola.
‘Innovazione e sicurezza’ 
sono stati i contenuti posti 
al centro del dibattito che 
ha visto protagonisti, tra gli 
altri, la presidente naziona-
le dell’Agia Maria Pirrone e 
il presidente della Cia Dino 
Scanavino. A dare il via ai la-
vori è stato Fabio Girometta, 
presidente dell’Agia Emilia 
Romagna.
E proprio in tema di sicurezza 
nelle campagne è stato pre-
sentato Agribox, un dispositi-

vo che, attraverso la registra-
zione delle informazioni tra-
smesse in tempo reale a un 
centro di controllo, consente 
di monitorare le attività svolte 
sui macchinari utilizzati e in 
caso di anomalie (malessere, 
furto, smarrimento, incidente 
etc.) permette un intervento 
tempestivo di assistenza.
Il progetto è il frutto della 
partnership tra Agia e Grup-
po Unipol che, attraverso il 
leader mondiale in soluzioni 
telematiche innovative Alfa-
Evolution, prevede una pri-
ma fase sperimentale con 
l’installazione dell’Agribox 
sui veicoli di 150 giovani im-

prenditori Agia 
Cia e, una volta 
rodato, l’esten-
sione a tutti gli 
agricoltori che 
ne fanno richie-
sta.
L’assoc iaz io-
ne dei giovani 
i m p r e n d i t o r i 
agricoli investe 
quindi in inno-
vazione e in 

iniziative specifiche: le stime 
dell’Istat evidenziano che nel 
triennio 2012-2014 in Italia 
solo il 44,6% delle imprese 
con oltre 10 addetti ha in-
vestito in attività finalizzate 
all’introduzione di logiche 
innovative. Il quadro è reso 
ancor più desolante se si 
considera che nei tre anni an-
tecedenti (2010-2012) la per-
centuale era del 51,9%. Si è 
registrato quindi un calo netto 
di oltre 7 punti percentuali.
Proprio in questo “gap” di 
investimenti e idee innova-
tive, si inserisce il secondo 
progetto presentato in As-
semblea in collaborazione 

con Vodafone: un concorso 
sulla creatività digitale de-
dicato agli studenti iscritti a 
corsi e classi di Istituti agrari 
che ha l’obiettivo, dopo un’at-
tenta valutazione da parte di 
esperti del settore, di sele-
zionare l’idea che più di tutte 
si è distinta per innovazione 
dandole una progettualità re-
alizzativa. Scanavino ha poi 
ricordato che sono proprio le 
aziende ‘under 40’ a moder-
nizzare l’agricoltura. Nono-
stante la crisi, ha detto, il 40% 
dei giovani agricoltori cerca 
di espandere la sua attività, 
il 78% punta al miglioramen-
to dei prodotti e l’80% cerca 
nuovi canali commerciali tra 
e-commerce e mercati stra-
nieri. Inoltre, anche per moti-
vi anagrafici, i giovani hanno 
più dimestichezza sia con 
le lingue che con il web. In 
otto casi su dieci, ha aggiun-
to Scanavino, si connettono 
quotidianamente a Internet, 
mentre in 5 casi su dieci usa-
no la rete e i social media per 
promuovere i propri prodotti e 
allargare la clientela.

All’Assemblea nazionale Agia si è parlato di innovazione 
tecnologica e sicurezza: un ottimo investimento per i giovani 
agricoltori

moDEna 
5 DiCEmbRE 2016
ore 11
“mercati suinicoli europei: analisti 
a confronto” – borsa
Merci di Modena (V.le Virgilio 55), 5 dicem-
bre 2016, ore 11

 gli aPPUnTamEnTi 
imola 
10 DiCEmbRE 2016
oRE 16.30
agricoltura Filiera mer-
cato Territorio
Il convegno si terrà presso la 
sala Grande del Circolo Ser-
santi, piazza Matteotti Imola.

REggio Emilia 
14 DiCEmbRE 2016
ore 18
“api e Territorio. la tu-
tela parte dalla cono-
scenza”
Sala Convegni Fiere di Reg-
gio Emilia, via Gaetano Filan-
gieri, 15
I Consorzi Fitosanitario di 
Reggio Emilia e Modena, as-
sieme all’Associazione api-
coltori di Reggio e Parma, 
organizzano un incontro.
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Controllo delle irroratrici per 
l’applicazione dei prodotti fitosanitari: 
la ricevuta dei centri autorizzati 
va conservata
Piero Peri

Su Agrimpresa abbiamo già dato notizia circa l’obbligo di 
sottoporre la gran parte delle irroratrici (escluso le attrez-
zature portatili) al controllo funzionale presso i centri rico-
nosciuti dalla Regione Emilia Romagna. L’obbligo scadeva 
lo scorso 26 novembre 2016, dopo di che la verifica va ef-
fettuata entro cinque. Dal 2021, poi, tale controllo di deve 
ripetere ogni tre anni. 
Abbiamo anche ricordato nelle colonne del giornale che i 
contoterzisti dovevano fare il primo controllo entro il 26 no-
vembre 2014 per poi ripeterlo ogni due anni e che le attrez-
zature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 devono 
essere sottoposte al controllo entro cinque anni dalla data 
di acquisto.
Tale inadempienza dà luogo a diversi tipi di sanzioni. La pri-
ma è quella prevista da questa nuova normativa che preve-
de una sanzione da 500 a 2.000 euro. La seconda riguarda 
le aziende che aderiscono alle misure del Psr, misure 10 e 
11 (biologico): essendo questo adempimento un impegno 
obbligatorio, possono subire la riduzione del premio.
Conseguentemente, allo scopo di evitare i concreti rischi 
richiamati, suggeriamo di presentare richiesta di controllo 
al più presto al centro autorizzato più vicino, facendosi rila-
sciare apposita ricevuta, oppure di non utilizzare l’irroratrici 
sino a quando sono state sottoposte al dovuto controllo.
Riguardo all’altra operazione obbligatoria, cioè la regolazio-
ne o taratura periodica effettuata dall’utilizzatore, si chiari-
sce che i dati da registrare sono la data di esecuzione della 
regolazione e i volumi d’irrorazione utilizzati per le principali 
tipologie colturali e che la scheda su cui tali dati vanno an-
notati è allegata o facente parte del registro dei trattamenti. 
Va ricordato infine che le aziende che applicano i discipli-
nari di lotta integrata devono adeguarsi ai termini stabiliti 
dalla normativa generale richiamata, con l’eccezione per le 
attrezzature nuove che devono essere sottoposte a verifica 
dal secondo anno di utilizzo e non entro il termine dei cin-
que che devono rispettare le altre aziende. 
Su www.agrimpresaonline.it l’elenco dei Centri autorizzati 
dalla Regione per il controllo delle irroratrici.

Unione civile gay in salsa  
emiliano romagnola

Cronaca bella d’una recente unione civile. Ora 
legge di stato: civiltà, non capriccio. Finalmente: 
la nostra Italia era indietro come il cucco, causa 
brutte eredità da dittature arcaiche e ignoranti 
sempre ostili al profumo di libertà personali che 
non recano male a nessuno. È capitato all’ami-
co Tugnazz, stirpe libertaria e cortese, fare il 
maestro di cerimonia. Conoscendo gli sposi, 
lui romagnolo lui emiliano, ha detto: “Allora, 
burdèl (in romagnolo vuol dire ragazzi). For-
se per voi è meglio dire sposalizio. In latino 
significa impegno solenne. Matrimonio invece 
è parola che viene da madre: non è il vostro 
caso. Ma per legge civile oggi è medesima cosa. 
Laicità al maschile e al femminile. L’amore non 
fa differenze”. Importante per gli sponsali una 
vera torta di nozze, all’italiana. Furono gli antichi 
pasticceri italiani (come già in teatro i comici 
italiani dell’arte, il Nobel per questo a Dario 
Fo lo conferma) a dire al mondo l’Italia come 
patria di ogni gentilezza. Il buon pasticcere di 
“Millevoglie” di Cesena è ancora lì che ride. Gli 
chiesero dunque gli apprendisti sposi: “Non vo-
gliamo una torta finocchia, ma una meraviglia di 
sapori, come l’arcobaleno”. Difatti la torta è stata 
maestà di recondite dolcezze. Come il rinfresco 
sulle dolci colline romagnole dopo la sobria 
cerimonia in Comune, senza “pataccate”da 
basso web esibizionistico (mica c’è solo quel-
lo, per fortuna). Per il rinfresco, menù emiliano 
romagnolo senza trattino: tigelle e piadina, 
parmigiano e squaccherone, prosciutto e salame, 
tortelli e ciambella. Auguri sinceri. Come quello 
della bimba di sei anni - cuginetta 
di uno degli sposi, che ha davvero 
commosso Tugnazz - quando ha 
sussurrato all’altro sposo: ”Ciao, 
ora sei mio cugino, ti voglio bene”. 
Semplicemente. La meraviglia di 
Alice, che non sarà mai spenta. 

Il Passator Cortese 

La grande bellezza della cucina 
“Il bello di mettere i piedi sotto la tavola in Romagna”
Autore: Mirco Villa

Nei tempi recenti, caratterizzati da un’ampia dispo-
nibilità di ogni genere di cibo, si è forse perso il suo 
stretto legame con la stagionalità. Questo libro si ac-
costa a una cucina che vuole riscoprire i piatti storici 
della Romagna, con le varianti apportate nel tempo. 
Il racconto di ogni pietanza si svolge su più livelli: 
il calendario ne segna la collocazione temporale, la 
fotografia ne segue la creazione dagli ingredienti al 
piatto finito, la ricetta ne rivela la preparazione, la 
nota storica ne riporta alla memoria le origini e le 
usanze. La forte connessione con il territorio è sotto-
lineata dalle immagini dei luoghi più suggestivi, dalle 
valli al mare alla collina.

In questo libro l’au-
tore ha cercato, 
inoltre, di riscopri-
re attraverso la fo-
tografia il valore di ingredienti e ricette tradizionali 
contadine legate al calendario dei raccolti. In quest’a-
rea relativamente piccola ha scoperto un patrimonio 
di diversità: piatti di valle, di pianura, di collina e di 
montagna, che derivano dalle materie prime di cia-
scun territorio. Non può esserci qualità senza rispetto 
della stagionalità: Villa ha cercato di cogliere l’essen-
za del legame tra ogni pietanza e il periodo dell’anno 
in cui essa veniva preparata.

   il libro   
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BOLOGNA
VENDO spandiconcime portato tra-
moggia 3 q.li più convogliatore per 
frutteto. Martelli Andrea tel. 348-
3192441.
VENDITA terreno agricolo privo di 
fabbricati, attualmente a seminativo 
in comune di Zola Predosa - adiacen-
ze autostrada A14, per una superfi-
cie di circa 5 ettari. Per informazioni 
contattare 051-756433.
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.
FERRARA
VENDO trattorino tagliaerba West-
wood Limited Edition motorizzato 
Honda bicindrico 20hp. Funzionante 
a 800 €. Tel.349-4589176.
VENDO paranco professionale a ca-
tena a 380v frizione regolabile com-
pleto di pulsantiera. Usato solo per 
prova 200 € in provincia di Ferrara 
349-4589176.
VENDO sega circolare da banco con 
disco al Vidiam appena sostituito. 
Alimentazione tri fase380v 2hp. 150 € 
in provincia di Ferrara 349-4589176.
VENDO seminatrice pneumatica 
marca Agricola Italiana, completa di 
impianto diserbo localizzato. Telefo-
no 0532-825295.
FORLì-CESENA
VENDO trattore cingoli Fiat 411c del 
1960 non a norma di sicurezza per 
pezzi di ricambio o d’epoca a 1500 
euro. Per info tel. 392-3027551.
VENDO cardano con frizione per fre-
sa a euro 150. Per info 392-3027551.
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 catene anno 
1990 con 5900 ore, Same Argon 50 
dt cabinato anno 2005 con 1990 ore 
lavorate, rimorchio agricolo Dumper 
cassone 2 assi marca Roagna 140 q.li 
attrezzatura sempre tenuta al coper-
to. 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
MODENA
VENDO Fiat 411 40 cv  con tettuccio 
in buono stato. Cell 339-7220160.
VENDO trattore ed accessori oc-
casione per cessata attività (motivi 

di salute). Incomparabile cingolato 
FIAT 451-C, perfettamente funzio-
nante e con Motore rifatto 3 anni  or 
sono, molto adatto per terreni sco-
scesi di montagna di impareggia-
bile sicurezza e affidabilità, robusto 
e forte, installata pala anteriore per 
lavori di terreno e neve. Accessori: 
aratro comprato nuovo, usato tre vol-
te, zappatrice, con larghezza totale, 
robustissima, palina per carico di 
tutta larghezza dei cingoli, rullo con 
riempimento ad acqua oppure sab-
bia, con differenti riempimenti. 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.
VENDO Pulivapor 200 Bar, 21 lt/min, 
10 Hp, come nuovo completo di ac-
cessori e garanzia. Info 348-2625763.
VENDO pompa a cardano per alle-
vamenti 200 bar 40 litri minuto, 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 Macchina monofila Marca 
Fontana, per la raccolta di fagiolino. 
Tel. 349-3841890.
VENDO Circa 1000 pali precompres-
si h=3 m, da 7x7 e da 8x8; contenenti 
4 e 6 corde. Disponibilità ancorag-
gio. Alberghi – Tel. 338-2655014.
VENDO tino in vetroresina capacità 
10 ql. Prezzo interessante. Telefonare 
ore pasti allo 0545-077060.
REGGIO EMILIA
VENDO pompa mungitrice trasporto 
latte e compresso da 7 gruppi muni-
to di impianto per giunto cardanico; 
vaso terminale in vetro e vari acces-
sori per trasporto. Marca BCF. Tel. 
0522-340288.
VENDESI in montagna vicinanze Ca-
stelnovo ne Monti piccolo fabbrica-
to rurale in pietra su due piani, da 
ristrutturare - con parte cortiliva e 
antica corte. Prezzo interessante. Per 
info Cia tel. 0522-514516 tasto 2.
RIMINI
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati 
a frutta. Piante giovani e produttive, 
impianto di irrigazione, situato vici-
no ad un fiume. Possibilità di cedere 
tutti i mezzi per la coltivazione. Con-
tattare 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) 7.50 9.20
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina (in rotoballe) 9.20 10.70

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

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2016 (in rotoballe) 8.00 10.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2016 7.50 9.50
Paglia in rotoballe 2016 4.50 6.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2016 7.00 8.00
Paglia di frumento pressata 2016 4.00 4.50

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

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

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

CEREALI
Bologna
fRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 21.80 22.30
N. 2 17.60 17.80
N. 3 17.20 17.60

fRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Fino 22.50 23.00
Buono mercantile 21.10 21.40

CEREALI MINORI
 euro min max
Frumento per uso zootecnico 17.50 18.20
Orzo nazionale - p.s. 62/64 15.30 15.80
Orzo estero (nazionalizzato) 16.40 16.60
Sorgo foraggero bianco 16.10 16.50

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 16.50 16.70
Farina di granoturco integrale 19.50 19.70

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

POLLAME, CONIGLI E uOVA
Forlì
 euro min max
Galline 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 2.35 2.49
Galline allevamento a terra medie n.q. n.q.
Galline allevamento a terra pesanti 0.11 0.15
Polli allevamento a terra leggeri 0.99 1.01
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 2.24 2.80
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.31 2.37

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 5.75 da 115 a 130 kg 1.45
Lattonzoli di 25 kg 6.95 da 130 a 144 kg 1.45
Lattonzoli di 30 kg 7.55 da 144 a 156 kg 1.49
Lattonzoli di 40 kg 8.83 da 156 a 176 kg 1.57
Magroni di 50 kg 10.20 da 176 a 180 kg 1.55
Magroni di 65 kg 11.45 da 180 a 185 kg 1.48
Magroni di 100 kg 14.85
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.68
Scrofe da macello 0.62
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.51
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.95
Lombi Modena interi 4.35
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 3.05
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 4.09
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 4.76
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 5.11

(*) 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 3.84 da 115 a 130 kg euro 1.45
da 25 kg euro 2.75 da 130 a 144 kg euro 1.49
da 30 kg euro 2.48 da 144 a 156 kg euro 1.50
da 40 kg euro 2.16 da 156 a 176 kg euro 1.56
da 50 kg euro 2.03 da 176 a 180 kg euro 1.56
da 80 kg euro 1.60 da 180 a 185 kg euro 1.53
da 100 kg euro 1.48 oltre 185 kg euro 1.47

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.88 da 130 a 144 kg euro 1.47
da 25 kg euro 2.78 da 144 a 156 kg euro 1.52
da 30 kg euro 2.49 da 156 a 176 kg euro 1.56
da 40 kg euro 2.21 da 176 a 180 kg euro 1.56
da 50 kg euro 2.03 da 180 a 185 kg euro 1.55
da 80 kg euro 1.64 oltre 185 kg euro 1.51

BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.90 7.20
Pezzati neri polacchi 6.35 6.65
Pezzati neri nazionali 5.40 5.70
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.90 2.99
Charolaise ed incroci francesi 2.45 2.48
Incroci nazionali 1a qualità 2.36 2.46
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.11 2.17
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) 650.00 770.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 570.00 680.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.000.00 1.080.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 450.00 500.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 550.00 630.00

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
Actinidia (kiwi) Hayward 70+bins 0.55 0.65
Pere Abate 70-75 1.30 1.40

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.75 1.95
Melanzane ovali (casse) 2.10 2.30
Patate (casse) 1.50 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.70 2.90
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) 2.40 2.80
Susine varietà diverse 2.80 3.00
Pere Abate (cal 60+) 2.60 2.80

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (pieno campo) 0.25 0.30
Finocchi (pieno campo) 0.30 0.40
Lattuga Romana (pieno campo) 0.30 0.38
Sedano verde (pieno campo) 0.25 0.28

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 21/11/2016 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.95 9.55
Lunedì P.R. 18 mesi 9.65 10.15
21-11-2016 P.R. 24 mesi 10.25 10.90
 P.R. 30 mesi 11.15 12.15
 Zangolato di creme 2.60
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.15 11.40
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 10.05 10.35
15-11-2016 P.R. 18 mesi e oltre 9.45 9.75
 P.R. 12 mesi e oltre 8.75 9.15
 Zangolato di creme 2.60
Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.20 10.65
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.85 9.35
18-11-2016 Zangolato di creme 2.60
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