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moDEna 
25 gEnnaio
ore 20,30, sede della 
Cna di via malavolti, 27
“Più dono e meno spe-
co”
è questo il titolo dell’iniziativa 
promossa da Cna Modena 
in collaborazione con la Cia 
modenese. Si tratta di un in-
contro tra imprenditori ed enti 
no profit per contribuire alla 
lotta agli sprechi e per la ri-
duzione dei rifiuti. Interverrà, 
tra gli altri, il presidente della 
Cia modenese Cristiano Fini, 
che entrerà nel merito della 
legge in cui il mondo agricolo 
è parte attiva.

CESEna 
31 gEnnaio al 3 fEb-
bRaio 2017
foodinnova

 gli aPPUnTamEnTi 

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

Pesce fritto e trebbiano: con storie 
vere di pirati del Mar Adriatico…
Bello il mare d’inverno. Anche se sul molo la tramontana 
ci stecchisce come baccalà. Ma già il pensiero si riscal-
da per l’imminente gran fritto di pesce, profumato con 
verdure e trebbiano a go gò (tanto poi guida un amico, 
quasi astemio, di Tugnazz). Nella calda trattoria, un biz-
zarro romagnolo “blastèma come un tùrc”, bestemmia 
come un turco. Antico modo di dire romagnolo, retaggio 
di tempi lontani in cui anche le coste del nostro mare 
erano oggetto delle incursioni dei pirati “barbareschi”: 
storie vere, poco conosciute. Mica che i turchi bestem-
miassero: figuriamoci, ieri come oggi, che un musulma-
no bestemmi il cielo. Erano le loro grida guerresche, 
in lingua incomprensibile per i nostri avi, a far pensare 
chissà quali imprecazioni. 
Nella realtà storica, le incursioni di pirati e ladroni di 
mare erano parte d’una attività criminosa vecchia come 
il mondo: l’industria del riscatto. I pirati facevano razzie 
sulle coste altrui (le facevano anche i cristiani, non solo 
i musulmani), prendevano ostaggi che poi si potevano 
riscattare con monete sonanti. C’era anche sulla nostra 
costa tutta una rete di torri (qualcuna c’è ancora, a Cer-
via ad esempio) per avvistare vele sconosciute e dare 
l’allarme con fuochi e servizi di sentinelle a cavallo, 
antesignani del web. 
Una storia, quella dei pirati del mare nostrano, che durò 
fino ai primi dell’ottocento: basti pensare 
alla gustosa opera lirica di Rossini, “L’I-
taliana in Algeri”. Al riguardo, finalino di 
Tugnazz: Rossini, gran musicista era più che 
goloso. Certe sue “ouverture” spumeggia-
no come il “perlate” di un buon spumante 
italiano, preludio ad una sogliola fritta a 
dovere: non con il cronometro, ma secondo 
il ritmo d’un cuore goloso e cuciniere.

Il Passator Cortese 

La Conferenza Internazio-
nale sulla Food Innovation 
è organizzata da Mater Stu-
diorum - Università di Bolo-
gna (Unibo) (Italia), Servizi 
Integrati d’Area (Ser.In.Ar.) 
(Italia) e Knowledge Mana-
gement for Food Innovation 
(KM4fi) (Spagna). Sarà l’oc-
casione per incontrare  ricer-
catori di carriere internazio-
nali in scienze alimentari, e 
vedere gli ultimi progressi nel 
campo.

RaVEnna 
6 fEbbRaio
ore 20,30
“Nuove disposizioni fi-
scali; le novità della 
legge di bilancio 2017; 
il collegato fiscale”
Sala bCC via laghi 79 
faEnZa
Per info: tel. 0544-460182

bERlino  
8-9-10 fEbbRaio
fruit logistica
Non solo frutta e verdure, ma 
know-know tecnico e abilità 
richieste per la logistica.

noRimbERga 
15-18 fEbbRaio
biofach
Fiera intenazionale dei pro-
dotti biologici

PiaCEnZa 
3-5 maRZo
apimell
Piacenza Expo S.p.a. 
Via Tirotti, 11 - fraz. le 
mose
Mostra-mercato Internazio-
nale di Apicoltura, dei prodotti 
e delle attrezzature apistiche.

bologna 
8 maRZo

ore 10
“la terra è rosa”
Sala 20 maggio 2012 
(Torre Tre Regione Emi-
lia Romagna, via della 
fiera 8
Iniziativa Anp Emilia Roma-
gna e Donne in Campo: sto-
rie di donne e di agricoltura. 
All’evento parteciperanno 
l’assessore alle Politiche 
agricole della Regione Emilia 
Romagna Simona Caselli, il 
vicepresidente Cia nazionale 
Cinzia Pagni e il segretario 
Anp nazionale Daniela Zilli.

foRlì 
5-7 aPRilE
fieravicola
fiera di forlì S.p.a. 
Via Punta di ferro, 2

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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editoriale

N onostante l’agricoltura sia ancora un settore 
trainante per l’economia italiana, gli agricoltori 

non beneficiano del valore aggiunto che essi stessi 
producono. Solo con una minore burocrazia e una 
aggregazione più spinta è possibile cambiare marcia. 
Alcuni segnali ci sono già stati, ma servono misure più 
efficaci per mettere gli imprenditori nelle condizioni 
di lavorare meglio e competere in Europa. Dal canto 
loro gli agricoltori devono diventare più imprenditori, 
fare squadra e aggregarsi. Per portare le nostre tante 
eccellenze agroalimentari sui mercati internazionali 
questa è l’unica strada da percorrere.
Se per il Parmigiano Reggiano e per il settore suinicolo 
c’è stata una inversione di tendenza dopo anni di 
profonda crisi, il 2016 è stato più difficile in altri 
settori: in particolare è stata un’annata critica per la 
cerealicoltura dove l’ottima qualità del frumento non 
ha avuto la giusta remunerazione, con prezzi molto 
al di sotto dei costi di produzione. È ora di cambiare! 
L’agricoltura ha bisogno di essere rimessa al centro delle 
politiche e degli interventi nazionali ed europei affinché 
si riappropri, rafforzandolo, del suo ruolo lungo la filiera 
del valore. Ci sono questioni aperte come la mancanza 
di aggregazione e pianificazione per la produzione e la 
commercializzazione, l’acuirsi della volatilità dei prezzi 
all’origine, la non copertura dei costi di produzione per 
diverse colture e la disparità del costo del lavoro fra 
aree geografiche italiane: da qui la domanda su come 
in Emilia Romagna si possa continuare a competere con 
questa situazione. 
Poi ancora le criticità riguardanti la gestione delle 
calamità naturali, le problematiche fitosanitarie delle 
colture (dalle aflatossine per il mais, alla batteriosi che 
colpisce il kiwi, fino alla cimice asiatica che già molti 
danni ha procurato a diverse colture), senza dimenticare 
i danni da fauna. 
C’è anche un appesantimento che deriva dal 
frazionamento delle competenze: con quattro Ministeri 
interlocutori del settore agricolo, ovvero Agricoltura, 
Salute, Esteri e quello dello Sviluppo Economico non 
si riesce ad alleggerire l’effetto macigno dell’entità 
degli oneri burocratici che gravano sulle imprese 
agricole, schiacciate dalla burocrazia, una Pubblica 
amministrazione farraginosa ed esosa e un’agricoltura 
caricata di un costo complessivo nazionale di 7 miliardi 
di euro annui. 
È uno scenario, questo, che emerge da un’indagine 
svolta da Cia, mentre l’agricoltura che potrebbe 
rappresentare un assetto strategico per il Paese è un 
settore che però non esprime appieno le sue potenzialità, 
ma che con poche misure, ma ben mirate, potrebbe 
raddoppiare il proprio valore complessivo e garantire 
almeno 100mila nuovi posti di lavoro.

Meno burocrazia e 
più aggregazione 

per cambiare 
marcia 

Antonio Dosi, presidente Cia Emilia Romagna
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Pensioni basse e provvedimenti 
per il 2017: l’attuale situazione 

politica è molto delicata e, al 
momento, non è prevedibile quale 
sarà la durata della legislatura, 
ma ci auguriamo, innanzitutto, la 
ripresa del dialogo fra Governo e 
parti sociali, che ha portato alla 
sottoscrizione di un accordo il 23 
settembre 2016. 
Il contenuto dell’accordo è 
stato recepito nella Legge di 
bilancio e prevede, tra l’altro, la 
quattordicesima, l’abolizione 
definitiva delle penalizzazioni sulle 
pensioni a partire dal 1 gennaio 
2018 per coloro che vanno in 
pensione prima dei 62 anni (fino al 
31 dicembre 2017 erano già state 
eliminate con la precedente Legge 
finanziaria), l’Ape sociale e l’Ape 
volontaria (Anticipo finanziario a 
garanzia pensionistica). 
Inoltre, prevede l’accesso 
anticipato alla pensione per i 
lavoratori precoci, l’accesso 
più agevolato per i lavoratori 
usuranti, l’estensione del cumulo 
gratuito dei contributi versati 
in diversi fondi previdenziali, ivi 
comprese le casse professionali, 
anche per l’accesso alla pensione 
anticipata di anzianità. 
Infine, è prevista anche la garanzia 
di accesso alla pensione in regime 
‘opzione donna’, anche alle 
lavoratrici che al 31 dicembre 
2015 avevano compiuto 57 anni, se 
dipendenti, e 58 anni se autonome.
Nei primi mesi di quest’anno è 
prevista la ripresa del dialogo fra 
governo e sindacati per concordare 
la seconda fase dell’accordo del 
23 settembre scorso, affrontando 
le seguenti questioni: valorizzare 
e tutelare il lavoro di cura a 
fini previdenziali, differenziare 
l’adeguamento dei requisiti rispetto 
alla speranza di vita, tenendo conto 
dell’attività lavorativa effettivamente 
svolta, il ritorno alla legge 
388/2000, a partire dal 2019, per 

la rivalutazione (perequazione) dei 
trattamenti pensionistici in essere, 
con il meccanismo di perequazione 
per scaglioni e non per fasce, quindi 
più favorevole ai pensionati. 
Sempre nella seconda fase il 
governo si è impregnato a valutare 
l’introduzione di una pensione 
contributiva di garanzia, legata 
al numero dei contributi e all’età 
d’uscita per garantire l’adeguatezza 
delle pensioni medio - basse, che 
interessa in modo particolare le 

giovani generazioni, prendendo come 
spunto la proposta del prof. Raitano 
(citata espressamente nell’accordo). 
Su tale problema è stata altresì 
depositata alla Camera dei Deputati 
la proposta di legge n. 2100 a firma 
Gnecchi - Damiano.
In sede di confronto della seconda 
fase dell’accordo, infine, c’è 
l’impegno a valutare la possibilità 
di differenziare o superare le attuali 
forme di adeguamento dei requisiti 
pensionistici alla aspettativa di vita, 
per alcune categorie di lavoratori 
e lavoratrici per tenere conto delle 
differenze nella speranza di vita, 
come raccomandato anche dall’Ocse, 
l’Organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico.

Alla ricerca di un adeguamento delle pensioni 
basse
On. Marialuisa Gnecchi - componente Commissione 11 - Lavoro della Camera dei Deputati
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CASTEL SAN PIETRO TER-
ME (Bologna) - In Emilia Ro-
magna operano 2.902 apicol-
tori e sono presenti 110.900 
alveari produttivi. Sono nu-
meri che vanno ancora veri-
ficati in modo definitivo, ma 
sono i primi ufficiali in asso-
luto registrati al 31 dicembre 
2016 alla Banca dati apistica nazionale che è stata istituita 
nel 2009 e che da quest’anno fornirà l’elenco completo del 
panorama apistico. Da qui un’altra importante riflessione. “Dif-

ficile fare una stima esatta della capacità 
produttiva – sottolinea Giancarlo 

Naldi, presidente dell’Osserva-
torio nazionale miele che ha 

sede a Castel 

Certo, l’anno scorso in Emilia Romagna abbiamo avuto una 
perdita ingente di miele di acacia, valutabile intorno al 65-70% 
della produzione media e con la scarsa produzione di mieli pri-
maverili ma, criticità a parte, questo nuovo strumento potreb-
be aiutare imprenditori e organizzazioni di settore a preparare 
strategie e progetti. 
“L’anagrafe potrebbe essere ancora migliorata. Ad esempio, 
sarebbe utile conoscere la dislocazione degli apiari per stima-
re la produzione di ciascun tipo di miele per sapere, ad esem-
pio, quanto miele di acacia è stato prodotto in quel determinato 
territorio. Ma siamo solo all’inizio e tutto può essere implemen-
tato”. 
Comunque, dai dati emerge che l’apicoltura dell’Emilia Roma-
gna è un importante settore del comparto agricolo. 
“Non si tratta di una boutade promozionale ma di una affer-
mazione sorretta da dati e fattori facilmente documentabili”. 
Oltre ai dati produttivi che abbiamo ricordato, infatti, in questa 
regione ha sede il Crea-Api, con il ruolo nazionale che svolge 
sul piano della ricerca per il settore, l’Università di Bologna 
con la propria eccellenza sul piano della entomologia agraria 
che fornisce elementi di conoscenza scientifica per la difesa 
dell’ape, il Conapi, il consorzio che consente alle aziende un 
rapporto positivo con il mercato, l’Osservatorio nazionale mie-
le che svolge un’attività nel monitoraggio della produzione e 
del mercato e della qualità dei mieli. 
“Questi organismi, operando in modo coordinato e sinergico 
consentono di supportare le aziende della nostra regione e di 
far svolgere al settore una funzione di guida a livello naziona-
le”. Realtà, queste, che accompagnate da un ruolo attivo del-
la Regione e dal lavoro delle associazioni degli apicoltori 

L’Emilia Romagna tra le regioni leader nella produzione 
di miele con una dotazione di 119 mila alveari
Alessandra Giovannini

Giancarlo Naldi: “Occorre prevenire e governare 
le emergenze e portare a livelli più alti il confronto 
con gli agricoltori in materia di rischi per api 
e trattamenti fitosanitari”

AZIENDE APISTICHE IN EMILIA ROMAGNA al 31/12/2016

Province Apicoltori Alveari in
Emilia Romagna

Alveari in
altre regioni

Alveari
totale

Piacenza 282 7.765 1.031 8.796

Parma 346 10.664 88 10.752

Reggio nell’Emilia 350 14.460 1.100 15.560

Modena 352 12.054 897 12.951

Bologna 552 23.748 1.913 25.661

Ferrara 135 5.344 65 5.409

Ravenna 318 15.672 1.927 17.599

Forlì-Cesena 355 15.661 937 16.598

Rimini 212 5.533 854 6.387

Emilia Romagna 2.902 110.901 8.812 119.713

Fonte: banca dati apistica nazionale

San Pie-
tro Terme e 

che ci ha anticipato i numeri - tuttavia 
se moltiplichiamo questi alveari per un fattore produttivo me-
dio pari a 30 kg, ne risulterebbe una produzione media pari ad 
almeno 3.590 tonnellate/anno di miele prodotto dentro e fuori 
i confini regionali da parte delle aziende apistiche di questa 
regione, su un totale nazionale stimato di circa 25.000 ton.”. 4
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L’Emilia Romagna tra le regioni leader nella produzione 
di miele con una dotazione di 119 mila alveari
Alessandra Giovannini

L’anagrafe apistica nazionale
DALLA REDAZIONE - L’anagrafe apistica nazionale è stata 
istituita con il Decreto del Ministero della Salute il 4 dicembre 
2009 mentre l’11 agosto 2014 è stato pubblicato il manuale 
operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale. 
Le principali finalità dell’anagrafe sono la tutela economico-
sanitaria e valorizzazione del patrimonio apistico, il supporto 
nella trasmissione di informazioni a tutela del consumatore, 
del miele e degli altri prodotti dell’alveare e il miglioramento 
delle conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanita-
rio, anche in riferimento alle politiche di sostegno e alla predi-
sposizione di piani di profilassi e di controllo sanitario. 
Tutti gli apicoltori, quindi sia quelli amatoriali sia i produttori 
apistici, devono essere registrati nella Banca dati apistica na-
zionale (Bda), dichiarando apiari ed alveari detenuti insieme 
alla loro collocazione. 
All’atto della prima registrazione, il servizio veterinario compe-
tente assegna ad ogni apicoltore un codice identificativo con-
forme a quanto stabilito dai decreti ministeriali. 

Presso ogni apiario deve essere appo-
sto un cartello esplicativo contenente 
il riferimento al Decreto di istituzione 
dell’anagrafe apistica nazionale ed il 
codice identificativo univoco, rilasciato 
ad ogni proprietario di apiari. 
La nuova anagrafe prevede anche 
l’obbligo di aggiornare annualmente 
la consistenza e la dislocazione degli 
apiari posseduti, nel periodo compreso 
tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di 
ogni anno e, nel caso in cui non vi si-
ano state variazioni nella consistenza, 
provvedere comunque a confermare le 
informazioni già registrate. 
Per chi contravviene all’obbligo di de-
nuncia è prevista la sanzione ammini-
strativa pecuniaria che va da 1.000 a 
4.000 euro.

g

sul territorio, possono aiutare le aziende nelle difficoltà e 
permettere l’introduzione di elementi importanti di innovazio-
ne. Occorre prevenire e governare le emergenze ma anche 
portare a livelli più alti e produttivi il confronto con gli agricoltori 
in materia di rischi per le api da trattamenti fitosanitari. 
“Va sviluppata un’attività di confronto costruttivo con gli agricol-
tori e con le loro associazioni, basato sulla conoscenza scien-
tifica che via via si rende disponibile per raggiungere livelli più 
alti di sostenibilità. Partiamo dal lavoro fatto con gli incontri 
tecnici svolti in materia di apicoltura e settore sementiero. 
Da un primo incontro tecnico si è passati ad un confronto tec-
nico-politico che ha compreso agricoltori, apicoltori, industria 
sementiera e scienziati, con la partecipazione di Regione e 
Ministero ai massimi livelli, verso un protocollo d’intesa che 
rappresenta un obiettivo importantissimo a livello nazionale 
per garantire il diritto ad una difesa fitosanitaria che sia insie-
me efficace e sostenibile”.

4 BOLOGNA - La Regione 
Emilia Romagna mette sul 
piatto una seconda tranche 
da 5,4 milioni per il finanzia-
mento di quattro nuovi bandi 
rivolti ai Goi (Gruppi operativi 
per l’innovazione), forme di 
partenariato tra aziende agri-
cole, enti di ricerca - pubblici 
o privati - ed altre tipologie di 
impresa, con il compito di in-
dividuare soluzioni tecniche 
e/o organizzative applicabili 
ai singoli casi concreti, cioè 
con una ricaduta immediata 
a vantaggio delle aziende 
agricole coinvolte nei proget-
ti. Proprio per questo motivo 
i Goi, che sono una delle più 
importanti novità della nuo-
va programmazione del Psr, 
possono beneficiare di aiuti 
che coprono integralmente 
le spese sostenute, per pro-
getti di particolare rilevanza 
sociale, ad esempio per la 
lotta contro i gas serra. I pro-
getti devono rientrare tra i 50 
mila e i 200 mila euro di spe-
sa ammissibile e le domande 
possono essere presentate 
fino al 31 marzo, utilizzando 

la piattaforma informatica 
Siag disponibile sul sito di 
Agrea.
I Gruppi operativi possono 
avere le più svariate forme 
giuridiche, dalle reti alle as-
sociazioni temporanee di im-
presa (Ati) o di scopo. L’im-
portante è che della compa-
gine societaria facciano parte 
almeno un’azienda agricola e 
un ente di ricerca, riuniti in un 
“patto” a termine per portare 
avanti un progetto d’inno-
vazione in campo agricolo. 
Ai Goi possono comunque 
aderire anche organizzazioni 
di produttori e interprofessio-
nali, enti di formazione e di 
consulenza, aziende di com-
mercializzazione e trasfor-
mazione del settore agroali-
mentare. Ciascun Goi deve 
presentare un piano opera-
tivo della durata massima di 
36 mesi. I singoli Piani di in-
novazione saranno finanziati 
integralmente nell’ordine di 
graduatoria, fino ad esauri-
mento delle risorse dedicate 
espressamente a quella de-
terminata Focus area.

Al via il secondo pacchetto 
di bandi per l’innovazione: 
le domande fino al 31 marzo

Accordo triennale tra Regione e 
Barilla per la fornitura di grano 
BOLOGNA - L’ accordo per la fornitura di grano duro alta qua-
lità per la pasta diventa triennale. L’intesa tra Emilia Romagna 
e Barilla è stata firmata a Bologna il 19 dicembre scorso e 
riguarda oltre 300 mila tonnellate, un terzo del totale del grano 
duro acquistato in Italia dall’azienda di Parma.
Il protocollo, valido a partire dalla campagna cerealicola 2016-
2017 coinvolge l’intera filiera, dalla terra alla tavola: industria 
sementiera, produttori agricoli e il gruppo di Parma leader 
mondiale dell’industria pastaria.
L’azienda parmense potrà contare su varietà di grano appo-
sitamente selezionate e su un bacino di produzione limitrofo 
agli stabilimenti; i consumatori su un prodotto finale di eleva-
ta qualità e coltivato con tecniche rispettose dell’ambiente; gli 
agricoltori su uno sbocco di mercato, su un prezzo di vendita 
concordato e premi per la qualità del prodotto. Ma non solo.
Questi ultimi avranno un vantaggio ulteriore: poter accedere ai 
contributi per ettaro previsti dal ministero delle Politiche agri-
cole a favore dei produttori che aderiscono a contratti di filiera 
di durata triennale. 
Le risorse a disposizione per il 2017 ammontano a 10 milioni di 
euro, con la previsione di altrettanto per il 2018.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2017/1114-accordo-triennale-tra-regione-e-barilla-per-la-fornitura-di-grano
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BOLOGNA - Trovare una varietà che soddisfi le esigenze di 
produttività e reddito degli agricoltori e abbia un reale appe-
al per il mercato italiano e internazionale. È questa la sfida 
continua della ricerca varietale, uno dei settori strategici del 
settore agricolo, fondamentale per ampliare la gamma delle 
varietà di pomacee e drupacee. Si parla spesso, infatti, 
del bisogno di innovazione, soprattutto per le frutti-
cole che hanno gamme varietali “storiche” e della 
necessità di accontentare, attraverso la selezione 
di nuove piante, tutta la filiera dalla produzione al 
consumo. Una forte esigenza di ampliare il range 
varietale è sentito, ad esempio, dal settore peri-
colo dove abbiamo, solo per citare le più longeve, 
William e Abate che hanno tra i duecento e trecento 
anni. Certo sono state selezionate e migliorate nel 
corso del tempo, ma si presenta comunque la neces-
sità di trovare nuove strade che consentano una maggiore 
resistenza alla conservazione del prodotto, certamente uno 
dei punti deboli del comparto, o assicurino colori e forme più 
ricercate sui mercati. Ma quali sono le regole per una ricerca 
varietale che funziona, offre reali opportunità alla produzione 
ed è capace di accontentare un consumatore, italiano o stra-
niero che sia, sempre più esigente? Secondo Marica Soattin, 
direttore generale del Civ - Consorzio italiano vivaisti - uno dei 
più importanti centri di ricerca italiani per lo sviluppo varietale - 
il segreto è in 4 parole: qualità, sanità, produttività e “bellezza”. 
Quali sono le regole per una buona ricerca varietale?
Il nostro centro si occupa principalmente di sviluppare varietà 
di melo e fragola, anche in collaborazione con l’Università di 
Bologna, con un’ottica innovativa e di attenzione profonda e 
capillare per le richieste di mercato. La nostra ricerca punta su 

alcuni capisaldi che noi riteniamo fondamen-
tali: qualità, perché il prodotto finale deve esse-
re piacevole da consumare e salubrità perché una 
buona pianta è resistente alle malattie e facile da curare 
in campo. Due requisiti fondamentali ai quali si aggiungono, 
con un’importanza altrettanto evidente, la produttività che 
deve garantire agli agricoltori una buona Plv e naturalmente 
l’aspetto. è inutile negare che il primo acquisto si fa spesso 
con gli occhi e la tendenza degli ultimi anni è quella di punta-
re sul colore dei frutti, in particolare il rosso, molto amato sui 
mercati esteri. Certo la bellezza non è tutto sul lungo periodo, 
ma se accompagnata dalla qualità è un connubio sicuramente 
vincente ed è un ottimo risultato della ricerca varietale.

Su quali varietà di melo puntate?
Stiamo continuando con la varietà Modì, 
frutto dell’incrocio tra due tradizionali va-
rietà Gala e Liberty, selezionata natural-
mente in un processo durato oltre vent’an-

ni. è ormai un marchio registrato e conso-
lidato, con oltre mille ettari in tutto il mondo, 

quattrocento dei quali in Europa, con nuove 
richieste di licenza d’uso in tutto il mondo. Un vero 

successo per una mela dal sapore ben bilanciato, succosa e 
croccante, che peraltro si conserva davvero molto bene. Sta 
andando bene anche la Fujon, un’altra rossa che pensiamo 
faccia strada e non solo per il suo sapore particolarmente dol-
ce e una buccia rossa omogenea e davvero bella da vedere, 
ma anche perché è selezionata per essere ticchiolatura – re-
sistente. Questo consente di abbattere del 30-40% l’utilizzo di 
fungicidi, a tutto vantaggio dell’ambiente e dei costi di produ-
zione. Per la varietà Fujon pensiamo di raggiungere i 750 et-
tari di produzione in tutta Europa, entro il 2018. Ma non è solo 
il rosso ad andare “di moda”. Stiamo ottenendo buoni risultati 
con la Smeralda, una mela dal bel colore verde uniforme, più 
dolce e aromatica della Granny Smith, che sta avendo un vero 
successo in Inghilterra, anche per la eccezionale capacità di 
conservare nel tempo le sue caratteristiche organolettiche.
Per le fragole è periodo di produzione delle piante madri. 
Quali sono le varietà sulle quali state lavorando?
In questo periodo stiamo proprio producendo le piante madri 
di fragola che andranno a rifornire alcuni dei principali vivaisti 

italiani come Salvi Vivai, Mazzoni e Tagliani Vivai, con 
i quali lavoriamo da molti anni. Il nostro cavallo di 

battaglia è certamente la Clery, una varietà pre-
cocissima che va per la maggiore all’estero, 
soprattutto in Francia, Germania, Olanda e 
Belgio. È una fragola che combina tutte le 
caratteristiche ideali: produttive, commerciali 
e di gusto, visto che è profumata ed ha un 
sapore molto gradevole. Una varietà che ha, 

dunque, ancora molte potenzialità di sviluppo, 
anche perché è una pianta rustica che resiste 

ottimamente alle malattie ed è dotata di un’otti-
ma resistenza alle manipolazioni e al trasporto. Tra 

le varietà più nuove, invece, c’è sicuramente la Murano. 
Una fragola davvero attraente a livello di forma e colore per-
ché ha un calibro costante e un colore rosso, che si mantiene 
anche con le alte temperature. Quello però che la contraddi-
stingue è un periodo di fioritura ampissimo che in certi areali 
può andare da febbraio-inizio marzo fino a metà ottobre. 
È una pianta resistente, che produce molto bene e quindi as-
sicura un’epoca di raccolto prolungata e dunque ottime perfor-
mance produttive. Una fragola praticamente “perfetta”.

La ricerca varietale si concentra 
su qualità, salubrità e colore
Erika Angelini

Il vivaismo in frutticoltura migliora 
le varietà per un mercato sempre 

più esigente

g
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Un algoritmo aiuta gli agricoltori 
nella scelta delle tecniche irrigue
Ale. Gio.

BOLOGNA - Si è svolto l’11 novembre 
nell’ambito dell’Eima, la rassegna in-
ternazionale della meccanizzazione, 
un workshop dal titolo “Innovazione ed 
irrigazione sostenibile: economica, am-
bientale, agronomica”, promosso da 
Federunacoma e dall’Ordine dei dottori 
Agronomi della regione Emilia Roma-
gna. 
Davide Gnesini di FederUnacoma e Pie-
tro Natale Capitani, presidente dell’Or-
dine dei dottori Agronomi e dei dottori 
Forestali della provincia di Modena han-
no dato il via ai lavori mentre Roberto 
Genovesi del Consorzio di bonifica di 
secondo grado per il Canale Emiliano 
Romagnolo nella sua relazione ha for-
nito informazioni utili per un uso oculato 
e proficuo dell’acqua e ha presentato tre 
servizi altamente innovativi: Irrinet, che 
fornisce gratuitamente via web consigli 
irrigui sul momento di intervento e sui 
volumi da impiegare, Tecnirri che aiuta 
nella scelta corretta degli impianti irrigui 
e Fertirrigere, che invece indica il giusto 
metodo per la nutrizione delle piante. 
Giuseppe Taglioli, docente presso il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari, Facoltà di Agraria, Uni-
versità di Bologna ha proposto, invece, 
una valutazione di convenienza nell’uso 
delle macchine irrigatrici, con partico-
lare attenzione al bilancio energetico, 
dei servizi e dei software a disposizio-
ne degli agricoltori per una irrigazione 
razionale. Nell’intervento ha ricordato le 
caratteristiche del rotolone con irrigatore 
unico d’estremità e ha messo in eviden-
za i criteri di scelta del modello più adat-
to alle varie esigenze aziendali. 
Attraverso un software di calcolo, infatti, 
è possibile evidenziare per le varie re-
altà sia i valori dei parametri tecnici che 
dei costi d’esercizio, per poter effettuare 
delle scelte che abbiano come finalità la 
soluzione di massimo tornaconto tecni-
co-economico e  ambientale. è segui-
to poi il confronto tra irrigatore unico e 
barra irrigatrice. Taglioli ha evidenziato 
come da molti anni viene proposta la 
soluzione con barra irrigatrice per ov-
viare ad alcuni aspetti problematici di 
quella con irrigatore unico, come l’ele-
vata pressione d’esercizio necessaria 
all’aspo, una non ottimale omogeneità di 
distribuzione, una scarsa polverizzazio-
ne del getto, poco adatta in terreni molto 
argillosi e/o per colture ”delicate”. 
Il suo contributo è entrato nel merito del-

le differenze tra queste due soluzioni sia 
sotto l’aspetto tecnico, sia economico 
per valutare l’opportunità di una scelta 
a favore dell’una o dell’altra soluzione. 
Giulia Villani, collaboratrice del Diparti-
mento di Scienze e tecnologie agroali-
mentari, Facoltà di Agraria, Università di 
Bologna ha parlato, infine, dell’impronta 
di carbonio di sistemi irrigui in pressio-

ne, fornendo una valutazione dell’im-
patto sul clima tramite l’analisi di casi 
studio, un lavoro preparato da Antonio 
Guiso, ricercatore presso il dipartimen-
to di Gestione dei Sistemi agrari e ali-
mentari e forestali della Scuola agraria 
dell’Università di Firenze, impossibilitato 
a prendere parte all’iniziativa.

g

C’è più tempo per accedere ai finanziamenti 
per comprare macchine agricole
DALLA REDAZIONE - Prorogati i termini delle scadenze relative al bando Isi Agricol-
tura 2016, con il quale Inail, come disposto dall’ultima Legge di stabilità (208/2015), 
mette a disposizione 45 milioni di euro a fondo perduto per il sostegno al migliora-
mento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese operanti 
nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
La proroga dei termini di scadenza dell’Avviso Isi Agricoltura 2016, pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale, serie generale n. 6, del 9 gennaio 2017, è consultabile sul sito 
dell’Istituto www.inail.it. Le modifiche apportate sono le seguenti:
- il termine di scadenza della chiusura della procedura informatica per la compilazio-
ne delle domande è prorogato alle ore 18:00 del 28 aprile 2017;
- il termine di acquisizione del codice identificativo per l’inoltro on-line è prorogato al 
5 maggio 2017;
- la comunicazione relativa alle date di inoltro on-line è prorogata al 12 giugno 2017;
- il termine per richiedere chiarimenti e informazioni sull’Avviso al Contact center è 
prorogato alle ore 12:00 del 20 aprile 2017.
Per informazioni e assistenza, le imprese possono fare riferimento al Contact Center 
tramite il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da 
cellulare è disponibile il numero 06-164164 (a pagamento in base al piano tariffario 
del proprio gestore telefonico). Gli Avvisi regionali e provinciali, così come le risposte 
alle domande più frequenti, saranno pubblicate sul sito Inail. 
Per le domande è possibile rivolgersi agli uffici Cia sul territorio.



attualità

10

DALLA REDAZIONE - La 
normativa attuale prevede 
che tutti i contribuenti inscrit-
ti alla Camera di commercio 
debbano richiedere obbliga-
toriamente un indirizzo di po-
sta elettronica certificata.
In tale posta certificata ven-
gano inviate fatture da par-
te di cooperative a cui siete 
associati, comunicazioni 
degli enti pubblici (Province, 
Regioni, Comuni) e cartel-
le esattoriali da Equitalia ed 
Agenzia delle Entrate, ecc.
La Confederazione italiana 
agricoltori ha già provveduto 
in diverse occasioni a ricor-
darvi l’importanza della lettu-
ra costante della Pec (Posta 
elettronica certificata), per-
tanto vi invitiamo a passare 
presso i nostri uffici zonali 
per chiedere chiarimenti, ed 
eventualmente sottoscrivere 
il contratto di conferimento di 
incarico di lettura della vostra 
Pec.
Qualora la presa visione del-
la posta elettronica certificata 
venga effettuata da voi stes-
si, la Cia si considera solle-
vata da ogni tipo di respon-
sabilità dovuta dalla mancata 
lettura di quest’ultima.
Il contratto di lettura della vo-
stra Pec è annuale e scade 
il 31 dicembre di ogni anno 
e si rinnova tacitamente sal-
vo previa disdetta. Tale con-

tratto va sottoscritto entro il 
28/02/2017.
Se ad oggi non avete ancora 
richiesto la vostra casella di 
Posta elettronica certificata 
siete invitati a prendere con-
tatto con gli uffici Cia della 
vostra zona.
Di seguito riportiamo le do-
mande più frequenti (FAQ) 
inerenti la materia.
Che cos’è la Pec?
La Posta elettronica 
certificata (Pec) è il 
sistema che con-
sente di inviare 
e-mail con valore 
legale equipa-
rato ad una rac-
comandata con 
ricevuta di ritorno, 
come stabilito dal-
la vigente normativa 
(Dpr 11 febbraio 2005 n.68).
La Posta elettronica certifi-
cata garantisce - in caso di 
contenzioso - l’opponibilità a 
terzi del messaggio.
Il termine “Certificata” si riferi-
sce al fatto che il gestore del 
servizio rilascia al mittente 
una ricevuta che costituisce 
prova legale dell’avvenuta 
spedizione del messaggio ed 
eventuali allegati. Allo stesso 
modo, il gestore della casella 
Pec del destinatario invia al 
mittente la ricevuta di avve-
nuta consegna.
I gestori certificano quindi 

con le proprie “ricevute” che 
il messaggio:
È stato spedito
È stato consegnato
Non è stato alterato
In ogni avviso inviato dai 
gestori è apposto anche un 
riferimento temporale che 
certifica data ed ora di ognu-
na delle operazioni descritte. 
I gestori inviano ovviamente 
avvisi anche in caso di errore 

in una qualsiasi delle 
fasi del processo 

(accettazione, in-
vio, consegna) 
in modo che 
non possano 
esserci dubbi 
sullo stato della 
spedizione di un 

messaggio. Nel 
caso in cui il mittente 

dovesse smarrire le ricevu-
te, la traccia informatica delle 
operazioni svolte, conservata 
dal gestore per 30 mesi, con-
sentirà la riproduzione, con lo 
stesso valore giuridico, delle 
ricevute stesse.
La Pec è obbligatoria per le 
Imprese agricole?
Con la legge 17 dicembre 
2012, n. 221 è stato confer-
mato (art. 5) l’obbligo, per 
le imprese individuali (com-
prese le aziende agricole in 
regime di esonero Iva che si 
iscrivono al registro imprese 
della Camera di commercio), 

di comunicare il proprio indi-
rizzo di posta elettronica cer-
tificata (Pec) per l’iscrizione 
nel Registro delle Imprese. 
Ha, altresì, confermato l’ob-
bligo di comunicare la propria 
Pec anche per le imprese 
individuali, già iscritte nel 
Registro delle Imprese prima 
dell’entrata in vigore del sud-
detto decreto legge, che ri-
sultano attive. E questo entro 
il 30 giugno 2013”. Oltre che 
per tutte le società agricole il 
cui obbligo era già stato reso 
obbligatorio.
Ma a cosa serve?
Fornisce al mittente docu-
mentazione elettronica atte-
stante l’invio e la consegna di 
documenti informatici, inoltre 
tale documentazione ha valo-
re legale. 
Pertanto a partire dal 1 luglio 
2013, tutte le informative, 
dichiarazioni scambi di infor-
mazioni, richiesta documenti 
etc, tra imprese di qualunque 
forma e natura e la pubblica 
amministrazione dovranno 
essere effettuati esclusiva-
mente tramite Pec. 
Vista la sua importanza ai fini 
legali i possessori dell’indiriz-
zo di posta dovranno periodi-
camente controllarlo.
Ma come posso fare ad 
adempiere a questo impe-
gno?
L’imprenditore agricolo può 
gestirsi autonomamente la 
Pec andando a visionarla re-
golarmente.
Ma rivolgendosi ai Caf Cia 
c’è la possibilità di aderire al 
servizio di lettura Pec.
In cosa consiste?
Semplicemente consiste in 
un gruppo di persone (det-
to Polo servizi) che legge le 
Pec degli agricoltori che han-
no dato il consenso e fanno 
avere le comunicazioni tra-
mite posta, all’agricoltore o 
direttamente al funzionario 
dell’associazione in caso di 
pratiche avviate da essa.
Semplice facile e sicuro…

La Posta elettronica certificata (Pec) 
obbligatoria: c’è il servizio Cia

Confederazione, inutili nuove modifiche 
ai voucher: l’agricoltura ha altre priorità
BOLOGNA - Le imprese agricole professionali non vivono di voucher ma di manodopera 
qualificata e specializzata e, nei periodi di grandi campagne, hanno bisogno di flessibilità e 
di semplificazione. Rispetto a queste priorità, l’attuale dibattito sui voucher continua a non 
sembrarci strategico. È questo il commento della Cia-Agricoltori Italiani dopo la pronuncia 
della Consulta sull’ammissibilità del referendum abrogativo.
Tra l’altro, la discussione di questi ultimi giorni rischia di assumere toni surreali. Non si com-
prende come, alla vigilia di un referendum così fortemente voluto, sia ipotizzabile tornare a 
parlare di ennesime e ulteriori modifiche dello strumento dei voucher - spiega la Cia - visto 
che in agricoltura quei pochi che ancora lo utilizzano, possono farlo solo con riferimento a 
giovani studenti e pensionati per lavori occasionali.  
La Cia ritiene inutile, a questo punto, l’ennesimo esercizio di intervento legislativo che an-
drebbe soltanto a introdurre nuove limitazioni o adempimenti. Il referendum faccia il suo 
corso ma si rimettano al centro del tavolo politico le azioni strategiche per lo sviluppo 
dell’impresa e di chi vi lavora.

g
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speciale pensionati a cura di Claudio Ferri

Tesseramento Anp, un valore sempre di attualità  
Valter Manfredi, presidente Anp Emilia Romagna 

È passato un altro anno con poche luci e molte ombre. Non è poi una grande novità, anzi, direi che questa situazio-
ne precaria si ripercuote sulla società italiana (e non solo). Da quasi un decennio sopravviviamo e i preannunciati 
cambiamenti positivi non si intravedono. 
Quando le cose sono complicate e irrisolvibili come ci si comporta? Si cercano appoggi e aiuti, ci si stringe tutti 
insieme, si fa quadrato, in primo luogo con chi vive direttamente le nostre stesse problematiche. Sentiamo inoltre 
che il perdurare di queste situazioni di ‘crisi’ crea nell’opinione pubblica forme di sfiducia nei confronti di chi 
governa il Paese e di tutti i livelli istituzionali, cresce la sfiducia nelle forze politiche, ma non solo: questo senso di 
sfiducia si ripercuote anche sul movimento professionale e sindacale. Basta seguire la cronaca e sempre più si nota 
questa rilassatezza nelle persone. 
Il presidente nazionale della Confederazione, Secondo Scanavino, ha ricordato, in direzione Cia, che anche in ‘casa 
nostra’ si nota questa perplessità dell’associato, in primo luogo nei confronti del tesseramento o dell’adesione alla 
Confederazione. 
Allora in questa situazione si intuisce che la forza, o meglio l’ampiezza, della rappresentanza diventa un fattore fon-
damentale per essere considerati dai tavoli decisionali. Quindi occorre prestare attenzione a tutti i livelli operativi 
dalla Confederazione, alla sempre valida pratica del ‘proselitismo’, dell’affiliazione, ed  aprire un confronto con gli 
associati, e non solo. 
Va perciò rilanciato il valore del “tesseramento Anp”, impegnandosi in prima persona: non solo i dirigenti, quindi, 
ma bensì anche gli attivisti. Invitiamo l’associato stesso a chiedere, a pretendere la tessera Anp, perché è fonda-
mentale riconsiderare il senso di appartenenza, l’orgoglio di essere parte fondamentale di un sistema organizzato 
che valorizza l’individuo. 
Per dare poi più valore alla ‘tessera’ in questi tempi complicati per tutti, l’abbiamo legata ai servizi offerti dalla 
“carta serena” che offre ai soci convenzioni con molti centri erogatori di servizi privati e che prevedono sconti sulla 
parcella. Forza amici, risvegliamo il vecchio orgoglio e continuiamo uniti le nostre battaglie con la tessera Anp in 
tasca.

Presidente Barile, alcune considerazioni sull’attualità ed 
in particolare sui contenuti sociali della legge di Stabilità 
2017?
Le riforme Amato, Dini, Fornero hanno sottratto ai 
pensionati 900 miliardi di euro. Quindi sembra ora 
che venga riconosciuto qualcosa ai pensionati; ci 
saranno interventi per parificare la soglia esenzione 
imposte a quella dei lavoratori dipendenti, amplia-
mento della quattordicesima ai pensionati titolari di 
una pensione fino ai mille euro mensili, agevolazioni 
ai lavoratori precoci, agevolazioni per chi è impegna-
to in lavori usuranti, un sostegno al pensionamento 
flessibile, l’Ape. Il merito di tutto ciò va soprattutto 
alla nostra associazione pensionati che ha condotto 
una strenua battaglia per l’aumento delle pensioni 
basse, raccogliendo 100 mila firme, rileviamo anche 
la ripresa del dialogo sociale con Stato e Istituzioni: ci 
auguriamo che questo prosegua col nuovo Governo. 
Ci parli dell’iniziativa “pensioni dignitose per gli 
agricoltori italiani” promossa da Cia e Inac lo 
scorso 21 ottobre presso la Camera dei Deputati?

continua a pag. 15

“Le riforme pensionistiche degli ultimi 30 anni hanno peggiorato 
la previdenza dei coltivatori diretti e degli imprenditori” 

Riportiamo l’intervista ad Antonio Barile, presidente 
dell’Inac e responsabile politiche sociale della Cia, 
rilasciata al periodico “Diritti Sociali” 
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è da un po’ di tempo che a Ferrara stiamo registrando la per-
cezione che qualcosa si sta incrinando a livello di assistenza 
domiciliare. I dati usciti in questi giorni dalla relazione annuale 
sull’assegno di cura confermano in modo eclatante le nostre 
preoccupazioni. Anp Cia ha sempre considerato la domiciliari-
tà un vero e proprio caposaldo della rete dei servizi. 
Su questa scelta politica crediamo si debba continuare a in-
vestire, perché capitalizzare risorse nei servizi socio-sanitari 
significa prima di tutto migliorare la qualità della vita delle per-
sone e degli anziani in particolare, e contestualmente 
creare le premesse per favorire sviluppo e oc-
cupazione. 
La domiciliarità va sostenuta e incentiva-
ta quale condizione per garantire mag-
giore dignità all’anziano non autosuf-
ficiente, facendolo vivere nel proprio 
ambito familiare il più a lungo pos-
sibile. L’assegno di cura, nell’ambito 
della rete dei servizi, è un sostegno 
economico a favore delle famiglie 
che assistono in casa un anziano 
non autosufficiente. 
Ci siamo battuti, con determinazione, 
insieme agli altri sindacati, nel lontano 
92-93, per ottenere dei provvedimenti che 
andassero nella direzione di sostenere gli an-
ziani in difficoltà. Il risultato è stata l’approvazione, a livello 
regionale, della legge 5/94 che istituiva l’assegno di cura, ol-
tre ad un insieme di interventi di carattere socio-assistenziale 
a favore delle persone più deboli. Attualmente, però, stiamo 
registrando una tendenza che non ci pare molto rispondente 
agli aumentati bisogni della popolazione anziana non autosuf-
ficiente. Alcuni dati ci sembrano emblematici. 
L’andamento delle risorse utilizzate per l’assegno di cura di-
mostra un calo drastico dal 2009 al 2015 (dati riportati nella 
relazione annuale regionale sull’assegno di cura): anno 2009: 
54,373 ml; anno 2015: 27,625 ml.
Anche la provincia di Ferrara conferma il trend regionale, per 
certi aspetti anche in maniera più marcata.
Anno 2014: 2,253 ml; anno 2015: 1,231 ml; anno 2016: 965 
mila.
Qualcuno potrebbe obiettare, per quanto riguarda il dato pro-
vinciale, che l’entrata in vigore della tagliola delle nuove norme 
Isee (l’indicatore della situazione economica equivalente) che 
considerano il reddito familiare e non più quello del singolo 
anziano, ha contribuito a modificare in maniera più restrittiva 
la platea dei beneficiari. Questo non va assolutamente bene, 
perché si penalizzano le persone nel momento di maggior bi-
sogno. 
Purtroppo, la riduzione consistente di risorse si registra anche 
negli anni precedenti l’entrata in vigore della nuova Isee, come 
dimostra chiaramente il dato regionale. 
Un’altra obiezione potrebbe essere ricercata nel ruolo rile-
vante delle assistenti sociali, che spesso dimostrano una non 
adeguata sensibilità nell’affrontare le tematiche delle difficol-
tà dell’anziano e dei riflessi che si riverberano nell’ambito dei 
nuclei familiari di riferimento dell’anziano stesso. Per quanto 
riguarda Ferrara, l’eccessiva penalizzazione che sta subendo, 
è forse ascrivibile al fatto di essere nell’occhio del ciclone della 

sanità regionale per la mancanza di rigore degli anni passati. 
Diverse sono sicuramente le motivazioni sulle quali è neces-
sario interrogarsi e approfondire. 
Analizzando i report regionali emergono delle incongruenze, 
non sempre comprensibili, nei dati aggregati delle varie pro-
vince. 
Prendiamo ad esempio due realtà, Ferrara e Ravenna. Anno 
di riferimento 2013 degli anziani percettori dell’assegno di 
cura, prima della costituzione dell’Asl Romagna:
Ferrara 1.197 assegni, popolazione 360.000 ab. circa; Raven-

na 3.825 assegni, popolazione 394.000 ab. circa.
Sarebbe interessante capire cos’è che fa la differen-

za, considerato che la provincia di Ferrara ha il tas-
so di invecchiamento più alto di tutta la regione. 

È in relazione alle motivazioni e alle perplessità 
espresse che come Anp, unitamente al Cupla 
di Ferrara, abbiamo pensato di organizzare 
verso la fine di febbraio un momento di con-
fronto con un dirigente regionale dell’assesso-
rato alle Politiche di welfare, per avere i neces-

sari chiarimenti e portare le ragioni delle nostre 
fortissime preoccupazioni rispetto a scelte politi-

che che rischiano, a nostro avviso, di penalizzare 
pesantemente gli anziani che noi rappresentiamo e 

le rispettive famiglie.

L’assegno di cura e la sua difficile 
peregrinazione
Valentino Calderoni, Anp Ferrara

g
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Cosa abbiamo chiesto al 
presepe come pensionati del 
mondo agricolo? La prima 
richiesta, che pone le basi 
per tutte le successive, è un 
mondo pieno di pace come 
elemento fondamentale di 
sviluppo e libero scambio fra 
i popoli. Il secondo augurio è 
che il nuovo anno veda prez-
zi adeguati per le nostre pro-
duzioni pensando ai redditi 
di tutti gli imprenditori che, in 
questi anni, hanno avuto il 
coraggio di mettersi in gio-
co in un settore complesso 
come quello agricolo. Per la 
nostra società in generale 
abbiamo chiesto che rinsavi-
sca, che diventi più corretta, 
più attenta alle tematiche che 
la circondano, che si interessi 
di più del proprio futuro, e pri-
ma di criticare o dare giudizi 
approssimativi, studiare bene 
gli argomenti in discussione e 
cercare di partecipare, affin-
ché ci siano risposte da chi 
tiene le redini delle istituzioni 
e che queste siano il più vi-
cino possibile ai bisogni dei 
cittadini. Per noi anziani, ab-
biamo chiesto salute e sere-
nità nelle nostre famiglie, nei 
rapporti con i nostri figli e ni-
poti. In merito a quei servizi di 
cui tutti noi abbiamo bisogno, 
io, essendo impegnato in pri-
ma persona nell’associazio-
ne pensionati Cia (Anp), ho 
chiesto qualcosa in più: una 
Sanità che ci porti ad avere le 
“Case della Salute” su tutto il 
territorio regionale, come da 
progetto iniziale; un maggio-
re impegno nel miglioramen-
to della situazione delle liste 
d’attesa, per far sì che i tempi 
siano accettabili; ospedali di 
Comunità, affinché coloro 
che hanno bisogno di cure 
accompagnatorie dopo inter-
venti più o meno complessi, 
possano godere di un servi-
zio di assistenza serio. 
Così facendo le persone non 
si sentono sole ed abbando-
nate a sé stesse. 
Si può definire tutto questo 

un Welfare intelligente, che 
va nella direzione dei nuovi 
bisogni di una società sem-
pre più focalizzata sul singolo 
e meno sul collettivo. Biso-
gna mettere in campo nuove 
idee che tengano conto an-
che dei più poveri, che sono 
in aumento. 
Abbiamo chiesto inoltre, che 
ci sia un aumento delle pen-
sioni minime ed interventi di 
sostegno ai nostri nipoti in 
cerca di lavoro. Il presepe ci 
ha risposto che alcune cose 
sono state recepite (vedi la 
14° sulle pensioni al di sotto 
dei 1.000 euro) altre, invece, 
potrebbero essere fatte me-
glio se tutti in Italia contribuis-
sero a dare il dovuto allo Sta-
to sulla base di quanto scritto 
nella Costituzione, ovvero 
che tutti devono contribuire 
alla spesa sociale in misura 
alla propria ricchezza. 

Dopo aver fatto queste consi-
derazioni e aver posto questi 
interrogativi sacrosanti, il pre-
sepe mi ha risposto di conti-
nuare a credere nel sistema 
democratico e di continuare 
a battermi affinché trionfi la 

legalità, la società cresca in 
simbiosi e che gli ultimi, che 
non saranno mai primi, trovi-
no un sorriso stando un po’ 
meglio. 
Buon anno a tutti!

Quello che chiedono al ‘presepe’ 
i pensionati del mondo agricolo
Wiliam Signani, Anp Ravenna

In aumento le truffe agli anziani: attenzione 
ai raggiri
Anp Emilia Romagna

Nonostante le numerose iniziative finalizzate ad informare i cittadini, ed in particolare la popola-
zione anziana, per riconoscere quando c’è il pericolo di truffe, con rammarico bisogna affermare 
che queste ignobili azioni sono in forte crescita in tutto il Paese, più del 20% nell’ultimo anno, e 
sono oltre 15.000 gli anziani truffati nel 2015. Va detto che molti ‘nonni’, per vergogna, evitano 
di denunciare questi incresciosi episodi ad opera di individui che utilizzano tecniche sempre più 
raffinate e odiose. 
In diverse occasioni sono state individuate bande di delinquenti itineranti, spesso sono giovani 
benvestiti, gentili e carini nel comportamento, spesso in possesso di informazioni precise sul 
soggetto da truffare. 
Si spacciano per funzionari dell’Inps o della banca, per operai del gas o dell’acqua, per vigili 
urbani o infermieri con l’obiettivo di introdursi in casa dell’anziano, spesso adducendo incidenti 
inventati per allarmare il malcapitato e farlo pagare. Purtroppo si acutizzano le caratteristiche 
di una società che invecchia, che riesce sempre meno a contrastare la solitudine dell’anziano 
e che non trova la capacità di sentirsi solidale o attenta a quello che accade nell’ appartamento 
del vicino. 
Inoltre c’è la tendenza di considerare l’anziano un peso per la società, si tende a mettere in 
evidenza quanto costano le pensioni, quanto pesano sul sistema sanitario. 
In tanti ignorano consapevolmente il ruolo essenziale che un esercito di settantenni si assume 
ogni giorno, regalando lavoro gratuitamente: alla cura della propria famiglia, coprendo buchi 
vistosi del sistema dei servizi (per l’infanzia, per l’adolescenza, per la non autosufficienza, in 
una parola: volontariato), fungendo in molti casi da ammortizzatori sociali. 
E non è forse azzardato affermare che tutta questa negatività che si alimenta sulla condizione 
della persona anziana possa costituire in qualche modo un alibi o una spinta alla proliferazione 
della truffa? Se noi anziani siamo considerati al pari di una zavorra, può diventare normale 
prenderci come bersaglio. Cancelliamo quindi le paure, non vergogniamoci di chiedere aiuto e 
di reagire quando qualcuno si sta prendendo gioco di noi per truffarci.

g
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Nell’ottobre scorso si è tenu-
to a Bagnolo in Piano (Re) 
un incontro dei dirigenti delle 
associazioni pensionati auto-
nomi aderenti al Cupla, che 
ha approfondito il problema 
della malattia di Alzheimer. 
L’iniziativa è stata coordina-
ta da Deanna Ferrari (Anp) 
ed introdotta dal presidente 
del Cupla reggiano Sergio 
Cavallini, a cui hanno fat-
to seguito gli interventi del 
neurologo Enrico Ghidoni 
(del centro di neuroscienze 
Anemos di Reggio Emilia) e 
di Renata Azzali, vicepresi-
dente di Aima di Reggio (As-
sociazione italiana malattia di 
Alzheimer).
Il dottor Ghidoni ha spiegato 
che l’Alzheimer è solo una 
delle tante forme di demenza 
esistenti, deriva dalla perdita 
di neuroni ed è processo di 
per sé naturale, che tuttavia 
superati certi livelli dà origine 
alla malattia. 
Una malattia subdola perché 
si può confondere in fase ini-
ziale con i processi naturali di 
invecchiamento; il primo se-
gnale è la perdita di memo-
ria, un processo anch’esso 
naturale: solo uno specialista 
può accertare precocemente 
la malattia, grazie a specifici 
test mnemonici che danno 

risultati oggettivi. Il problema 
è notevolmente diffuso, tant’è 
che in Emilia Romagna ogni 
anno vengono diagnostica-
te 10 mila nuove demenze.
Dopo la memoria, l’Alzheimer 
compromette altre funzioni 
cerebrali: parola e linguag-
gio, orientamento, riconosci-
mento di luoghi e persone 
– compresi i familiari - che è 
uno dei risultati più dolorosi; 
infine si arriva, nei casi estre-
mi, alla vera e propria ‘di-
sgregazione’ della persona. 
Tuttavia – ha precisato – i ri-
cordi remoti restano sempre, 
ed in fondo la persona ‘resta’.

Una cura non esiste: ci sono 
farmaci di contrasto che han-
no una risposta molto limitata 
negli effetti e nel tempo e con 
effetti secondari che possono 
essere pesanti. 
Ci sono sperimentazioni di 
anticorpi che sembrano dare 
risultati migliori, con una 
‘ripulitura’ del cervello, ma 
non c’è possibilità di recu-
pero rispetto allo stadio del-
la malattia: per avere piena 
efficacia andrebbero usati 
preventivamente, molti anni 
prima del manifestarsi della 
malattia.
Sono fattori di rischio per 
l’Alzheimer: ictus, ischemia, 
pressione alta, obesità, dia-
bete, colesterolo, perdita 
udito, basso livello culturale, 
lavoro troppo elementare. 
Come si vede un insieme di 
fattori non solo fisici; inoltre, 
le donne sono più esposte 
se oltre a fattori fisici presen-
tano bassa scolarità e basso 
livello di relazioni sociali. 
Ci sono anche forme eredi-
tarie: la familiarità espone ad 
un rischio elevato. Abbiamo 
tuttavia una “riserva cogniti-
va” che può aiutarci a contra-
stare l’Alzheimer e che con-
sente un recupero funzionale 
in caso di malattie o lesioni. 
Questa riserva si può poten-
ziare anche dopo l’inizio della 

malattia, ed in tal caso essa 
si manifesta più tardi ed in 
modo più lieve.
Anche il potenziamento del-
la riserva cognitiva dipende 
da un insieme di fattori fisici, 
mentali e sociali. In linea di 
massima la riserva dipende 
da livello scolare, tipo di oc-
cupazione, attività del tempo 
libero, rete di relazioni sociali. 
La dieta mediterranea eser-
cita una funzione protettiva 
verso la malattia. 
Azzali ha illustrato funzio-
ni ed attività di Aima, che si 
esprimono non solo in favore 
dei malati, ma anche dei fa-
miliari, spesso bisognosi di 
aiuto e sostegno. L’associa-
zione fornisce consulenze a 
livello psicologico, legale ed 
ambientale (relative, que-
ste ultime due, ai problemi 
di gestione economica e di 
adattamento dei locali in cui 
il malato vive).
Le problematiche emerse 
dal dibattito hanno messo in 
rilievo numerosi aspetti ed 
interrogativi: un problema 
da approfondire riguarda la 
capacità delle associazioni 
pensionati e dei patronati di 
riferimento, di indirizzare le 
famiglie verso i servizi in gra-
do di aiutare ad affrontare la 
malattia.

Alzheimer: come prevenirlo, 
riconoscerlo e curarlo
Gianni Verzelloni

g

Trasporto, ecco come 
accedere alle tariffe 
agevolate
Dall’ 1 di gennaio è prevista la vendita degli abbonamenti 
annuali “Mi Muovo Insieme” extraurbani e cumulativi validi 
per l’anno 2017, ai cittadini residenti nel territorio dell’E-
milia Romagna.
Gli abbonamenti “Mi Muovo Insieme”, istituiti dalla Regio-
ne Emilia Romagna, con delibera n. 1982 del 30-11-2015, 
sono abbonamenti annuali di trasporto a tariffe agevola-
te a favore di talune categorie sociali (anziani con limiti di 
reddito, disabili ed assimilati, famiglie numerose, rifugiati e 
richiedenti asilo).
I moduli per la richiesta degli abbonamenti annuali 2017 “ 
Mi Muovo Insieme” e tutte le informazioni si trovano sul sito 
www.tper.it/mimuovoinsieme, oltre che nei punti vendita 
Tper, dove è già possibile acquistare l’abbonamento.
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Uno degli interventi innova-
tivi dell’attività sanitaria nella 
nostra regione è costituito 
dall’introduzione delle “Case 
della Salute”.
Dimensione e funzionamen-
to di detta struttura non può 
essere rigido. Dal territorio 
e dalla popolazione in cui è 
collocata debbono articolarsi 
le attività ed i servizi capaci 
di dare risposta alle esigenze 
più sentite dagli utenti.
Partendo da tale visione, 
emergono come indispensa-
bili partecipazione, responsa-
bilità e collaborazione di ope-
ratori e cittadini interessati.
In un simile contesto ci pare 
opportuno seguire con atten-
zione le esperienze già av-
viate ed individuare gli even-
tuali correttivi da apportare.
è stato questo uno dei temi 
posto in discussione nell’ulti-
mo “Comitato consultivo mi-
sto” di Pavullo e che ha visto 
la convergenza di operatori 
sanitari e componenti del vo-
lontariato.
I cambiamenti in materia di 
sanità impattano immediata-
mente sensibilità, abitudini e 
timori degli interessati. Su ciò 
si innestano, spesso, specu-
lazioni di ordine politico a di-
fesa di ruoli e consuetudini di 
operatori e strutture esistenti.

Per superare detti ostacoli si 
rivela fondamentale la cresci-
ta culturale degli utenti, delle 
forze politiche e dell’associa-
zionismo.
Negli ultimi tempi, abbiamo 
assistito ad un aumento note-
vole di quella che viene chia-
mata “aspettativa di vita”. Ciò 
si è tradotto, particolarmente 
in territori montani come il 
nostro, in un invecchiamen-
to preoccupante della po-
polazione. Isolamento delle 
persone, difficoltà di spo-
stamento, rottura dei legami 
sociali coi vicini, perdita di 
autonomia, difficoltà o inca-
pacità di accesso a servizi in-
dispensabili, sono fenomeni 
sempre più diffusi e laceranti 
che intaccano notevolmente 
la qualità della vita nel nostro 
Appennino.
Le Case della Salute di Pie-
vepelago e Fanano sono sta-
te pensate in tale realtà, con 
lo scopo di meglio adeguare   
i servizi a territorio ed utenti; 
avendo presenti alcuni filoni 
culturali:
- la sanità deve porsi come 
obiettivo primario quello di tu-
telare la salute fisica e men-
tale delle persone. In parti-
colare, quando gli anziani 
vengono inviati in ospedale o 
collocati in strutture protette, 

si sentono strappati ad am-
biente, abitudini, legami, sen-
so del vivere;
– la Casa della Salute ha 
come finalità quella di agevo-
lare accesso e fruizione dei 
servizi sanitari. 
In simile logica, in collabora-
zione coi Servizi sociali del 
territorio, deve perseguire l’o-
biettivo di prendere in carico 
le persone fragili, multi-
problematiche, assi-
curando loro visi-
te, controlli per 
tutelare le loro 
condizioni di 
salute. In si-
mile conte-
sto, l’attività 
di infermieri 
domiciliari e 
la collabo-
razione degli 
operatori con 
gli Enti locali e 
le numerose e 
meritorie associa-
zioni del volontariato, 
non sono solo compo-
nente qualificante, ma pos-
sono essere decisive per il 
successo delle “Case della 
Salute” e per la nascita di una 
cultura in cui la tutela della 
salute e dell’autosufficienza 
divengono finalità, pilastri 
portanti della futura politica 

sanitaria. Le risorse per la 
Sanità Pubblica sono sempre 
più scarse; usarle corretta-
mente farà la differenza.
Per svolgere valutazioni ap-
propriate e puntuali, il diret-
tore del Distretto, dottor Se-
rantoni, in accordo con l’Asl 
di Modena, ha espresso la 

volontà di 

Case della salute in cammino
Antonio Bandini, Anp Pavullo (Modena)

Segue da pag. 11 - Le riforme pensionistiche che si sono suc-
cedute negli ultimi 30 anni hanno peggiorato in modo parti-
colare la previdenza dei coltivatori diretti e degli imprendito-
ri agricoli professionali. Circa il 90% dei lavoratori di queste 
categorie otterrà una pensione di importo inferiore all’attuale 
pensione minima. 
C’è una possibilità di migliorare le pensioni dei lavoratori 
autonomi in agricoltura? 
Certamente il sistema previdenziale italiano è sostenibile, ab-
biamo un saldo attivo tra entrate contributive e spesa pensioni-
stica. L’incidenza della spesa pensionistica sul Pil è del 10,7%, 
al di sotto della media europea. Ce lo impone la carta sociale 
europea, che prevede tra l’altro che l’importo della pensione 
minima dove essere pari al 40% del reddito medio nazionale, 
ovvero 650 euro mensili. 
Qual’è la proposta della Cia per dare pensioni dignitose 
agli agricoltori italiani? 

Facciamo nostra la proposta di legge Gnecchi/Damiano pro-
ponendo alcuni miglioramenti, che prevede una pensione 
base di importo pari all’assegno sociale circa di 450 euro men-
sili, da sommare alla pensione ordinaria. 
Un’ultima cosa: il collegamento tra pensioni dei coltivato-
ri diretti ed il ricambio generazionale?  
In Italia il 43% dei titolari di aziende agricole è ultrasessanta-
cinquenne. Anche in conseguenza delle pensioni basse, non 
sufficienti per vivere, non è possibile cedere la conduzione dei 
terreni. 
Sono stimati dai giovani Agia/Cia in circa 70 mila i soggetti 
in possesso dei requisiti necessari per attivare le società di 
affiancamento, a fronte di circa 200 mila potenziali giovani di-
soccupati, aspiranti agricoltori. 
Una risposta positiva sulle pensioni, quindi, equivale ad una 
risposta altrettanto positiva per l’occupazione e per il rilancio 
del settore. 

Le riforme pensionistiche degli ultimi 30 anni

g

promuovere, a tempi ravvici-
nati, un’indagine nelle zone 
interessate; coinvolgendo, 
con apposito questionario gli 
operatori e, soprattutto, gli 
utenti.
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REGGIO EMILIA - Si è tenuta a metà dicembre 2016 l’annuale 
assemblea provinciale dell’Anp Cia di Reggio Emilia, con la 
partecipazione del vice presidente regionale Wiliam Signani e 
alla presenza del presidente provinciale Cia Antenore Cervi e 
del direttore Annamaria Mora.
Il presidente Giorgio Davoli nella sua relazione introduttiva ha 
evidenziato, in particolare, come le pensioni per chi ha lavo-
rato in agricoltura come in altri settori del lavoro autonomo, 
siano le più basse d’Europa. Questo costringe i produttori a 
continuare l’attività, bloccando il turn-over nei campi. La diretta 
conseguenza è uno dei più bassi indici mondiali di nuovi in-
gressi nel settore da parte dei giovani, fermi sotto il 6%. Quindi 
ha presentato un sunto dell’attività svolta nel corso dell’anno.
Nel 2016 importante è stata l’iniziativa svolta congiuntamente 
tra l’Anp di Reggio Emilia, Parma e Modena con la presenza 
delle on.li Antonella Incerti e Patrizia Maestri - componenti del-
la commissione Lavoro della Camera dei deputati -, nel corso 
della quale sono state evidenziate le proposte contenute nella 
petizione, presentata al Governo, da parte dell’Anp nazionale, 
a sostegno dell’aumento delle pensioni più basse.
Nel corso del 2016 l’Anp di Reggio Emilia ha contribuito, con 

le altre associazioni che compongono il Cupla provinciale, allo 
svolgimento di diverse iniziative sul territorio tra cui:
- un convegno sul “Caregiver - confronto sul ruolo del soggetto 
che si prende cura volontariamente di una persona non auto-
sufficiente” al quale hanno aderito anche i sindacali pensionati 
dei lavoratori dipendenti Cgil, Cisl e Uil;
- incontro con Raffaele Leoni presidente dell’Asp (Azienda 
servizi alle persone) di Reggio Emilia città delle persone sulla 
“Realtà e condizioni degli anziani ospitati nelle strutture Asp”;
- Alzheimer come prevenire, riconoscere, curare (vedi servizio 
in questo stesso speciale).
Per il 2017 il Cupla provinciale propone lo sviluppo delle linee 
guida sulle Case della salute, la verifica sulla sanità che cam-
bia, le residenze assistite per la terza età e la sicurezza.
Davoli, dopo le proposte comuni con gli altri sindacati pensio-
nati degli autonomi, ha poi proposto all’Assemblea l’attività di 
Anp per il 2017, imperniata sul rilancio dell’associazione sia 
come struttura provinciale, sia territoriale, individuando nel 
“board servizi alla persona” composto da Inac, Caf e Anp la 
squadra coordinata, organizzata, con programmi e risorse, 
che permetta una sinergia concreta di attività d’informazione 
e comunicazione tra queste strutture e la base associata, per 
dare servizi concreti agli associati stessi. 
Nella nostra provincia, ha ricordato infine Davoli, abbiamo 
costituito il “Polo integrato alla persona”, con un programma 
d’incontri sul territorio con lo scopo di raccogliere dai nostri as-
sociati e dai cittadini in generale, suggerimenti per migliorare i 
servizi e l’assistenza.

Reggio Emilia presenta 
il programma delle attività 2017
Anp Reggio Emilia

Il presidente dell’Anp reggiana, 
Giorgio Davoli, nel corso 
dell’assemblea ha illustrato 
il bilancio delle iniziative

Anp Emilia Romagna e Don-
ne in Campo della Cia ha 
programmato una iniziati-
va per l’8 marzo alle ore 10 
presso la Sala 20 maggio 
2012 (Torre Tre Regione 
Emilia Romagna, via della 
Fiera 8 Bologna), in occasio-
ne della Giornata internazio-
nale della donna col tema “la 
terra è rosa”, storie di donne 
e di agricoltura. Rosa come 
la terra, perché l’agricoltura e 
la terra sono stati per anni un 
lavoro identificato come “da 
uomini”. 
Le donne hanno sempre avu-
to un ruolo attivissimo sia in 

campagna che nella gestione 
e cura della famiglia. 
La condizione femminile at-
tuale, nonostante i successi 
registrati (conquista diritto di 
voto, nuovo diritto di famiglia, 
diritto all’aborto, legge sulle 
pari opportunità), non può 
dirsi risolta. 
Ancora di strada c’è n’è da 
fare. 
Oggi le donne legate al mon-
do agricolo hanno osato ten-

tare percorsi nuovi, anche 
aiutate dalle nuove tecnolo-
gie di lavoro e di comunica-
zione e le imprese agricole 
condotte da giovani donne 
sono costantemente in au-
mento.
Il nostro recente passato 
rurale e le storie contadine 
sono una specie di autobio-
grafia dei nostri luoghi. Sono 
storie che ci appartengono e 
che ci aiutano a capire il pre-
sente.
è ciò che vogliamo fare con 
questa iniziativa, dando la 
parola alle protagoniste della 
società contadina.

L’evento avrà come cardine 
un docufilm di circa 40 mi-
nuti che racconterà, attraver-
so una serie di interviste, a 
donne che hanno lavorato o 
lavorano nel settore agricolo, 
l’evoluzione delle donne, dei 
diritti, della società, a partire 
indicativamente dal secondo 
dopoguerra fino ai giorni no-
stri. 
All’evento parteciperanno 
l’assessore alle Politiche 
agricole della Regione Emilia 
Romagna Simona Caselli, il 
vicepresidente Cia nazionale 
Cinzia Pagni e il segretario 
Anp nazionale Daniela Zilli.

La terra è ‘rosa’: storie di donne e agricoltura
L’8 marzo iniziativa di 
Cia e Donne in Campo 
sul ruolo della donna in 
agricoltura

g
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Le prime informazioni in attesa 
dei decreti applicativi
I casi in cui è lo Stato a farsi 
carico degli oneri

g

Parliamo dell’ormai famoso 
Ape, istituito in via sperimen-
tale con l’ultima Legge di Bi-
lancio. 
Per dirla molto in breve, si 
tratta di un prestito bancario 
che viene concesso a do-
manda (per questo si dice 
Ape Volontario), a coloro che 
cessano il proprio lavoro e at-
tendono di conseguire la pro-
pria pensione di vecchiaia. 
Trattandosi di un prestito, è 
ovvio che dovrà essere resti-
tuito. Accanto a quello volon-
tario, è stato previsto un “Ape 
sociale”, per casi particolari: 
è lo Stato ad erogare un im-
porto che non deve essere 
restituito.
Ape Volontario e Sociale non 
sono ancora attivi per due ra-
gioni: 
1) vi si può accedere solo a 
partire dal prossimo mese di 
maggio; 
2) devono essere emanati i 
decreti attuativi.
I soggetti interessati
L’Ape volontario può essere 
richiesto da tutti i lavoratori 
(dipendenti pubblici e privati, 
autonomi, parasubordinati) 
che, al momento della do-
manda: 
a) hanno un’età anagrafica 
minima di 63 anni; 
b) maturano il diritto ad una 
pensione di vecchiaia entro 3 
anni e 7 mesi, purché in pos-
sesso del requisito contributi-
vo minimo di 20 anni; 
c)  la cui pensione, al netto 
della rata di ammortamento 
corrispondente all’Ape richie-
sto, sia pari o superiore, al 
momento dell’accesso alla 
prestazione, a 1,4 volte il trat-
tamento minimo delle pen-
sioni (circa 703 euro mensili). 
Non possono accedere all’A-
pe coloro che sono già titolari 
di un trattamento pensionisti-
co diretto.
Il prestito
Il prestito viene corrisposto 
a quote mensili per dodici 
mensilità fino alla maturazio-
ne del diritto alla pensione di 

vecchiaia. 
La restituzione del prestito 
avviene a partire dalla ma-
turazione del diritto alla pen-
sione di vecchiaia, con rate 
di ammortamento mensili per 
una durata di venti anni. Il 
prestito è coperto da una po-
lizza assicurativa obbligatoria 
per il rischio di premorienza.
Lo Stato assiste comunque 
i prestiti con un apposi-
to Fondo di Garanzia, 
in caso di 
i n s o l -

venza. 
Le quote mensili di Ape non 
concorrono alla formazione 
del reddito ai fini Irpef ed è 
riconosciuta la deducibilità di 
una quota degli interessi.
La domanda e l’importo
Nelle domande all’Inps, che 
al momento potranno essere 
presentate solo fino alla fine 
del 2018, il soggetto richie-
dente l’Ape volontaria deve 
indicare l’istituto bancario 
cui richiedere l’Ape, nonché 
l’impresa assicurativa alla 
quale richiedere la copertura 
del rischio di premorienza. 
La banca e l’impresa assicu-
rativa potranno essere scelte 
tra quelle che aderiscono agli 
accordi-quadro, che devono 

essere stipulati con i ministe-
ri. 
Ricevuta la domanda, Inps 
certifica se il richiedente ha 
i requisiti previsti dalla legge 
per accedere all’Ape 
volon-

tario e comunica all’inte-
ressato l’importo minimo e 

massimo del prestito con-
cedibile. Il meccanismo per 
determinare tali importi sarà 
indicato nei decreti attuativi.
Ape Sociale
Anche la cosiddetta Ape So-
ciale ha carattere sperimen-
tale, ed è riservata ai lavo-
ratori che, compiuti i 63 anni 
di età, si trovano in una delle 
seguenti condizioni:
a) stato di disoccupazione 
a seguito di cessazione del 
rapporto di lavoro per licen-
ziamento, dimissioni per 
giusta causa o risoluzione 
consensuale, e che abbiano 
concluso integralmente la 
prestazione per la disoccu-
pazione loro spettante da al-
meno tre mesi e sono in pos-
sesso di un’anzianità contri-

butiva di almeno 30 anni; 
b) assistono, al momento 
della richiesta, da almeno sei 
mesi il coniuge o un parente 
di primo grado convivente 
con handicap in situazione di 
gravità, e sono in possesso 
di un’anzianità contributiva di 
almeno 30 anni; 
c) hanno una riduzione della 
capacità lavorativa, accertata 
dalle competenti commis-
sioni per il riconoscimento 
dell’invalidità civile, superio-
re o uguale al 74% e sono 
in possesso di un’anzianità 
contributiva di almeno 30 

anni;
d) sono lavoratori di-

pendenti che svolgo-
no da almeno sei 
anni in via conti-
nuativa, attività 
lavorative per le 
quali è richie-
sto un impegno 
tale, da rendere 
particolarmen-
te difficoltoso e 

rischioso il loro 
svolgimento in 

modo continuativo 
e sono in possesso di 

un’anzianità contributiva di 
almeno 36 anni.
L’Ape Sociale è costituita da 
una indennità per una dura-
ta non superiore al periodo 
intercorrente tra la data di 
accesso al beneficio ed il 
conseguimento dell’età ana-
grafica prevista per l’accesso 
alla pensione di vecchiaia. 
L’indennità è pari all’importo 
della rata mensile della pen-
sione, calcolata al momento 
dell’accesso alla prestazione 
e non può in ogni caso supe-
rare l’importo massimo men-
sile di 1.500 euro, ed è in-
compatibile con i trattamenti 
per disoccupazione.
Infine, occorre tenere pre-
sente che l’Ape Sociale non 
potrà essere erogato oltre i 
limiti delle risorse che sono 
state destinate al suo finan-
ziamento.

A maggio arriva l’Ape, Anticipo 
finanziario a garanzia pensionistica
Corrado Fusai
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Calendario eventi e gite 2017
Pubblichiamo di seguito gli eventi previsti per l’anno in 
corso. 
Il 26 febbraio gita e pranzo di pesce 
Marzo Festa Donna 2017
Dal 22 al 25 aprile gita in Svizzera al Lago di Ginevra e 
Lucerna.
A fine maggio si terrà a Ferrara la Festa Regionale Anp.
Dal 4 all’11 giugno (gg 8/7 notti) viaggio in Sicilia, a 
Noto. 
Il 15 luglio gita al Lago Brasimone e di Suviana.
Dal 16 al 18 settembre (gg 3/2 notti) gita in Slovenia al 
Lago di Bled.
In ottobre, il 29, marronata con musica 
Il 26 novembre gita e pranzo di pesce 
Per informazioni contattare Valter Manfredi (cell. 338-
4217322) oppure Tonino Berardi (cell. 333-7891777).

Si può pensare che ci siano 
tante buoni ragioni perché lo 
Stato intervenga a sostegno 
delle banche, così come ga-
rantire la protezione dei pic-
coli risparmiatori, ingannati 
da impiegati senza scrupoli e 
soprattutto da ‘banchieri’, ma 
va riconosciuto che occorre 
evitare un effetto “domino” 
su tutto il sistema creditizio 
italiano. 
Le conseguenze sarebbero 
devastanti sulla tenuta eco-
nomica del nostro Paese. 
Vi è però un fattore sconcer-
tante, cioè l’enorme scarto 
che c’è tra i fondi stanziati 
per questo salvataggio e pre-
cedenti interventi più o meno 
riusciti sulle banche e l’ineffi-
cacia dei controlli nonché l’in-
competenza degli esperti. Se 
questa “scelta” andava fatta, 
per contro c’è l’estrema rilut-
tanza con cui si interviene nel 
campo delle politiche sociali 
che pure dovrebbero essere 

considerate una forma indi-
spensabile di investimento 
(in capitale umano e sociale). 
Sia che si tratti di asili, di 
scuole, di servizi alla persona 
o del contrasto alla povertà, 
il solito ritornello che viene ri-
petuto è che ci sono le norme 
dell’austerità da rispettare e 
che i fondi necessari in questi 
settori possono solo derivare 
da risparmi e tagli alla spesa 
pubblica. E anche su questo 
aspetto ci sarebbe molto da 
dire. 
Tuttavia occorre affermare 
con forza che non basta ra-
zionalizzare se le risorse di 
partenza sono inadeguate 
rispetto i bisogni. 
Occorre esser più chiari se-
gnalando la differenza tra i 
5 miliardi di euro (è di 20 mi-
liardi complessivi il finanzia-
mento salva banche) desti-
nati a salvaguardare 40 mila 
risparmiatori della banca Mps 
a fronte del miliardo stanzia-

to nella legge di Stabilità per 
l’istituzione di un reddito di in-
clusione (Rei), fondo per chi 
si trova in povertà assoluta: 
si tratta di 4 milioni 598 mila 
persone o meglio 1 milione 
582 mila famiglie. 
È chiaro che l’esiguità delle 
risorse messe a disposizione 
in questo settore dà un mise-
ro risultato, che non è solo 
quello di ledere la dignità di 
queste persone, ma sicura-
mente porta all’esclusione 
molti individui che avrebbero 
bisogno e diritto a un soste-
gno da questo Stato disat-
tento. 
Certo che in questa miopia 

del governo e del Parlamento 
a sfavore di chi è in difficoltà 
nella vita quotidiana si anni-
dano le cause sia del popu-
lismo, sia della disaffezione 
alla partecipazione politica e 
del disinteresse per un bene 
comune che appare troppo 
spesso il privilegio di ‘altri’. 
Occorre più umiltà nel gover-
nare e soprattutto occorrono 
scelte più democratiche e 
giuste, iniziando da chi sta 
peggio, e bisogna prestare 
ascolto alle persone ed ai 
bisogni del territorio, essere 
aperti a un confronto conti-
nuo e produttivo. 

Salviamo le banche 
e dimentichiamo la povertà
Anp Emilia Romagna

Femminicidi, piaga sociale 
da combattere
A un anno dalla iniziativa pubblica sul tema sempre più di at-
tualità “violenza alle donne” svolta a Medicina di Bologna e 
promossa dalle coordinamento Donne Anp e Donne in Campo 
Cia, bisogna riconoscere che nonostante le denunce, le prote-
ste e le iniziative svolte nonché gli impegni 
presi un po’ da tutti, siamo ancora da 
capo. 
La ‘strage’ delle donne nel 2016 è 
continuata e il ‘bollettino di guerra’ 
delle vittime è purtroppo da aggior-
nare quasi giornalmente: quante 
dovranno essere ancora gli epi-
sodi cruenti perché ci sia una vera 
presa di coscienza delle istituzioni? 
Occorrono atti concreti e risorse, 
non bastano le parole e la solidarietà, 
sono sufficienti le condanne e il ramma-
rico che ogni volta viene manifestato quando 
una donna muore per mano del partner o di un ‘ex’. La lotta al 
femminicidio riguarda tutta la società, uomini e donne, c’è un 
grande lavoro da fare per sradicare comportamenti possessivi 
che mettono sotto attacco la libertà della donna. Uomini  e 
donne non si appartengono, debbono scegliersi liberamente, 
così come liberamente possono lasciarsi quando non ci sono 
più le condizioni affettive per vivere insieme. 
Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne, nelle diverse iniziative che si sono svolte è sta-
to sottolineato in primo luogo che le donne dovranno essere 
protagoniste di un cambiamento radicale per prevenire la vio-
lenza, cercando nuove vie d’uscita condivise nella società, in 
particolare tra le giovani generazioni. 
Siamo altresì convinti che occorra un forte impegno continua-
tivo di tutti, non solo a parole, ma bensì con azioni risolutive 
per questa piaga che pesa sulla coscienza e sulla  rispettabili-
tà delle persone, in particolare sulla parte maschile. 

g
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BASILICANOVA (Parma) - È stato un 
anno da incorniciare il 2016 per il settore 
del Parmigiano Reggiano. L’incremento 
dell’export e il calo delle giacenze in ma-
gazzino hanno fatto aumentare il prezzo 
del prodotto – assestatosi stabilmente 
sopra i 9 euro al chilo e in più di un’oc-
casione salito anche oltre i 10 – ma ora 
è importante che non ci si sieda sugli al-
lori, e si continui a lavorare nel rispetto 
delle quote di produzione e per incre-
mentare ulteriormente le esportazioni. 
“Il bilancio del 2016 è certamente positi-
vo – commenta Luca Boldini, 35enne di 
Basilicanova alla guida dell’azienda La 
Riana, 630 capi di cui 300 in mungitura 
per una produzione di circa 6 mila for-
me all’anno -. Specie negli ultimi quattro 
mesi dello scorso anno si è registrato un 
ottimo trend di crescita nel prezzo del 
prodotto. Se dovesse continuare sem-
pre così avremmo di fronte un futuro ro-
seo per il nostro settore”. Ma Boldini sa 
benissimo che le insidie sono dietro l’an-
golo. “Purtroppo, in generale la vendita 
del parmigiano è nelle mani dei com-
mercianti e questo espone noi produt-
tori alle dinamiche di mercato senza le 
adeguate tutele. Nel futuro mi impegne-
rò per essere non solo produttore, ma 
anche commerciante del mio formag-
gio curandone il packaging, il marchio, 
il marketing e la riconoscibilità. Come 
azienda La Riana vendiamo e vendere-
mo il nostro prodotto anche ai commer-
cianti, ma cercheremo di renderlo sem-
pre il più riconoscibile possibile. Ritengo 
infatti che la strategia vincente passi dal 
far conoscere il nome del singolo pro-
duttore: questo sarebbe un incentivo 
ulteriore per una produzione di qualità, 
perché sulla tavola del consumatore fi-
nirebbe un formaggio facilmente identifi-
cabile, non tanto con il nome di chi quel 
formaggio lo ha commercializzato, ma 
con il nome di chi lo ha effettivamente 
prodotto. Il consumatore potrebbe dun-
que sapere subito dove trovare il prodot-
to di massima qualità e questo sarebbe 
un incentivo per il produttore ed anche 
una forma di garanzia, perché il buon 
prodotto resterebbe sul mercato indi-
pendentemente dalle fortune o meno 
del commerciante. Spesso – conclude 
Boldini – indico come esempio da segui-
re quello dello Champagne, dove ogni 
cantina ha il proprio nome e un proprio 
prezzo in base alla qualità del prodotto 

Parmigiano, c’è una ripresa 
ma le insidie sono dietro l’angolo
Cristian Calestani

che viene realizza-
to”. 
Di “annata chiu-
sa in modo posi-
tivo” e di “buone 
premesse per il 
2017”, parla anche 
Gianluca Corradi 
dell’azienda agri-
cola Corradi Aldo, 
Gianluca e Clau-
dio di Basilicago-
iano dove, a con-
duzione famigliare 
più l’ausilio di un 
dipendente, si cu-
rano 70 vacche in 
lattazione più la 
rimonta e si coltivano 65 ettari, tra pro-
prietà e affitto, a foraggio per il bestia-
me. “Diversi fattori sono alla base dei 
buoni risultati del 2016” analizza Corra-
di, che dal 2012 è anche presidente del-
la latteria Santo Stefano di Basilicagoia-
no nella quale conferiscono 18 soci per 
100 mila quintali di latte e una produzio-
ne di 60 forme al giorno. “La mancanza 
di giacenze di formaggio stagionato in 

magazzino e l’incremento 
dell’export – conferma –, 
hanno permesso di ottenere 
grandi benefici per il prezzo. 
É una boccata d’ossigeno 
di cui le aziende avevano 
bisogno per riprogrammare 
l’attività ed anche uno sti-
molo per i giovani, affinché 
possano continuare a cre-
dere in questo settore. Oggi 
il prezzo è soddisfacente, 
ma non dobbiamo ricadere 

nei soliti errori commessi nel passato 
dopo ogni incremento. è fondamentale 
che ogni azienda produca nel rispetto 
dei piani produttivi. Il Consorzio ha mes-
so in campo strumenti e regole ai quali 
dobbiamo fare riferimento, in modo che 
tutta la produzione avvenga nel rispetto 
dei più rigidi controlli, che devono riguar-
dare in tempi brevi anche le linee di grat-
tugia e di confezionamento”. 

I commenti degli allevatori Boldini e Corradi 
che “non abbassano la guardia”

Prezzo del latte industriale 2017: 
trattativa sospesa
PARMA - Si è interrotta la trattativa, tra organizzazioni professionali agricole da 
una parte e trasformatori industriali dall’altra, relativa all’inserimento di un ac-
cordo integrativo - in merito all’introduzione di una commissione e di una tabella 
qualitativa - relativamente al protocollo d’intesa per il prezzo del latte industriale 
per il 2017 nella provincia di Parma. 
Lo scorso 12 gennaio la parte industriale non si è presentata per la firma dell’ac-
cordo, sostenendo che erano venute meno le condizioni necessarie, e così è scat-
tata la formale disdetta del protocollo d’intesa. 
La volontà della parte agricola, di cui fa parte Cia Parma, resta comunque quella 
di tornare a discutere di queste tematiche per giungere, con i tempi necessari, ad 
un accordo con la parte industriale. 
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Due giovani alla guida della Cia zonale 
reggiana
REGGIO EMILIA - Largo ai giovani: Lorenzo Catellani ha la-
sciato la presidenza della Cia – Agricoltori Italiani ed al suo 
posto l’assemblea degli iscritti ha eletto due giovani, la cui 
esperienza nell’organizzazione agricola è stata finora concen-
trata soprattutto nell’associazione giovani (Agia); sono due 
perché si è scelto di eleggere anche un vice presidente.
Andrea Bernardi, 31 anni, è il nuovo presidente della zona di 

Reggio (che comprende anche Scandiano), Angelo Grasselli, 
29 anni, è il nuovo vice. Il neo presidente è un caso esemplare 
di pluriattività agricola: è contitolare di un’azienda zootecnica 
di vacche da latte a San Bartolomeo con il padre ed uno zio, 
collabora nell’attività conto terzi del padre, in proprio ha un’a-
zienda ad indirizzo cerealicolo e viticolo a Rubbianino. Gras-
selli invece è contitolare di un allevamento di vacche da latte 
con il padre a Villa Cella.
Il ricambio è stato proposto dal presidente uscente Lorenzo 
Catellani, che ha spiegato: tra un anno scadrebbe il suo se-
condo mandato, che statutariamente è il massimo possibile, di 
qui la scelta di anticipare i tempi, per consentire ai più giovani 
successori di maturare un po’ d’esperienza e di conoscere 
meglio l’associazione. Bernardi entra a far parte dell’esecutivo 
provinciale (Giunta) della Cia, mentre Grasselli sarà invitato 
permanente nel medesimo consesso. (Nella foto a fianco: da 
sinistra Bernardi, Catellani, Grasselli).
All’Assemblea hanno preso parte il presidente provinciale Cia 
Antenore Cervi, la vice presidente Arianna Alberici che coordi-
na anche i giovani Agia, la direttore Annamaria Mora.

REGGIO EMILIA - Con una recente de-
libera di Giunta, la Regione Emilia Ro-
magna ha trasferito al Consorzio di bo-
nifica dell’Emilia Centrale la gestione di 
ben 27 corsi d’acqua naturali, connessi 
al reticolo idraulico tradizionalmente di 
competenza della bonifica, situati nella 
fascia di territorio pedecollinare che va 
da San Polo d’Enza a Reggio Emilia.  
Nel complesso si tratta di 150 km di cor-
si d’acqua di origine naturale, fino ad ora 
in gestione all’Amministrazione regiona-
le che, nell’ambito della razionalizzazio-
ne dell’attività di gestione dei corpi idrici, 
ha ritenuto opportuno trasferirli, per un 
periodo iniziale di 5 anni, al Consorzio, 
promotore di un importante progetto 
comunitario denominato Life Rii, cui 
hanno partecipato alcuni Comuni oltre 
alla stessa Regione, che ha portato alla 
riqualificazione di alcuni di questi corsi 
d’acqua.
Il trasferimento alla bonifica di questi 
corsi d’acqua, ripetutamente sollecitato 
anche dalle stesse amministrazioni co-
munali interessate, costituisce il ricono-
scimento del ruolo e delle capacità del 
Consorzio di bonifica dell’Emilia Cen-
trale di saper prendersi cura del reticolo 

Andrea Bernardi è il nuovo presidente della Zona 
di Reggio Emilia, Angelo Grasselli è il suo vice

Atteso un sensibile miglioramento della sicurezza idraulica in alta pianura. 
Azioni di manutenzione del Consorzio a S. Polo d’Enza, Bibbiano, Albinea e 
Quattro Castella e alcune aree di Reggio Emilia. Nel comprensorio 
di bonifica anche i torrenti Rodano e Quaresimo

idraulico in un’area, come quella di alta 
pianura, particolarmente vulnerabile a 
causa di una fortissima urbanizzazione, 
della considerevole pendenza dei rii e 
del loro stato di manutenzione. Regione, 
Comuni e Consorzio di bonifica danno 
in questo modo una risposta comune 
all’esigenza di una maggior attenzione 
verso le problematiche idrauliche, resa 

più urgente dai cambiamenti climatici in 
atto, dello sviluppo urbanistico del terri-
torio e del progressivo pericolo di disse-
sto idrogeologico.
Per effetto di questo provvedimento, at-
tuato già nello scorso mese di novembre 
con la stipula di una convenzione, la si-
curezza idraulica dei territori e dei centri 
abitati dei Comuni di San Polo d’Enza, 
Bibbiano, Quattro Castella, Albinea e 
Reggio Emilia, verrà sensibilmente mi-
gliorata grazie alla costante presenza di 
tecnici e mezzi d’opera che la bonifica 
è in grado di garantire, assicurando, nel 
tempo, una miglior regimazione dei cor-
pi idrici. 
Tra i numerosi torrenti trasferiti alla com-
petenza della bonifica, vi sono alcuni 
importanti corsi d’acqua che interessa-
no il territorio di Reggio Emilia tra cui il 
Torrente Rodano e suoi affluenti (Acque 
Chiare, Lodola, Lavezza e Lavacchiello) 
ed il Torrente Quaresimo.

La Regione Emilia Romagna trasferisce alla ‘bonifica’ dell’Emilia 
Centrale la competenza su 150 Km di corsi d’acqua naturali



21

dalle province

modena

reggio emilia

SERRAMAZZONI - Lupi selvatici e lupi 
ibridi: l’Appennino offre un ventaglio di 
specie animali molto ampio, tant’è che 
il Servizio Cites di Roma del Comando 
Unità Tutela Forestale Ambientale ed 
Agroalimentare Carabinieri (Cutfaa) ha 
concluso una indagine sul traffico ille-
gale di lupi selvatici usati per incrociare 
la pregiata razza Cane 
da Lupo Cecoslovacco. 
Sono stati eseguiti 229 
sequestri di ibrido tra 
cane e lupo selvatico 
in tutta Italia ed è stato 
coinvolto anche un alle-
vamento di Serramaz-
zoni.
I Carabinieri forestali 
specializzati nel con-
trollo del commercio di 
specie tutelate, hanno 
quindi ‘messo mano’ su 
cani incrociati con lupo 
e dei relativi pedigree 
che ne attestavano fal-
samente la purezza ed 
il pregio. Molti appas-
sionati avevano acquistato questi sog-
getti a prezzi esorbitanti, fino a 5.000 
euro ad esemplare. 
I ‘veri’ lupi in questione venivano prele-
vati illegalmente nella zona dei Carpazi, 
nei paesi scandinavi o in Nord America 

per essere incrociati, con cani da Lupo 
Cecoslovacco selezionati, per ottenere 
un patrimonio genetico nuovo e capace 
di dare origine a esemplari di grande 
bellezza e più resistenti a disfunzioni e 
malformazioni ossee. Ciò in violazione 
dei disciplinari stabiliti dall’Ente naziona-
le della Cinofilia italiana.

L’attività fraudolenta era possibile di-
chiarando il falso nelle certificazioni uffi-
ciali Enci e truffando gli ignari acquirenti 
i quali, in aggiunta al raggiro, si sono 
trovati spesso in casa animali dalle po-
tenziali caratteristiche aggressive.

L’attività in passato si è concentrata sul 
l’allevamento ‘Passo del Lupo’, specia-
lizzato in cani da Lupo Cecoslovacco, 
appunto, da cui generazioni di cani ibri-
dati si sono diffuse in tutta Italia e all’e-
stero. Nella Penisola è proibito l’accop-
piamento di animali domestici con quelli 
selvatici ed è vietato detenere lupi fino 

alla quarta generazio-
ne, in assenza delle 
prescritte autorizza-
zioni poiché conside-
rati specie protetta 
dalla Cites. 
I Carabinieri segnala-
no inoltre il potenziale 
inquinamento geneti-
co sulle popolazioni di 
lupo selvatico italiano, 
per la diffusione ac-
cidentale di alcuni di 
questi cani incrociati, 
talvolta abbandonati 
dagli stessi allevatori 
incapaci di gestirne 
l’aggressività e che 
si possono riprodurre 

con i lupi in ambiente naturale. Questo 
è un ulteriore elemento di rischio per le 
aree appenniniche, in cui già i lupi sel-
vatici mettono a dura prova gli allevatori 
che devono proteggere dalle aggressio-
ni le loro greggi.

Scoperto a Serramazzoni traffico 
illegale di lupi selvatici usati per incroci

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  

Agrofarmaci: ridotto l’uso 
agricolo del 78,6% in 15 anni
CARPINETI (Reggio Emilia) - “Coltivare in modo ecososteni-
bile e non portare i fitofarmaci in tavola: sogno o realtà?” è 
il titolo dell’iniziativa alla quale, oltre ai rappresentanti dei tre 
ordini professionali provinciali con competenze in ambito agri-
colo (agronomi, agrotecnici e periti agrari), ha preso parte il 
direttore del consorzio fitosanitario di Reggio Emilia Anselmo 
Montermini, qualche tempo fa a Carpineti.
“Negli ultimi 15 anni – ha affermato Montermini - nella nostra 
provincia il quantitativo di agrofarmaci utilizzati in agricoltura è 
diminuito del 78,6% generando peraltro, oltre che un forte be-
neficio ambientale, un risparmio economico sui costi di produ-
zione a carico degli agricoltori pari a circa 1,5 milioni di euro”.
Altrettanto interessanti sono i dati che sono stati presentati 
sulla salubrità delle produzioni: “Nel 2013 – ha messo in luce 
il direttore del consorzio fitosanitario provinciale – in Italia solo 
lo 0,3% dei campioni di prodotti ortofrutticoli analizzati è risul-
tato irregolare, quando la media europea dello stesso anno si 
è attestata all’1,5%”.

http://www.automotorsuzzara.it
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Un primo bando camerale a supporto 
delle imprese 
FERRARA - Il primo bando della Came-
ra di commercio ferrarese è per suppor-
tare le imprese nel far conoscere i pro-
pri prodotti e servizi ai mercati di tutto 
il mondo. Nelle prossime settimane, a 
disposizione degli imprenditori, saran-
no disponbili contributi a fondo perdu-
to per la locazione di spazi espositivi, 
l’allestimento degli stand, l’acquisto di 
servizi di interpretariato, le spese di tra-
sporto a destinazione, assicurazione e 

movimentazione di materiali e prodotti 
destinati all’esposizione fieristica, la 
realizzazione di materiale di comunica-
zione aziendale da esibire o distribuire 
in fiera come brochure, cataloghi, filma-
ti o presentazioni aziendali e inserzioni 
pubblicitarie.
Parte da qui il programma camerale per 
il 2017 che, lo ricordiamo, stanzia da 
subito 1.800.000 euro per la realizza-
zione di programmi ed attività che guar-

dano tutte alla crescita e allo sviluppo. 
Digitale, start-up, scuola e università in 
collegamento con il mondo delle impre-
se, qualità e innovazione, reti e filiere, 
cultura, turismo, internazionalizzazione, 
ricambio generazionale, semplifica-
zione, lotta all’illegalità e un rapporto 
nuovo con la finanza: queste le priorità 
approvate, all’unanimità, dal Consiglio 
dell’Ente di Largo Castello il 29 novem-
bre scorso. 

FERRARA - La Cia di Ferrara ha avviato una fase di riorga-
nizzazione interna iniziata con l’apertura di un nuovo ufficio a 
Copparo, un importante investimento a Comacchio frutto di 
un accordo di valorizzazione di un immobile comunale, che 
ci permetterà di avere uffici moderni e confortevoli ed 
infine un nuovo sistema di rapporto con i soci che de-
terminerà una ridefinizione degli orari di apertura ge-
neralizzata al pubblico a partire dal 30 gennaio 2017, 
con un raddoppio, in certe giornate, di personale in 
permanenza per avere contestualmente più ambiti di 
assistenza e per incentivare un rapporto di consulen-
za su appuntamento, per rendere la relazione con il 
socio più specializzata ed efficace. La nuova organiz-
zazione delle aperture degli uffici punta a dare una 
risposta alle esigenze delle aziende e delle persone, 
si concentrano perciò in una unica giornata le presen-
ze di più settori, per dar modo al socio di avere una 
risposta più completa. Queste le variazioni:  
a) Ufficio di Jolanda di Savoia: la permanenza del ser-
vizio fiscale viene spostata al mercoledì mattino insie-
me alla presenza del patronato, di conseguenza viene 
soppressa la permanenza del giovedì mattino.
b) Ufficio di Copparo: la permanenza del servizio fi-
scale viene spostata al giovedì pomeriggio insieme 
alla presenza del patronato, di conseguenza viene 
soppressa la permanenza del mercoledì mattino.
c) Ufficio di Argenta: viene soppressa la permanenza 
del venerdì mattino per favorire le permanenze ester-
ne. Si è proceduto a suddividere il servizio di patrona-
to da quello alle aziende per migliorare l’accesso agli 
uffici, e velocizzare il servizio alle aziende. 
Per quanto riguarda il servizio dei tecnici (Caa) do-
vendo dare risposte puntuali e precise alle molteplici 
opportunità in campo assicurativo finanziario, bandi, 
fondi europei, Pac ecc… è necessario sviluppare l’at-
tività su appuntamento per gestire meglio i tempi di 
risposta in base alle richieste si riducono pertanto le 
presenze aperte con le seguenti variazioni: 
Bosco Mesola: presenza il 1° e 3° lunedì del mese;
Comacchio: presenza il 1° e 3 ° mercoledì del mese;
Jolanda di Savoia: presenza il 1° e 3° venerdì pome-
riggio del mese;
Copparo: presenza il 1° e 3° venerdì mattina del 
mese;

Argenta: presenza il lunedì mattino - mercoledì pomeriggio - 
giovedì mattino.
Nelle altre giornate i tecnici fisseranno gli appuntamenti in 
base alle richieste ricevute. 

Nuove aperture degli uffici Cia di Ferrara

UffiCi orari LUNEDI’ MARTEDI’    MERCOLEDI' GIOVEDI’ VENERDI’ 

fERRaRa 8.30-12.30 PUBBLICO  PUBBLICO  + 
TECNICO                                                          PUBBLICO 

fERRaRa 14,00-17,30 PATRONATO PUBBLICO  + 
TECNICO

bonDEno 8.30-12.30 PUBBLICO PUBBLICO  

ambRogio 8.30-12.30 PUBBLICO 

CoPPaRo 8.30-12.30 PUBBLICO PUBBLICO 
PUBBLICO + 
TECNICO 1^ E 3^ 
SETT

CoPPaRo 14.00-17,30 PUBBLICO +  
PATRONATO

Poggio R. 8.30-12.30 PUBBLICO    PUBBLICO PATRONATO 2^ 
OGNI MESE

CEnTo 8.30-12.30 PUBBLICO  

maSSaf. 8.30-12.30 PUBBLICO 

maSSaf. 14,30-18,30 PATRONATO 1^ 3^ 
SETTIMANA PATRONATO 

ComaCCHio 8.30-12.30 PUBBLICO 
PUBBLICO +  
TECNICO 1^ E 3^ 
OGNI MESE

PUBBLICO E 
PATRONATO 

boSCo m. 8.30-12.30 
PUBBLICO +  
TECNICO 1^ E 
3^ OGNI MESE

PUBBLICO PUBBLICO 

 boSCo m. 14.30-18.30 PATRONATO 

JolanDa Di S. 8.30-12.30 PUBBLICO PUBBLICO E 
PATRONATO CHIUSURA

JolanDa Di S.   14.30-17.30 
PUBBLICO  +  
TECNICO 1^ E 3^ 
OGNI MESE

bERRa 8.30-12.30 PUBBLICO 1^ E 3^ 
SETT

oSTEllaTo 8.30-12.30 PUBBLICO PUBBLICO 

oSTEllaTo 14.30-18.30 PATRONATO  2^ E 
4^ OGNI MESE 

aRgEnTa 8.30-12.30 PUBBLICO + 
TECNICO PUBBLICO PUBBLICO  + 

TECNICO CHIUSURA

aRgEnTa 14.00-18.00 PUBBLICO + 
TECNICO 

PoRTomagg. 8.30-12.30 PUBBLICO 1^ E 3^ 

VogHiERa 8,30-12,30 PUBBLICO  2^ E 
4^ OGNI MESE 

S.m.CoDifiUmE 8.30-12.30 PUBBLICO 1^ E 4^ 
OGNI MESE 

longaSTRino 8,30-12,30 
PUBBLICO 2^ E 
ULTIMO OGNI 
MESE

filo 8.30-12.30 

PRESENZE SENZA APPUNTAMENTO

SOLO PER REDDITI 
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“E-commerce: c’è ancora spazio 
per conquistare visibilità sul mercato
BAGNACAVALLO (Ravenna) - Dall’introduzione del professor 
Maurizio Canavari (dip. Scienze agrarie Università Bologna) 
su evoluzione e prospettive dell’e-commerce in agricoltura, è 
emersa la dimensione di ‘isolamento’ nella quale rischiano di 
trovarsi coloro che ne restano fuori. La discussione della tavo-
la rotonda, dal canto suo, ha svelato che l’e-commerce in agri-
coltura è un tema quanto mai aperto. Le questioni legate ai 
prodotti agricoli sono tante: conservazione, confezionamento 
e imballaggi, tempi di spedizioni o modalità di ritiro, metodi di 
pagamento, ma anche come conciliare la necessità del con-
tatto fisico fra produttore e consumatore, per l’importanza che 
il consumatore conosca la campagna, il territorio d’origine, e 
realizzi un acquisto consapevole, anche con l’ordinazione a 
distanza. 
Gli studi e i dati disponibili sull’e-commerce ci dicono che si 
tratta di un mondo ancora da esplorare, anche in provincia di 
Ravenna: su un panorama di circa 40 mila imprese presenti 
nel territorio, 103 risultano essere le aziende che utilizzano 
esclusivamente l’e-commerce, 309 quelle che lo utilizzano in 
affiancamento alla vendita tradizionale (dati Cciaa Ravenna): 
l’1% del totale, come ha specificato Paola Morigi, Segreta-
rio generale della Cciaa di Ravenna. I dati suggeriscono che 
“ancora per qualche anno c’è spazio per conquistare una giu-
sta visibilità in questo ambito - come ha sottolineato anche 
Stefano Francia, coordinatore Agia Romagna, vice presidente 
Cia Ravenna – si tratti di singole imprese o di aggregazioni di 
aziende e non solo per gli agricoltori under 35”. 
L’esperienza dell’e-commerce è un passaggio che i tempi per 
lo meno invitano a prendere in considerazione e Claudio Ferri, 

direttore Agrimpresa Magazine, ha ribadito come l’impegno 
che Cia ha iniziato ad affrontare sin dai primi anni 90, con ‘La 
spesa in campagna’ “sia un percorso da non abbandonare, 
non facile, ma la strada è quella giusta”. Agricommy, il primo 
consorzio agri-digitale realizzato da Cia con Amazon, ne può 
essere una dimostrazione. 
Ha invitato alla prudenza e alla gradualità Ramon Colombo 
(Web Agency Verdelite), che ha sottolineato come gli stru-
menti di cui ci si dota diventano servizi per l’utente finale e 
una volta adottati vanno gestiti. Vede difficilmente realizzabile 
l’e-commerce intrapreso da aggregazioni di imprese.  
Massimiliano Fabbri ha spiegato che l’Azienda agricola Trerè 
utilizza l’e-commerce principalmente per i servizi legati all’a-
griturismo, ma vende on-line anche il proprio vino. “Finché la 
transazione è fra noi e i distributori non ci sono particolari pro-
blematiche, ma già nel momento in cui sono i privati a com-
prare on-line le cose cambiano e diventano pressoché impra-
ticabili nel momento in cui i privati in questione sono stranieri”. 
Pamela Scardovi, dell’Azienda agricola Il Buonlatte, utilizza 
l’e-commerce come rafforzativo della vendita tradizionale, 
come opportunità per moltiplicare la visibilità e offrire un servi-
zio in più ai clienti e lo ritiene uno dei tanti volti dell’agricoltura 
del futuro. Il Buonlatte offre anche la possibilità con l’e-com-
merce di fare ordini on-line e di ritirare i prodotti, già pagati 
anticipatamente con bonifico, ai mercati. 
Stefano Savini dell’Azienda Savini Vivai ha studiato da solo 
come risolvere il problema dell’imballaggio per proteggere la 
delicatezza della merce da lui trattata. Fatica e pazienza che 
non lo hanno scoraggiato, tant’è che continua ad investire 
nell’e-commerce con risultati soddisfacenti. 
Previsioni puntuali, soprattutto sui tassi di penetrazione, sono 
complicate da realizzare anche da parte degli analisti del set-
tore: esistono variabili difficilmente controllabili come l’evolu-
zione dell’offerta e la scelta dei singoli attori. I consumatori, 
‘Millenials’ compresi, acquisteranno solo on-line? O continue-
ranno anche a recarsi nei punti vendita fisici cercando, oltre al 
rapporto qualità/prezzo, professionalità e gentilezza nei con-
tatti umani con gli addetti alla vendita?

L’e-commerce vale per tutti e per tutto? La tavola 
rotonda moderata dal giornalista Alberto Mazzotti - 
organizzata da Cia Ravenna, con il contributo della 
Camera di commercio - ha avuto l’obiettivo di riflettere 
su questo tema

La Cia incontra gli associati: 
i prossimi appuntamenti
RAVENNA - Cia Ravenna organizza diverse iniziative per il 
2017. Si parte con il consueto appuntamento di inizio anno 
“La Cia incontra gli associati”. Si tratta delle tradizionali 
serate d’incontro con gli associati per affrontare e appro-
fondire diversi argomenti. Gli incontri avranno inizio alle 
ore 20,15. Il calendario: giovedì 26 gennaio, a Castiglione 
di Ravenna, sala Delegazione; lunedì 30 gennaio, Lugo, sala 
Banca di Romagna via Manfredi n. 10; martedì 31 gennaio, 
Borgo Rivola, sala Centro sociale; martedì 7 febbraio, Ca-
stel Bolognese, sala parrocchiale via Garavini n. 1; giove-
dì 9 febbraio, Faenza, Sala Credito cooperativo via Laghi n. 
79; lunedì 13 febbraio, Alfonsine, Auditorium scuole medie 
via Murri n. 26; mercoledì 15 febbraio, San Pietro in Vincoli, 
sala Delegazione; martedì 21 febbraio, Ravenna, Sala Nullo 
Baldini via Faentina n. 106 (Palazzo Legacoop); giovedì 23 
febbraio, Voltana, sala Comunale 1° piano Casa del Popolo, 
via Fiumazzo n. 651.
In febbraio altre due iniziative: Massimo Bagnoli, della Cia 
nazionale, lunedì 6 approfondirà gli aspetti della “Legge di 
Bilancio 2017 per il settore agricolo” (ore 20.30, Sala Banca 
di credito cooperativo, via Laghi n. 79, a Faenza). Antonio 
Barile, Inac nazionale, mercoledì 8 incontrerà la Direzione 
di Cia Ravenna e una delegazione dell’Anp alle ore 17, a 
Ravenna (sala in corso di definizione). Info: 0544-460182.
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Nuovo avviso d’asta per il Centro 
allevamento selvaggina di Castelvetro
MODENA - La Provincia di Modena ha 
pubblicato il nuovo avviso d’asta pubbli-
ca per la vendita del Centro di alleva-
mento selvaggina di Castelvetro, dopo 
che nei mesi scorsi una precedente asta 
era andata deserta. 
Il complesso, composto da terreni e fab-
bricati, sarà alienato con prezzo base 
fissato a un milione e 400 mila euro, 
contro il milione e 553.250 euro dell’a-
sta precedente.
Le offerte, esclusivamente in aumento, 

Produzione ‘top’per ortaggi in serra, ma prezzi in calo
Emer Sani

RIMINI - Le orticole nel riminese nell’anno appena concluso, grazie al clima favorevole, hanno fatto registrare ottime rese ad 
ettaro con lattuga +52%, rucola +22,9% e cicoria +19,5%. Anche se il reddito in campagna non è migliorato a causa di prezzi in 
calo. “Le difficoltà non sono state superate, la gente continua ad avere pochi soldi da spendere e si vende sempre meno. 
Dal canto nostro i costi aumentano e fatichiamo ad andare avanti”, commenta Riccardo Fabbri della società agricola floricoltura 
Fabbri di Santarcangelo di Romagna. L’azienda produce piante da ortaggi e da fiori, piante orticole, aromatiche e officinali, e 
piante ornamentali. Oltre alla vendita diretta a Santarcangelo, propone i propri prodotti nei mercati agricoli di Rimini il mercoledì 
e il sabato, a Novafeltria il lunedì, il martedì a Macerata, giovedì e venerdì a San Marino. “I margini sono sempre più ristretti, 
anche con la vendita diretta i prezzi sono quelli di 10 anni fa, anzi tendono a una diminuzione”. 
Fabbri poi sottolinea un altro aspetto. “Chi produce come noi è fortemente penalizzato tra costi e tasse, invece ci sono altri che 
non producono particolari articoli come ciclamini o stelle di Natale, ma quando è il momento della richiesta del mercato questi 
prodotti li hanno sui loro banchi. Noi abbiamo tutta una serie di obblighi fiscali e dobbiamo battere tutto, altri con il regime dei 
corrispettivi no, e quindi riescono a proporre le piante a prezzi inferiori. Credo che su questo aspetto occorra intervenire: se un 
produttore certi prodotti non li produce non dovrebbe nemmeno venderli, altrimenti faccia il commerciante”. 
Le fasi cicliche legate al clima modificano il mercato e quindi i prezzi. “Con il freddo del momento i prezzi della verdura prodotta 
in serra si sono alzati, è inevitabile, si tratta di una legge di mercato che applicano i commercianti”, spiega Cesarino Scarpellini 
dell’omonima azienda di Santarcangelo. “In questo periodo il mercato va meglio che in altri: noi produciamo insalata, rucola e 
bietola, un po’ di finocchio anche se la serra non è il suo habitat ideale. All’ingrosso, ad esempio l’insalata, attualmente viene 
venduta da 1 euro a 50 a 2 euro, sono tutte produzioni dal sud Italia e da Verona. Le serre nel riminese sono molto poche, noi 
riusciamo a vendere al dettaglio a 2 euro e 50. I prezzi sono quelli dell’anno scorso, li abbiamo mantenuti per andare incontro 
al consumatore”. Scarpellini vende direttamente e nei mercati di Rimini, Santarcangelo, San Giovanni in Marignano e Riccione.

e la documentazione prevista dovran-
no essere presentate alla Provincia di 
Modena entro le ore 12 del 23 febbraio 
(l’asta di svolgerà il giorno successivo).
Tutte le informazioni sulle caratteristiche 
del Centro e sulle modalità di parteci-
pazione all’asta sono disponibili sul sito 

dell’ente (www.pro-
vincia.modena.it).
Il Centro alleva-
mento selvag-
gina, situato in 
via Ossi 1 e 2 
a Castelvetro, 
ha una superficie 
di oltre 20 etta-
ri, destinati in parte 
all’allevamento e in parte 
all’attività agricola, suddividi in due aree 
recintate, attraversate dalla strada co-
munale, su cui sorgono 17 fabbricati di 
varia tipologia e natura.
Il prezzo è scaturito a seguito della va-
riazione di destinazione urbanistica del 
Centro, approvata dal Comune di Ca-
stelvetro lo scorso anno, che non ha 
confermato la previsione di un insedia-
mento di strutture ricettive, conferman-
do l’attività esistente di allevamento di 
selvaggina in zona agricola.
La Provincia di Modena intende cede-
re il Centro, a seguito del riordino del-
le competenze dell’ente, puntando a 
ricavare preziose risorse da destinare 
ad investimenti nei settori fondamentali 
dell’ente, soprattutto viabilità ed edilizia 
scolastica. 

Le offerte, in aumento, dovranno 
essere presentate alla Provincia 
di Modena entro le ore 12 del 23 
febbraio 

Più dono meno spreco: incontro a 
Modena sulla recente legge emanata dal 
governo
MODENA - “Più dono e meno speco”: è questo il titolo dell’iniziativa promossa 
da Cna Modena in collaborazione con la Cia modenese. Si tratta di un incontro 
tra imprenditori ed enti no profit per contribuire alla lotta agli sprechi e per la 
riduzione dei rifiuti.
L’iniziativa si svolgerà a Modena mercoledì 25 gennaio, alle ore 20,30, presso la 
sede della Cna di via Malavolti, 27.
La “legge antispreco” emanata dal governo aiuta la diffusione di queste buone 
pratiche allargando la platea degli enti non profit che possono ricevere le do-
nazioni di prodotti alimentari, farmaceutici, agricoli, semplificando gli adempi 
burocratici in capo alle imprese.
Interverrà, tra gli altri, il presidente della Cia modenese Cristiano Fini, che entre-
rà nel merito della legge in cui il mondo agricolo è parte attiva.
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Annata agraria riminese 2016: se ne 
è parlato all’Assemblea annuale Cia
RIMINI - Parola chiave dell’annata agra-
ria nel riminese è ‘raccolto’! Complice il 
meteo clemente, tutte le produzioni in 
linea di massima sono state di qualità, 
anche se il reddito in campagna non è 
migliorato, a causa di prezzi in calo an-
che in prodotti che nel resto del mondo 
crescono.
Di questo ed altro si è parlato all’assem-
blea annuale tenutasi lo scorso novem-
bre a Rimini, alla presenza del presi-
dente della Regione Emilia  Romagna 
Stefano Bonaccini, del presidente Cia 
Rimini Lorenzo Falcioni e di Cinzia Pa-
gni, vice presidente Cia nazionale.
“Il comparto agroalimentare aumenta 
le esportazioni e l’occupazione ma non 
riesce a trascinare la base 
produttiva prodotta in Italia: 
il commercio estero registra 
24,4 miliardi di euro da inizio 
anno (+3% rispetto al  2015) a 
fronte di importazioni per 27,8 
miliardi di euro. Per fortuna 
esistono eccezioni, nicchie 
che danno soddisfazione in 
termini produttivi e reddituali, 
ma che funzionano proprio in quanto 
nicchie”, queste le parole di Falcioni, 
al termine della sua precisa lettura dei 
dati sull’annata appena conclusa. Ecco 
una veloce panoramica sulle colture più 
significative del riminese: nel cereali-
colo le condizioni climatiche favorevoli 
hanno permesso concimazioni mirate e 
interventi efficaci, con risultati positivi in 
termini di qualità e quantità. Il grano (te-
nero e duro) raccolto in provincia regi-
stra in media 30% in più rispetto al 2015 
(circa 215.000 q.li). 
Buone anche le oleaginose primaverili: 
girasole, sorgo e mais da granella, in 
media +30%, anche se con una contra-
zione delle superfici coltivate. La molti-
plicazione di colture da seme si dimo-
stra un settore sempre più importante 
sia per superfici coltivate, sia per reddito 
realizzato, con le orticole specializzate 
che hanno fatto registrare rese ad et-
taro comprese tra i -13,8% della cipolla 
standard ed i +49,3% dei cavoli ibridi. 
Anche le orticole standard hanno fatto 
registrare ottime rese ad ettaro: lattuga 
+52%, rucola +22,9%, cicoria standard 
+19,5%. Il vitivinicolo farà ricordare 
quella del 2016 come un’ottima anna-
ta: dai vigneti sono stati raccolti circa il 
12% di quintali in più (92.000 q.li), sia 

di uve bianche che rosse, mentre l’olivi-
coltura ha sofferto con la mosca olearia, 
che da metà luglio fino a settembre non 
ha dato tregua. La quantità raccolta è di 
circa 5.000 q.li (50-60% del potenziale 
produttivo). Venendo alle motivazioni ri-
spetto ad un andamento non proprio po-
sitivo del comparto, occorre segnalare 
sia aspetti oggettivi, come la frammen-
tazione del tessuto agricolo nazionale, 
la competizione sleale dei Paesi Ue ed 

extra Ue fino alla pesante burocrazia, 
sia soggettivi, legati a scelte imprendi-
toriali non sempre lungimiranti e spesso 
slegate dal contesto economico in cam-
biamento. 
“Vero è che si sta facendo molto come 
ad esempio la protezione e promozione 
dei disciplinari (Dop, Igp), ma oggi oc-
corre adoperarsi sempre più per una 
agricoltura moderna, al fine di scongiu-
rare il rischio che la tutela del paesaggio 
e l’abilità degli agricoltori non vadano 
perdute, a causa di un’ulteriore ridu-

zione del reddito. Ricerca, innovazione 
tecnologica, comunicazione, tutela e 
assicurazione del reddito, facilitazione 
del raggiungimento dei mercati interna-
zionali, sono aspetti critici su cui occorre 
insistere”, sostiene Falcioni. 
“Da parte della Regione si sta assisten-
do ad una grande apertura verso la rior-
ganizzazione burocratica a tutti i livelli e 
anche verso un confronto per apportare 
correttivi al Psr, fondamentale strumen-
to che ha dato avvio a molti importanti 
bandi per il sostegno, l’ammoderna-
mento e gli investimenti in agricoltura 
della Regione Emilia Romagna, e con 
cui tanto si deve e può ancora fare”, 
sottolinea Bonaccini. Dal canto suo, la 

Cia nella futura forma di Cia 
Romagna, che fonderà as-
sieme le provinciali di Raven-
na, Forlì, Cesena e Rimini, 
potrà sicuramente garantire 
sia dal punto di vista sindaca-
le che di servizi, risposte più 
efficienti ed efficaci, e potrà 
altresì rappresentare un or-
gano forte ai tavoli nazionali, 

così come auspicato dalla Pagni, che ha 
confermato la partecipazione dell’asso-
ciazione ai dibattiti per le nuove leggi e 
riforme, oggetto di discussione già nel 
breve periodo. 
La vice presidente Cia nazionale, ha 
sensibilizzato la platea riminese sul 
tema della partecipazione: momenti 
come quelli dell’ultima Assemblea na-
zionale tenutasi a Roma sono fonda-
mentali occasioni per comunicare in ma-
niera diretta e coesa le proprie istanze e 
proposte di cambiamento.

Falcioni: “Nel futuro assetto di ‘Cia 
Romagna’, che fonderà assieme 
le provinciali Ravenna, Forlì, Cesena 
e Rimini, risposte più efficienti 
ed efficaci”

Nuovi orari di apertura della Cia imolese
Dal 6 febbraio i nuovi orari delle sedi elencate di seguito:
Imola, via G. Fanin 7/a, tel. 0542-646111, invernale dall’1 ottobre al 30 maggio 
martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12.00. Estivo: dall’1 giugno al 30 settembre 
martedì e giovedì ore 8.30-12.00. Gli uffici Patronato e Datori di lavoro sono 
aperti anche il lunedì, mercoledì e venerdì ore 11.30-12.30.
Poggio Piccolo (Castel Guelfo) via della Concia 15/a, tel. 0542-670581: lune-
dì e giovedì ore 8.30-12.00.
Mordano via Roma 68, tel. 0542-56033, il 1° e 3° lunedì del mese ore 8.30-
12.00.
Fontanelice Corso Europa 80, tel. 0542-92356, venerdì ore 8.30-12.00
Castel del Rio presso la sede del Comune - Palazzo Alidosi, via Montanara, il 
mercoledì ore 8.30-12.00.
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ROMA - “Da quarant’anni con gli Agri-
coltori Italiani”. Questo lo slogan - che 
è sia memoria del passato sia proposito 
per il futuro - con cui la Cia ha scelto di 
aprire le celebrazioni per i 40 anni dall’u-
nificazione tra Uci, Alleanza Contadini e 
Federmezzadri, da cui nacque nel 1977 
la Confederazione italiana coltivatori 
che poi, nel 1992, evolse nell’attuale 
Confederazione italiana agricoltori.
Tante le iniziative con cui la Cia festeg-
gerà lungo tutto il 2017 le sue 40 can-
deline: una Conferenza economica na-
zionale; un focus a Bruxelles su “Avolio 
e l’Europa”; un convegno a Roma su 
“Autonomia, Impresa, Rappresentanza” 
e, soprattutto, un grande evento di chiu-
sura il 20 dicembre a quarant’anni esatti 
dalla costituzione della Confederazione. 
Tutte col cappello di un logo e di un’im-
magine coordinata create “ad hoc” per 
l’occasione.
“La Cia di oggi guarda, in questo modo, 
alle sue radici ma vive nel presente 
ed è proiettata nel futuro - sottolinea il 
presidente nazionale Dino Scanavino 
- per definire una rappresentanza con-
nessa con il reale, in un modo nuovo, 
concreto, vicino ai bisogni degli impren-
ditori associati, specifico, competente, 
non generalista, non autoreferenziale”.

Una rappresentanza moderna che è 
frutto di tante battaglie: per difendere il 
reddito dei produttori, per uno stato so-
ciale più equo, per una Pac semplice e 
senza ritardi nei pagamenti, per un’am-

ministrazione più efficiente, per un Pae-
se veloce, per affermare l’immagine di 
un’agricoltura seria e coraggiosa, fatta 
di agricoltori e non di slogan.
Ma non solo azione sindacale, anche 
servizi per l’imprenditoria. 
L’organizzazione ha messo in moto un 
progetto di crescita e di rinnovamento 
totale delle attività, con un obiettivo pre-
ciso per il sistema Cia: “Non solo saper 
fare, ma saper ascoltare, non aspettare 
negli uffici ma andare nelle aziende - 
spiega Scanavino -, non essere soltanto 
i migliori in un singolo servizio ma offrire 
una gamma di servizi che sia completa 
e integrata. 
Alla persona e all’impresa. Da qui ai 
prossimi 40 anni”.

Buon compleanno Cia! 40 anni di 
storia e impegno per gli agricoltori

Nel 2017 tante iniziative per celebrare 
il quarantennale della Confederazione 
che culmineranno nel grande appuntamento 
del 20 dicembre. Il presidente Scanavino: 
“Guardiamo alle nostre radici, ma siamo 
proiettati nel futuro”

ROMA - Il 2016 si chiude in 
bellezza per il settore biolo-
gico, che mette a segno un 
nuovo record, con una cre-
scita del 20% del mercato 
dei prodotti “bio” controllati 
e certificati secondo i regola-
menti europei. 
Ne dà notizia Anabio-Cia, 
commentando il report di 
Assobio sulla base dei dati 
Nielsen-Ismea.
Vera protagonista dell’incre-
mento del biologico nel 2016 
è stata la Grande distribuzio-
ne organizzata (Gdo). Infatti 
nei supermercati l’acquisto 
di prodotti “bio” ha superato 
il miliardo di euro (erano 737 
milioni nel 2014 e 873 milioni 
nel 2015). 
Positivo anche l’andamento 
del canale dei negozi spe-

cializzati: una rete di oltre un 
migliaio di punti vendita, che 
ha concluso l’anno con un 
segno più che positivo. 
Ottima la tendenza anche 
degli “altri canali”, tra cui ec-
celle la ristorazione, che nei 
primi nove mesi del 2016 ha 
realizzato oltre il 90% del fat-
turato del 2015, avendo rag-
giunto i 62 milioni contro i 68 
dell’intero anno precedente. 
Anche i dati sull’occupazio-
ne fanno registrare un in-
cremento sul 2015, pari al 
18,4%. 
Alcuni progetti attivati di re-

cente da Federbio per l’in-
ternazionalizzazione e so-
stenuti dalla Commissione 
europea, grazie alla positiva 
collaborazione con l’Ice stan-
no producendo e produrran-
no un incremento dell’export, 
in particolare in Cina, Giap-
pone, Usa e Canada.
“Per quanto riguarda il mer-
cato interno, e in particolare 
la produzione agricola - af-
ferma il presidente di Anabio, 
Federico Marchini - atten-
diamo che il Piano strategi-
co nazionale per lo sviluppo 
del sistema biologico, venga 

realmente e fattivamente di-
spiegato in tutte le sue 10 
azioni programmate”.
“La conferma, da parte del 
nuovo governo Gentiloni, di 
Martina come ministro e di 
Olivero come viceministro 
con delega per l’agricoltura 
biologica, dovrebbero ga-
rantire nel nostro Paese un 
ruolo di crescente rilievo per 
il ‘bio’. 
Un settore - ricorda ancora 
Marchini - che, oltre a incon-
trare un eccezionale succes-
so da parte dei consuma-
tori, contribuisce alla tutela 
dell’ambiente, al benessere 
degli animali e allo sviluppo 
rurale, nonché garantisce le 
performance economiche e 
occupazionali migliori di tutto 
l’agroalimentare italiano”.

Agricoltura biologica, Anabio: il settore continua a crescere 
e il 2016 chiude con un +20%

L’associazione sul rapporto di Assobio: “Oltre 
a incontrare il crescente successo da parte dei 
consumatori, il comparto registra le performance 
economiche e occupazionali migliori di tutto 
l’agroalimentare italiano”

g
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Consegnate a due aziende agricole di Camerino (Macerata) 
colpite dal sisma altre due unità mobili: non si ferma 
la solidarietà di Cia verso le popolazioni terremotate
BOLOGNA - Consegnate a due aziende agricole e di Came-
rino (Macerata) colpite dal sisma altre due unità mobili offerte 
dalla rete solidale della Cia – Agricoltori Italiani. 
Grazie ai proventi raccolti dalla Cia di Ferrara e Reggio Emilia, 
a cui si è aggiunto un contributo da parte della Confederazione 
emiliano romagnola, 
sono state consegnate 
il 10 dicembre scorso 
due case mobili ad 
altrettante imprese 
marchigiane, che vi-
vevano sinora in con-
dizioni precarie e che 
non volevano abban-
donare le loro aziende 
cerealicole. 
I due moduli potranno ospitare sei persone ciascuno e con-
sentiranno a Ivo Polucci e Rosilio Milici e alle loro famiglie di 
continuare a lavorare e soprattutto di superare le temperatu-
re rigidissime di questi giorni, che stanno peggiorando ulte-

riormente le condizioni dei terremotati. A consegnare le unità 
mobili (che vanno ad aggiungersi a quella già consegnata lo 
scorso dicembre) arrivate a destinazione tra molte difficoltà 
dovute dalle condizioni climatiche, sono stati Stefano Calde-
roni, presidente di Cia Ferrara, Cristiano Fini, vicepresidente 

di Cia Emilia Romagna 
e Gianfranco Tomaso-
ni, un allevatore di Cia 
Ferrara che si è speso 
molto negli ultimi mesi 
per organizzare la rac-
colta fondi. 
Le due famiglie a cui 
sono state consegnate 
le unità mobili viveva-
no in un garage e in 

una piccola roulotte. Nonostante le difficoltà dovute al maltem-
po il ‘trasporto’ è stato portato a termine al fine di proseguire 
nel percorso di solidarietà e sostegno iniziato da Cia già a po-
che ore dal sisma. 

DALLA REDAZIONE - I pro-
prietari di immobili debbono, 
entro la fine di ottobre, veri-
ficare se i propri fabbricati 
rurali sono stati regolarmente 
tutti accatastati. 
Infatti l’Agenzia delle entrate 
ha il compito di individua-
re fabbricati non dichiarati 
in Catasto, richiedendo ai 
titolari di regolarizzarne la 
situazione. L’identificazio-
ne dei fabbricati è avvenuta 
mediante un’attività di foto-
identificazione da immagini 
territoriali, condotta in colla-
borazione con l’Agenzia per 
le erogazioni in agricoltura 
(Agea), e successivi processi 
“automatici” di incrocio con le 
banche dati catastali. 
Individuati dalle foto aeree, 
nella nostra Regione risulta-
no ancora parecchie migliaia 
di fabbricati rurali che non 
sono stati regolarizzati al Ca-
tasto. Se non si procede in 
tempo, l’Agenzia provvederà 
d’ufficio all’iscrizione in Cata-
sto, con tutte le spese soste-
nute a carico del proprietario 
e applicherà le sanzioni, che 

per il mancato accatasta-
mento vanno da un minimo 
di 1.032 euro a un massimo 
di 8.264.
Qualora il proprietario degli 
immobili proceda autonoma-
mente all’iscrizione in cata-
sto, i tecnici del Catasto non 
interverranno e le operazioni 
di accatastamento potranno 
essere completate da un pro-
fessionista di fiducia. Inoltre 
si potrà beneficiare, entro 
il mese di novembre 2017, 
del cosiddetto ravvedimento 
operoso, attraverso il quale 
si  ridurrà in buona parte la 
sanzione. Si potranno infatti 
pagare al posto delle somme 

sopraindicate quelle ridotte, 
cioè, invece del minimo di 
1.032 euro e max 8.264, si 
verseranno da 172 a 1.377 
euro per ciascun fabbricato 
non accatastato.
Possono usufruire del rav-
vedimento operoso anche 
i proprietari che hanno ac-
catastato i fabbricati rurali 
successivamente al 30 no-
vembre 2012 o al 31 maggio 
2013 (per le zone terremota-
te dell’Emilia Romagna).
Gli immobili che non vanno 
dichiarati, a meno di un’ordi-
naria autonoma suscettibilità 
reddituale, in virtù del citato 
DM 28/1998, sono:

1) i manufatti con superficie 
coperta inferiore a 8 mq;
2) le serre adibite alla coltiva-
zione e protezione delle pian-
te sul suolo naturale;
3) le vasche per l’acquacoltu-
ra o di accumulo per l’irriga-
zione dei terreni;
4) i manufatti isolati privi di 
copertura;
5) le tettoie, i porcili, i pollai, i 
casotti, le concimaie, i pozzi 
e simili, di altezza utile infe-
riore a 1,80 metri, purché di 
volumetria inferiore a 150 
metri cubi;
6) i manufatti precari, privi di 
fondazione, non stabilmente 
infissi al suolo.
Le opere di cui ai punti 1), 3) 
e 5), rivestite con paramento 
murario, qualora accessori 
a servizio di una o più unità 
immobiliari ordinarie, sono 
oggetto d’iscrizione catasta-
le contestualmente alle unità 
stesse.
Sono inoltre compresi anche 
i fabbricati collabenti F/2, 
privi di rendita e gli immobili 
diroccati (in stato di rudere).

Accatastamento fabbricati rurali: restano pochi mesi 
per mettersi in regola
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ROMA - In una fase in cui tutti i siste-
mi di rappresentanza sono impegnati a 
ripensare la propria collocazione, Agrin-
sieme conferma e rafforza una comu-
nanza di intenti e di lavoro tra soggetti 
che rappresentano l’intera filiera e che 
vogliono trovare nuovi modelli di svilup-
po rispetto alle sfide del mercato: dalla 
produzione alla trasformazione, alla 
fase commerciale. Agrinsieme, costitui-
ta dalle organizzazioni professionali Cia, 
Confagricoltura, Copagri e dalle centrali 
cooperative Fedagri-Confcooperative, 
Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, 
a loro volta riunite nella sigla Alleanza 
Cooperative Italiane – Settore Agroali-
mentare, rappresenta:
• oltre i 2/3 delle aziende agricole;
• il 60% del valore della produzione agri-
cola e della superficie nazionale coltiva-
ta;
• oltre 800 mila persone occupate nelle 
imprese rappresentate.
Va sottolineato il dato che Agrinsieme, 
come aggregazione economica, rappre-
senta il 35% del fatturato agroalimenta-
re italiano. È una realtà decisiva al ser-
vizio del Paese.
In sintesi, i temi su cui si concentrerà l’a-
zione del coordinamento nel 2017, che 
vede come coordinatore Giorgio Mer-
curi, presidente dell’Alleanza delle Co-
operative Italiane settore Agroalimenta-
re. Mercuri subentra a Dino Scanavino, 
presidente Cia, che ha guidato Agrinsie-
me nell’ultimo anno e mezzo.
Le nuove sfide
Nell’attuale fase delicata della Nazione e dell’Europa, con 
tensioni non solo politiche e economiche, Agrinsieme si im-
pegnerà fortemente per la stabilità. Stabilità di governo e par-
lamentare in primo luogo, rimarcando che le imprese, ora più 
che mai, hanno bisogno di saldezza di politiche e di intenti. In 
questo quadro va riconsiderato centrale e nevralgico il settore 
agroalimentare; bisogna intervenire sui mercati in crisi, rilan-
ciare i consumi, rafforzare l’export, rinsaldare le filiere, propor-
re nuove politiche di green economy e gestione del territorio.
Lavoro
Bene i voucher ma l’agricoltura ha altre priorità
Lo strumento dei voucher è di valido ausilio all’emersione 
del lavoro sommerso ed è di difficile strumentalizzazione: in 
questo senso il suo utilizzo va confermato. Essendo mirato a 
categorie non professionali e per importi ridotti, è difficile che 
se ne abusi in agricoltura, visto che i beneficiari possono es-
sere soltanto pensionati e giovani studenti, tra l’altro impiegati 
esclusivamente in attività stagionali, come la vendemmia. Ma, 
al di là dei voucher, l’impresa agricola ha altre esigenze, ben 
più serie, a partire dal bisogno di una flessibilità strutturata per 
tutte quelle tipologie di attività che non richiedono specializza-
zione, ma che sono indispensabili visto l’ineliminabile anda-

mento ciclico delle produzio-
ni agricole.
Colpire il caporalato, ma rive-
dere le regole che penalizza-
no imprese sane
Agrinsieme ha appoggiato e 
continuerà a sostenere ogni 
iniziativa finalizzata a com-
battere lo sfruttamento della 
manodopera in agricoltura 
e, più in generale, qualsiasi 
fenomeno di lavoro irrego-
lare che si traduca anche 
in concorrenza sleale verso 
quelle imprese che operano 
nella legalità. Gli sforzi del 
Legislatore sono in parte 
vanificati dai nuovi articoli 
che regolamentano il reato 
di sfruttamento. Reato, vale 
ricordarlo, che si identifica in 
comportamenti dell’impresa 
che possono non aver nulla 
a che vedere con il lavoro 
irregolare, come il caso di 
mancanze persino lievi alle 
norme della sicurezza. Agrin-

sieme si impegna a chiedere la revisione e la massima chia-
rezza della norma soprattutto nella fase applicativa. Va prete-
sa certezza del diritto e chiarezza degli scopi e dei percorsi da 
intraprendere.
Flessibilità e innovazione per rilanciare l’occupazione
In aggiunta vanno sviluppate misure che incrocino da una par-
te la domanda e l’offerta di lavoro in agricoltura, anche attra-
verso il ruolo della filiera cooperativa e dall’altra parte il reperi-
mento di manodopera specializzata e qualificata.
Europa
Una politica europea attenta all’economia reale
La PAC post 2020 dica no al disaccoppiamento
Agrinsieme proseguirà a lavorare per orientare la politica eu-
ropea verso le esigenze dell’economia reale, del sistema delle 
imprese, dell’occupazione e di una nuova politica sociale.
La Pac post 2020 non solo dovrà confermare un budget ade-
guato, ma dovrà essere caratterizzata da una forte discontinu-
ità con il passato.
La PAC post 2020 segni maggiore equilibrio tra paesi del Me-
diterraneo ed Europa continentale
Agrinsieme vuole aumentare il peso della rappresentanza dei 
paesi del Mediterraneo: dopo gli ultimi allargamenti dell’Unio-

Agrinsieme presenta il programma per il 2017. Giorgio Mercuri (Alleanza 
cooperative italiane) è il nuovo coordinatore nazionale

“La Pac 2020 riveda il disaccoppiamento. 
Sì ai voucher, lotta serrata al lavoro nero”. 
Il presidente di Aci prende il posto di Dino 
Scanavino, che ha guidato il coordinamento 
nell’ultimo anno e mezzo
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ne europea, la pressione dei paesi continentali si è rivelata 
spesso schiacciante.
Export e import
La globalizzazione degli scambi ha favorito il nostro export 
agroalimentare, ma Agrinsieme chiede che:
- si conduca sempre un’analisi preventiva sull’impatto di even-
tuali nuove concessioni commerciali per un costante monito-
raggio degli effetti sui mercati;
- si valutino meglio le condizioni che i Paesi terzi impongono 
all’import di prodotti agricoli e a tutte le barriere tariffarie e non 
tariffarie che i nostri operatori si trovano a fronteggiare.
Semplificazione burocratica
Agrinsieme da sempre sta portando avanti una sistematica 
azione per ottenere la semplificazione burocratica, vero tallo-
ne di Achille della nostra economia. 
Qualche passo avanti importante si è ottenuto con il registro 
unico dei controlli in campo agricolo, una serie di semplifica-
zioni, i processi di dematerializzazione di atti amministrativi, 
il Testo unico del vino. Purtroppo è pervicacemente presente 
una burocrazia asfissiante, che scoraggia chi vuole investire, 
tra cavilli, documenti e attese infinite. Il coordinamento ha già 

fatto proposte precise per la semplificazione e proseguirà il 
suo impegno per uno Stato al servizio e non contro le imprese 
agricole e agroalimentari.
Competitività e sviluppo
Per Agrinsieme occorre superare l’attuale frammentazione e 
promuovere l’aggregazione, a partire dalla forma cooperativa. 
Occorre semplificare le procedure amministrative, ma anche 
favorire l’orientamento al mercato, le logiche imprenditoriali, 
il ruolo degli agricoltori. Agrinsieme è fortemente impegnata 
anche per lo sviluppo di nuove relazioni nel sistema agroali-
mentare e per la costruzione di una rete di efficaci Organismi 
interprofessionali.
Chi è il nuovo coordinatore
Giorgio Mercuri, foggiano, 52 anni, imprenditore agricolo, pre-
sidente di Confcooperative Foggia dal 2007, viene eletto nel 
2010 vice presidente della Fedagri e dal 2013 ne ha assunto 
la presidenza. 
Dal 2013 è alla guida dell’Alleanza delle Cooperative Agro-
alimentari, che associa 5.000 cooperative, con 800.000 soci 
produttori e più di 35 miliardi di euro di fatturato.

Agrinsieme presenta il programma per il 2017. Giorgio Mercuri (Alleanza 
cooperative italiane) è il nuovo coordinatore nazionale

DALLA REDAZIONE - Il 7 
dicembre scorso è stata ap-
provata definitivamente dal 
Senato la Legge di Stabilità 
2017, anche se da quest’an-
no non si parla più di Finan-
ziaria o di Legge di Stabilità, 
ma di Legge di Bilancio.
Di seguito un elenco delle 
novità fiscali della Legge, in 
particolare le misure per l’a-
gricoltura:
Esenzione dei redditi cata-
stali dei coltivatori agricoli 
professionali. Per favorire 
l’agricoltura in crisi la Leg-
ge di Stabilità 2017 prevede 
che, limitatamente al triennio 
2017-2019, i redditi domi-
nicali e agrari dei coltivatori 
diretti e degli imprenditori 
agricoli professionali (Iap) 
non concorreranno alla for-
mazione della base imponi-
bile Irpef.
Esonero/riduzione contri-
butivo per giovani Cd/Iap. 
È disposto, ferma restando 
l’aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche, 
l’esonero (per un periodo 
massimo di 36 mesi) dal ver-
samento del 100% dell’accre-
dito contributivo Ivs, a favore 

dei coltivatori diretti e Iap:
· con età inferiore a 40 anni;
· iscritti nella previdenza agri-
cola per la prima volta nel 
2017.
L’esonero, decorsi i primi 36 
mesi, è riconosciuto per un 
massimo di 12 mesi nel limi-
te del 66% e per un periodo 
massimo di ulteriori 12 mesi 
nel limite del 50%.
Riapertura dei termini per 
la rivalutazione dei beni, 
terreni e partecipazioni. 
Viene prevista la riapertura 
dei termini per rideterminare 
il valore di terreni, partecipa-
zioni qualificate e non, e beni 
d’impresa, detenuti alla data 
dell’1/1/2017, non in regime 
d’impresa, da parte di perso-
ne fisiche, società semplici 
e associazioni professionali, 
nonché di enti non com-
merciali. È fissato al 
30/6/2017 il ter-
mine entro il 
quale prov-
vedere:
· alla reda-
zione ed 
all’asseve-
razione del-
la perizia di 

stima;
· al versamento della prima o 
unica rata dell’imposta sosti-
tutiva, pari all’8%.
Percentuali di compensa-
zione. Anche per il 2017 è 
previsto un innalzamento 
delle percentuali di compen-
sazione Iva applicabili alle 
cessioni di animali vivi della 
specie bovina, compresi gli 
animali del genere bufalo, e 
alle cessioni di animali vivi 
della specie suina, rispettiva-
mente al 7,7% e all’8%.
Ppc territori montani. Ri-
torna il trattamento di favore 
(imposte di registro 
e ipotecaria 
in misura 
f i s s a 

ed esenzione dall’imposta 
catastale) per i trasferimenti 
di proprietà di fondi rustici nei 
territori montani, finalizzati 
all’arrotondamento della pro-
prietà contadina.
Bonus riqualificazione al-
berghi. Il credito d’imposta 
a favore delle strutture alber-
ghiere nella misura del 65% 
delle spese sostenute, c.d. 
bonus “riqualificazione al-
berghi”, è riconosciuto anche 
per il 2017 e 2018 a condizio-
ne che gli interventi abbiano 
anche la finalità di recupero 
patrimonio edilizio, riqualifi-
cazione energetica, acquisto 

mobili ed elettro-
domestici.

Tra i possibili be-
neficiari del credito 

rientrano ora anche 
le strutture che svol-

gono attività agrituri-
stica. 

Il credito in esame è ri-
partito in 2 quote annuali 

di pari importo, e può es-
sere utilizzato a decorre-
re dal periodo d’imposta 
successivo a quello in cui 
gli interventi sono stati re-
alizzati.

Le principali misure agricole della Legge di Bilancio 2017
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BOLOGNA
VENDo due agnelloni castrati nati 
nel febbraio 2016 e un montone 
nato nel 2015, provvisti di marche 
auricolari, zona Monterenzio (Bo ). 
Cell.347-5928333 Pietro
VENDESI macchina taglia e pianta 
patate tipo Marchetto, con motore 
Ruggerini CV28 e ponte Fiat 215 con 
doppio microgranulatore e impianto 
trattamento liquidi. Tutto smontato e 
revisionato con riverniciatura. Euro 
8.200,00. Cell. 339-1136758.
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.
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.
FORLì-CESENA
VENDo per non utilizzo motopompa 
per irrigazione con motore Fiat Iveco 
100 cv e pompa Rovatti mod S3K100-
3E da lt 2000 con 12 bar ore lavorate 
1100, con serbatoio da lt 200 e aspi-
razione con valvola di fondo tubo, e 2 
mt di gomma, il tutto era stato com-
perato nuovo. Mauro 348-2444087.
VENDo trattore cingoli Fiat 411c del 
1960 non a norma di sicurezza per 
pezzi di ricambio o d’epoca a 1.500 
euro. Per info tel. 392-3027551.
VENDo cardano con frizione per fre-
sa a euro 150. Per info 392-3027551.
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 occa-
sione per cessata attività (motivi di 
salute). Cingolato Fiat 451-C, perfet-
tamente funzionante e con motore ri-
fatto 3 anni fa, adatto per terreni sco-
scesi di montagna di impareggiabile 
sicurezza e affidabilità, robusto e for-

te, installata pala anteriore per terre-
no e neve. Accessori: aratro compra-
to nuovo, usato tre volte, zappatrice, 
con larghezza totale, robustissima, 
palina per carico di tutta larghezza 
dei cingoli, rullo con riempimento ad 
acqua oppure sabbia, 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.
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; contenen-
ti 4 e 6 corde. Disponibilità anche 
di ancoraggio. Alberghi – Tel. 338-
2655014.
VENDo tino in vetroresina capacità 
10 ql. Prezzo interessante. Telefonare 
ore pasti allo 0545-077060.
VENDo coltivatore combinato (geb-
biatore) Borgatti Q 40 in ottime con-
dizioni euro 4.000. Telefonare 328-
9243910.
REGGIO EMILIA
CERCo vigneto in affitto, Bagnolo 
in Piano e zone limitrofe, tel. 349-
6582387 Lorenzo.
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 zona Appennino, 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

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

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 3.70 4.20
Paglia di frumento pressata in balloni 4.50 5.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 4.20 4.70

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

http://www.immobiliaresanpietro.it
http://www.emiliaromagna.cia.it
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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 22.20 22.50
N. 2 17.90 18.10
N. 3 17.50 17.90

FRUMENtO DURO DI PRODUzIONE NAzIONALE
 euro min max
Fino 22.00 22.50
Buono mercantile 20.30 20.60

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena rossa 15.10 15.60
Orzo nazionale - p.s. 62/64 16.10 16.60
Orzo estero (nazionalizzato) 16.90 17.10

GRANOtURCO
 euro min max
Nazionale comune 17.30 17.50
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 0.12 0.16
Polli a terra bianchi pesanti 0.94 0.96
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Anatre mute maschi 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.84 1.90
Faraone 2.30 2.40
Piccioni 6.90 7.10
Pollastre 18 settimane 3.75 3.85
Tacchini pesanti femmine 1.22 1.24
Tacchini pesanti maschi 1.22 1.24

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.30 2.40
Galline allevamento a terra pesanti 0.12 0.16
Polli allevamento a terra leggeri 0.94 0.96
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.77 1.81
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.84 1.90

uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.11 0.12
da 63 gr a 73 gr 0.10 0.10
da 53 gr a 63 gr 0.09 0.09
meno di 53 gr 0.08 0.08

SuINI DI MODENA
ALLEVAMENtO INtENSIVO GRASSI DA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 6.52 da 115 a 130 kg 1.43
Lattonzoli di 25 kg 7.94 da 130 a 144 kg 1.43
Lattonzoli di 30 kg 8.63 da 144 a 156 kg 1.47
Lattonzoli di 40 kg 9.15 da 156 a 176 kg 1.55
Magroni di 50 kg 10.15 da 176 a 180 kg 1.53
Magroni di 65 kg 11.45 da 180 a 185 kg 1.46
Magroni di 100 kg 14.45
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.66
Scrofe da macello 0.62
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.68
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.13
Lombi Modena interi 4.10
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 3.08
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 4.14
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 4.74
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 5.09

(*) 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 4.15 da 115 a 130 kg euro 1.47
da 25 kg euro 2.97 da 130 a 144 kg euro 1.51
da 30 kg euro 2.71 da 144 a 156 kg euro 1.52
da 40 kg euro 2.22 da 156 a 176 kg euro 1.58
da 50 kg euro 2.02 da 176 a 180 kg euro 1.58
da 80 kg euro 1.56 da 180 a 185 kg euro 1.55
da 100 kg euro 1.44 oltre 185 kg euro 1.43

Parma
DA ALLEVAMENtO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.13 da 130 a 144 kg euro 1.46
da 25 kg euro 2.98 da 144 a 156 kg euro 1.50
da 30 kg euro 2.69 da 156 a 176 kg euro 1.55
da 40 kg euro 2.24 da 176 a 180 kg euro 1.55
da 50 kg euro 2.03 da 180 a 185 kg euro 1.55
da 80 kg euro 1.61 oltre 185 kg euro 2.00

BESTIAME BOvINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.85 7.15
Pezzati neri polacchi 6.30 6.60
Pezzati neri nazionali 5.60 5.90
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.90 2.99
Charolaise ed incroci francesi 2.56 2.59
Incroci nazionali 1a qualità 2.44 2.54
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.19 2.25
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.90 3.05
Simmenthal 2.08 2.23
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 5.79 6.45
Baliotti razze pregiate carne 4.08 4.75
Pezzati neri 1a qualità extra 1.55 1.85

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 2.05 2.15
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
Cipolle rosse cal. 50/70 (sacchi) 0.40 0.42
Pere Abate 65+ (bins) 1.00 1.10

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.80 2.00
Finocchi 1a cat. (plateaux) 2.70 2.90
Patate (casse) 1.50 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 3.40 3.60
Peperoni verdi (casse 5 kg) 2.90 3.10

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

FRuTTA BIOLOGICA
Bologna

 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 1.95 2.30
Banane equosolidali (cartoni) 2.20 2.50
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 2.20 2.60
Mandarini (cal. 2/3) casse 2.00 2.20
Pere Abate (cal 60+) 2.70 2.90

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.50 0.60
Finocchi (pieno campo) 0.50 0.60
Lattuga Romana (serra) 0.60 0.70
Sedano verde (serra) 0.30 0.40

PARMIGIANO REGGIANO
LIStINO PARMAREGGIO E GRANtERRE 
DEL 16/1/2017 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 9.70 10.30
Lunedì P.R. 18 mesi 10.35 10.85
16-1-2017 P.R. 24 mesi 10.85 11.50
 P.R. 30 mesi 11.75 12.75
 Zangolato di creme 2.65
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.90 12.05
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 10.80 11.05
10-1-2017 P.R. 18 mesi e oltre 10.29 10.50
 P.R. 12 mesi e oltre 9.60 10.00
 Zangolato di creme 2.65
Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.80 11.35
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.60 10.15
13-1-2017 Zangolato di creme 2.65



http://www.progeo.net

