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editoriale

Come Cia esprimiamo grande soddisfazione per 
il rinnovo del vertice del Consorzio di tutela del 

Parmigiano Reggiano, con l’elezione a presidente di 
Nicola Bertinelli, importante (ed innovativo) imprenditore 
del settore e socio Cia e per l’unanimità raggiunta 
sull’intero rinnovo del Comitato esecutivo che governerà 
l’ente per i prossimi anni.
La vicenda del rinnovo, passata per le singole sezioni 
provinciali, non è stata semplice né lineare: partendo 
da Parma dove sulla figura di Bertinelli c’è stata piena 
convergenza tra centrali cooperative ed organizzazioni 
professionali. Il rinnovo ha proceduto secondo i canoni 
consueti nelle sezioni di Bologna, Mantova e Modena, 
ma determinante è stato quanto successo alla sezione 
di Reggio Emilia. Qui si sono presentate due liste, una 
delle quali raccoglieva le indicazioni che giungevano 
da Parma, l’altra invece rappresentava la scelta delle 
Organizzazioni, che riproponevano il presidente uscente 
del Consorzio, Alessandro Bezzi. Una contrapposizione 
che si concentrava sulla qualità imprenditoriale delle 
persone e sul rifiuto, da parte della prima lista, di scelte 
calate dall’alto.
Come Cia abbiamo cercato in quella fase preliminare 
di far capire la novità che si annunciava, con una 
possibile rottura della continuità nella gestione dell’ente. 
Il risultato di ‘77 a 70’ della votazione reggiana ha 
sancito la vittoria del nuovo rispetto alla continuità, 
rappresentata dal candidato Bezzi. Ritengo che dal 
punto di vista dei programmi non ci fossero differenze 
sostanziali, quindi sono risultati decisivi l’”appeal” 
personale ed il problema di metodo.
A quel punto, con Parma e Reggio dalla sua, Bertinelli 
risultava disporre della maggioranza. Ma allora 
abbiamo cercato – come Cia, svolgendo un ruolo 
“equilibratore” – di arrivare ad una soluzione condivisa 
da tutti, aggregando le figure migliori tra quelle che 
risultavano elette nel Consiglio.
Il risultato finale ci soddisfa come Cia, perché sulla 
possibile contrapposizione ha prevalso la volontà di 
mettere in campo la miglior squadra possibile, cosa che 
anche come Agrinsieme abbiamo voluto raggiungere, 
cercando di far capire a tutti i soggetti presenti le novità 
che si prospettavano, e la necessità di lavorare tutti 
insieme in una fase complessa del comparto, che vive 
un momento positivo, mentre i dati sia dell’aumento 
di produzione, le quotazioni, il differenziale con il 
Grana Padano farebbero pensare il contrario. Ci aiuta 
però l’aumento dell’export, e c’è un forte impegno per 
svilupparlo ulteriormente.
Siamo soddisfatti di aver contribuito a creare una 
squadra di valore; riteniamo però che per tutto il mondo 
organizzato ci sia da riflettere su quanto successo.
Infine, rivolgiamo un augurio alla nuova ‘squadra’ per le 
sfide che l’attendono.

Forte rinnovamento 
al Consorzio 

del Parmigiano 
Reggiano 

Antenore Cervi,
vice presidente Cia Emilia Romagna
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In un quadro climatico in forte 
e rapido mutamento occorre 

garantire la produttività e la 
competitività del sistema agricolo 
regionale, senza stravolgere i 
tradizionali assetti colturali. Risulta 
pertanto fondamentale incrementare 
l’efficienza nell’uso dell’acqua in 
agricoltura. Riducendo il consumo, 
tagliando gli sprechi e fornendo alle 
colture quanto e quando serve. 
Le condizioni stabilite nell’Accordo di 
partenariato 2014-2020 tra l’Italia e 
la Commissione europea per l’acces-
so al Fondo agricolo per lo sviluppo 
rurale, prevedono l’applicazione di 
regimi dei costi dell’acqua che pre-
miano il risparmio idrico, sulla base 
di sistemi di quantificazione dei con-
sumi. La recente riforma dei criteri 
di determinazione dei contributi, da 
parte dei Consorzi di bonifica dell’E-
milia Romagna, ha introdotto una 
voce di costo specifica per le funzioni 
di disponibilità irrigua svolte dal Con-
sorzio e la cosiddetta tariffa binomia, 
commisurata ai volumi utilizzati. Si 
tratta di novità che già rappresenta-
no un rilevante adeguamento al det-
tato comunitario e un passo in avanti 
per incentivare un utilizzo più attento 
ed efficiente dell’acqua.
Occorre però anche investire in cono-
scenza ed innovazione e nel migliora-
mento delle infrastrutture e dei siste-
mi irrigui. Il Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 individua una 
specifica ‘Focus Area’, la P5A, che ha 
come obiettivo quello di “Rendere più 
efficiente l’uso dell’acqua nell’agri-
coltura”, che si attua attraverso una 
serie di operazioni. Quelle dedicate 
agli investimenti, quali infrastrutture 
irrigue, invasi e reti di distribuzio-
ne collettiva, hanno una dotazione 
complessiva di 17 milioni di euro, che 
si integrano con le risorse previste 
dal Piano irriguo nazionale. In rife-
rimento alle tecniche e modalità di 
irrigazione più diffuse, il Psr riporta 
una tabella con la relativa valutazio-
ne del livello di efficienza di ciascuna 
tecnica, ricavata dai dati disponibili, 
ottenuti con attività di sperimentazio-

ne. In materia di conoscenza, for-
mazione e consulenza, inoltre, circa 
1,2 milioni di euro sono destinati a 
formare e informare oltre 1.100 tra 
tecnici e operatori agricoli su temi 
quali le tecnologie di risparmio e di 
misurazione del fabbisogno irriguo, i 
sistemi di gestione e di supporto alle 
decisioni, le tecniche di razionalizza-
zione aziendale e consortile, l’irriga-
zione di precisione. 
I progetti di innovazione e sperimen-
tazione sono invece supportati attra-
verso la misura 16.1 “Sostegno per la 

costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi della Rete del Partenariato 
europeo per l’innovazione”. In questo 
caso la dotazione per l’uso sostenibile 
ed efficiente della risorsa idrica è di 
1,7 milioni di euro.
Come si vede, un pacchetto di inve-
stimenti importanti che puntano a 
garantire la resilienza del sistema 
agricolo regionale alla divaricazione 
crescente tra fabbisogni colturali e 
disponibilità della risorsa idrica con-
seguente al riscaldamento climatico. 
La stessa attuale situazione di sicci-
tà dimostra, se ce ne fosse ancora 
bisogno, la necessità di intervenire 
sull’efficienza nell’uso della risorsa e 
sulla riduzione dei consumi.

Migliorare l’efficienza nell’uso dell’acqua 
e ridurne gli sprechi, ma occorre anche investire 
in conoscenza, innovazione e infrastrutture 
Simona Caselli, assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna
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PIACENZA - La fertirriga-
zione, ovvero la tecnica che 
abbina “microirrigazione” con 
concimazione, è sempre più 
utilizzata dai produttori di 
pomodoro perché può costi-
tuire una strategia vincente. 
Questa tecnica garantisce 
alla pianta somministrazioni 
graduali e misurate di acqua 
ed elementi nutritivi, perfetta-
mente corrispondenti ai suoi 
fabbisogni in funzione dello 
sviluppo; inoltre, il continuo 
aumento dei costi di produ-
zione e il prezzo del pomo-
doro in diminuzione già da 
alcuni anni, obbligano l’agri-
coltore a massimizzare il red-
dito, ottimizzando le varie fasi 
della coltivazione. 
La fertirrigazione è stata og-
getto di grande attenzione 
da parte delle industrie che 
producono ali gocciolanti, le 
quali hanno proposto nume-
rosi sistemi di controllo e di 
gestione della tecnica: sul 
mercato sono presenti da 
anni diversi software, attra-
verso i quali vengono monito-
rati i dati relativi alle esigenze 

idriche della pianta e viene 
stimato il fabbisogno irriguo, 
in funzione dell’andamento 
meteorologico e delle con-
dizioni del terreno; 
lo studio dei dati e 
delle serie storiche 
elaborati con tali 
software, permet-
te di perfezionare 
sempre di più le ap-
plicazioni in campo. 
Un grande vantaggio è dato 
dalla possibilità di sommini-
strare acqua e fertilizzanti 
anche nelle fasi più delicate 
per lo sviluppo della coltura: 
la fioritura e l’ingrossamento 
delle bacche. Infatti i fabbi-
sogni di acqua e nutrienti in 
queste fasi fenologiche sono 
particolarmente elevati ed 
un’eventuale carenza potreb-
be compromettere la qualità 
e la resa produttiva.
“I vantaggi della fertirriga-
zione su pomodoro - spiega 
Matteo Scaglioni, tecnico del 
Consorzio agrario Terrepada-
ne - sono di ordine agronomi-
co, operativo ed economico. 
C’è la possibilità di irrigare 

immediatamente dopo il tra-
pianto; di veicolare concimi 
con l’acqua di irrigazione; vie-
ne assicurata uniformità di 

distribuzione di acqua 
e concimi; la coltura 
viene mantenuta in 
condizioni ideali di 
adacquamento e 

nutrizione in tutte le fasi di 
crescita; l’acqua viene ero-
gata in prossimità dell’appa-
rato radicale e si evita così di 
bagnare l’apparato fogliare, 
riducendo la diffusione delle 
crittogame e il dilavamento 
dei prodotti di difesa. Inoltre 
è possibile irrigare anche in 
condizione di vento, si rispet-
tano le aree circostanti e si ir-
riga una superficie maggiore 
per unità di tempo rispetto ai 
tradizionali rotoloni. In con-

clusione – precisa Scaglioni 
-, c’è un miglioramento quan-
titativo e qualitativo della 
produzione, un risparmio di 
acqua per singolo intervento 
irriguo dovuto alla maggiore 
efficienza del sistema e una 
economicità dal punto di vista 
energetico.

Nella fase di realizzazione- 
conclude Scaglioni - è neces-
sario tener conto di diversi 
fattori: la quantità e qualità 
di acqua disponibile ed il 
dimensionamento dei set-
tori irrigui; le caratteristiche 
dell’appezzamento (lunghez-
za, larghezza e pendenza) 
che permettono di scegliere 
le tipologie di ala gocciolante, 
che si differenziano per dia-
metro, spessore e portata”.

La fertirrigazione ha rivoluzionato 
la coltivazione del pomodoro
Giuseppe Romagnoli

Girometta: “La tecnica è 
valida ma i costi aumentano”
Fabio Girometta 
presidente dell’A-
gia regionale e 
rappresentate di 
Cia Emilia Roma-
gna all’interno 
dell’Oi pomodoro 
da industria del 
Nord Italia, sotto-
linea aspetti po-
sitivi (numerosi) 
ed alcuni negativi 
delle nuove tecno-
logie. “I risparmi 
di acqua, concimi, 
l’assorbimento ot-
timale sono evidenti. Con queste tecniche è calato tutta-
via leggermente il brix e con l’attuale prezzo in discesa i 
costi possono essere compensati solo da una produzione 
abbondante. Anche il sistema di controllo satellitare è una 
buona novità. I costi sono un po’ elevati, ma sono destinati 
a diminuire”.

g

Mutti si aggiudica l’asta per 
l’affitto del ramo d’azienda 
di Copador
PARMA - L’azienda Mutti si è aggiudicata l’asta (al prezzo 
di 2,2 milioni di euro) per l’affitto della Copador (Con-
sorzio Padano Ortofrutticolo) che si trovava concordato 
preventivo dopo una crisi finanziaria. 
Esiste anche un impegno per l’acquisto, a novembre, al 
prezzo di 25 milioni di euro. Il contratto tra Copador e 
Mutti dovrà essere firmato entro il 30 aprile, poi, si potrà 
dare avvio alla campagna.
Copador, insieme con Ferrara Food, era al centro di una 
tempesta finanziaria per i mancati pagamenti del pomo-
doro agli agricoltori. 
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PIACENZA - Le tecniche 
irrigue sono in rapida evo-
luzione grazie alla sempre 
più imperante tecnologia. 
Attualmente, in molte par-
ti del mondo, in particolare 
in California, si è sviluppata 
una tecnica chiamata Sdi 
(subsurface drip irrigation), 
subirrigazione, ovvero una 
tecnica irrigua innovativa che 
consiste nel semplice inter-
ramento dell’ala gocciolante 
alla profondità in cui si svilup-
pa l’apparato radicale attivo 
della coltura da irrigare. 
Consente un efficiente uso 
dell’acqua, che previene fe-
nomeni di scorrimento o ec-
cessivo drenaggio, evitando i 
problemi di erosione del suo-
lo; risparmia perdite di acqua 
per evaporazione (15-30%) 
rispetto ai sistemi tradizio-

nali; riduzione nello sviluppo 
delle erbe infestanti, dovuto 
a terreno superficiale asciut-
to, con conseguente riduzio-
ne dei costi di diserbo. Ed 
ancora: bagnatura effettiva 
dell’apparato radicale; ridu-
zione dei problemi di compat-
tamento del terreno rispetto 
all’aspersione; una efficiente 
fertirrigazione, con possibili 
incrementi produttivi e qua-
litativi. E per il futuro (ma è 
già presente) c’è il sistema 
satellitare, un software (Man-
na), un’innovativa tecnologia 
che integra le osservazioni 
satellitari con previsioni me-
teorologiche ad elevata riso-
luzione spaziale e temporale. 
Mediante codici di calcolo 
originali, il software consen-
te di visualizzare mappe dei 
fabbisogni irrigui giornalieri, 

a partire dall’ultima 
irrigazione effettua-
ta e con una previ-
sione fino a cinque 
giorni successivi. 
Il sistema, inoltre, 
attraverso delle 
schermate sempli-
ci ed intuitive, per-
mette di effettuare 
analisi sullo stato 
della coltura e dei 
dati meteo (eva-
potraspirazione, irrigazione, 
pioggia, temperatura, indici 
di vegetazione). 
Il tutto con un sistema di in-
frarosso ogni 3/5 giorni ogni 
10 metri di campo, più pre-
ciso delle sonde e con la 
precisa verifica se ci sono 
difformità nell’irrigazione. Il 
costo? Un abbonamento di 
pochi euro ad ettaro, visibile 
sullo smartphone. “In questo 
modo - commenta Scaglio-
ni - l’agricoltore sa quando e 
quanto irrigare non sprecan-

do inutilmente acqua e può 
controllare che tutte le zone 
del campo siano raggiunte 
dall’acqua, massimizzando 
la produzione. Nel futuro si 
collegherà direttamente con 
i trattori e non sarà neppure 
necessario l’operatore. Ma i 
costi economici saranno da 
valutare con attenzione, in 
base ai prezzi che si otterran-
no per le produzioni.
Per ora, quelli della fertirriga-
zione sono vincenti.

Semine pomodoro in calo: 
-16,25% rispetto al 2016 
PARMA - Ci sarà molto meno pomodoro nel 2017 rispet-
to allo scorso anno nel Nord Italia, ma sarà un quantitativo 
che si preannuncia in linea con gli obiettivi di una corretta 
programmazione. Sono queste le prime importanti indica-
zioni che giungono dalla consegna dei contratti all’Orga-
nizzazione interprofessionale del pomodoro da industria 
del Nord Italia. L’analisi dei 145 contratti depositati all’Oi 
mostra che la superficie contrattata, dalle Organizzazioni di 
produttori (Op) associate all’Oi, è pari a 33.733 ettari, in 
calo di 6.548 ettari rispetto allo scorso anno (-16,25%), in 
linea con i quantitativi programmati in occasione della sot-
toscrizione dell’accordo quadro ad inizio marzo. 
“Allo stato attuale i dati raccolti dall’Oi – commenta il presi-
dente dell’Organizzazione interprofessionale Tiberio Rab-
boni – mettono in evidenza la netta contrazione di superfici 
di pomodoro rispetto allo scorso anno quando si registrò 
un esubero di produzione, con conseguenti penali per i 
produttori e difficoltà di collocamento dei derivati sui mer-
cati per i trasformatori. Come Oi – aggiunge Rabboni - ab-
biamo verificato che gli impegni fissati dai singoli contratti 
tra Op e trasformatori sono in linea con l’obiettivo generale 
previsto dal Contratto Quadro d’Area del Nord Italia. Ora 
l’Oi provvederà a convertire quanto contrattato in obietti-
vi di produzione per singola Op, obiettivi superati i quali, 
scatterà l’addebito della penale di 20 euro a tonnellata pre-
visto dal contratto quadro”. 

La nuova frontiera è la 
subirrigazione
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RAVENNA – Prima la siccità 
poi la grandine: a Pasqua, 
come annunciato, sono arri-
vate piogge e temporali con 
temperature in brusco calo. 
Quasi tutta la provincia di 
Ravenna è stata colpita dalla 
grandine: in particolare un’a-
rea abbastanza grande del 
lughese; la zona sud di Ra-
venna; l’area di Castiglione di Cervia e Cervia; Casola Valse-
nio. I danni sono molti e visibili. Si viene da un inverno poco 
piovoso su tutta l’area pianeggiante e costiera della Romagna, 
con un’anomalia stagionale di precipitazione di -27,5%. An-
che la nevosità è stata molto inferiore alla norma climatologica 
(1961-2010) per il quarto inverno consecutivo, aspetto che tro-
va pochi precedenti nelle serie storiche inerenti questo parti-
colare parametro. Manca la neve invernale, che è quella che 
rilascia acqua e 
genera riserva. 
“La richiesta di 
acqua è arrivata 
in anticipo rispet-
to agli altri anni 
ed è stata esau-
dita – afferma Al-
berto Asioli, pre-
sidente del Con-
sorzio di bonifica 
della Romagna 
occidentale –. 
Funzioniamo a 
pieno regime compatibilmente al periodo stagionale, ma non 
siamo ancora nel periodo clou del bisogno. Al momento, an-
che se la riserva idrica è scarsa rispetto ad annate precedenti, 
non abbiamo difficoltà di approvvigionamento. Le piogge di 
Pasqua, a macchia di leopardo, hanno portato un po’ di sol-
lievo, ma dal punto di vista della riserva idrica non è cambiato 
molto: qualche giorno di sollievo per alcuni agricoltori. Per altri, 
purtroppo, sono arrivati i danni da grandine. È proprio da ades-
so in poi che le nostre colture cominciano ad avere necessità 
di acqua”. 
La preoccupazione per la scarsità di acqua esiste, conside-
rando quanto accade nelle regioni confinanti (Veneto e Lom-
bardia), tenendo presente che ad esempio anche nel Lamone 
c’è poca acqua e posto che da 
maggio si entra nel vivo dell’e-
sigenza idrica delle colture: in 
particolare per quelle semen-
tiere e per le patate, ma non 
solo. Grazie al Cer e alle altre 
opere, nell’area ravennate si 
affronta questo momento con 
relativa tranquillità. La situa-
zione può cambiare in fretta: in 
meglio, in caso di pioggia ‘ordi-
naria’, o in peggio se dovesse 
proseguire a lungo la mancan-
za di precipitazioni o se doves-

sero essere di portata e intensità ‘straordinaria’. “L’irrigazione 
è fondamentale quanto avere anche il sistema per togliere 
acqua dai terreni quando ce n’è troppa – specifica Stefano 
Francia, vice presidente della Cia provinciale di Ravenna –. Gli 
interventi di livellamento, i terradrain, producono a loro volta 
risparmio idrico”. 
Con il progredire della tecnologia si utilizza sempre più solo la 
quantità di acqua necessaria. Sensori, stazioni di rilevamento, 

tensiometri calcolano tutto: meccanismi e strumentazioni che 
considerano tutti i coefficienti correlati alle operazioni irrigue, 
compresi i dati diffusi da sensori posizionati nel terreno che 
ne misurano l’umidità. Molto diffuso il sistema della micro ir-
rigazione: con ali gocciolanti, che si utilizzano per lo più per i 
frutteti e quello a manichetta. 
E poi ancora lo sprinkler. Il sistema a manichetta o ad ala goc-
ciolante è utilizzato per le patate e nel caso del pomodoro da 
industria fa si che sia necessario un minor intervento per la 
peronospora perché si bagna solo il terreno, si può irrigare 
anche col vento e anche nelle ore più calde in quanto produce 
un’evaporazione minore. La manichetta è utilizzata anche nel 
mais con buoni risultati. 

Acqua sempre più preziosa: da razionalizzare e gestire con oculatezza
Lucia Betti

Asioli, presidente del Consorzio di bonifica 
della Romagna occidentale: auspico il ‘buon senso’ 
delle regioni che fanno parte del distretto del Po 
e che utilizzano questa risorsa prima di noi

Giovani in agricoltura, al via il bando Ismea 
per mutui primo insediamento: le domande 
fino alle ore 12 del 12 maggio
È partito il bando 2017 per il primo insediamento di giovani in agricoltura e che intendo-
no acquistare un’azienda agricola, con mutui a tasso agevolato per chi ha un’età compre-
sa tra i 18 e i 40 anni. A disposizione ci sono 65 milioni di euro a livello nazionale, di cui 5 
milioni destinati esclusivamente a coloro che avviano un’attività nel settore, nei comuni 
interessati dal sisma nel 2016.
È possibile presentare le domande sul sito www.ismea.it fino alle ore 12:00 del 12 maggio 
2017.
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Acqua sempre più preziosa: da razionalizzare e gestire con oculatezza
Lucia Betti

MONTECCHIO EMILIA (Reg-
gio Emilia) – Di irrigazione in 
val d’Enza abbiamo parlato 
con Antonio Senza, che è il 
responsabile della zona Cia 
e rappresenta l’Organizza-
zione nel comitato utenti del 
Consorzio Emilia Centrale, 
un organismo informale che 
affianca il commissario invia-
to dalla Regione.
La val d’Enza, su entrambi i 
versanti, reggiano e parmi-
giano, ha come caratteristica 
il ‘prato stabile’, ovvero un 
prato polifita permanente, 
ritenuto il più adatto per ali-
mentare i bovini da latte per il 
Parmigiano Reggiano, per la 
ricchezza e varietà di erbe e 
fiori che vi crescono.
La valle però non è alimen-
tabile con le acque del Po, 
come avviene invece per la 
pianura al di sotto della Via 

Emilia; inoltre, l’irrigazione è 
fornita non solo dal Consor-
zio di bonifica ma anche da 
una decina di consorzi priva-
ti; il rifornimento idrico però 
è precario, per il regime tor-
rentizio dell’Enza che quindi 
in piena estate riduce molto 
la sua portata. Le fonti sono 
perciò il Canale d’Enza che 
porta l’acqua del fiume e nu-
merosi pozzi. 
“Quest’anno - afferma Senza 
– avendo avviato l’irrigazione 
con due mesi d’anticipo cau-
sa le scarsissime precipita-
zioni, siamo esposti a rischi 
forti di siccità”. Questo – ci 
spiega – per il prato stabile, 
se non regolarmente irrigato, 
vuol dire perdere produzione 

sia in quantità che in qualità. 
“Questo perché le legumi-
nose soffrono la mancanza 
d’acqua più delle gramina-
cee. Queste danno la fibra, 
ma sono le leguminose che 
danno le proteine, che sono 
l’elemento più importante per 
la caseificazione”. Inoltre, le 
difficoltà attuali possono ri-
percuotersi sui tagli del fieno 
successivi.
“L’irrigazione – ci dice – in 
prevalenza si fa ancora in 
modo tradizionale, a scorri-
mento, anche se studi di anni 
recenti hanno dimostrato che 
l’irrigazione con i rotoloni non 
fa perdere in modo signifi-
cativo quantità e biodiversi-
tà delle essenze. La pratica 

della sommersione viene co-
munque ritenuta più efficace 
dagli agricoltori, anche se più 
costosa”.
Insomma, le cose cambiano 
lentamente, del resto sono 
secoli che in questa valle si 
attende una soluzione che 
consenta l’approvvigiona-
mento idrico estivo. “Servono 
soluzioni a monte – ricorda 
Senza – per accumulare 
acqua tale da coprire le esi-
genze del periodo più critico 
dell’anno”. C
aduto il progetto di diga che 
ha agitato gli scorsi decen-
ni, ora la Cia è impegnata in 
modo particolare per la crea-
zione (o il recupero) di medi 
invasi, a partire da quelli 
esistenti e non più utilizzati, 
come alcuni invasi Enel.

Gianni Verzelloni

Per cipolla, patate e ortaggi a foglia, ad esempio, lo Sprinkler 
ha il vantaggio di usare meno acqua e di riuscire in alcuni casi 
ad avere efficacia maggiore nei primi momenti del ciclo della 
pianta, quando la coltura deve nascere, dando poca acqua e 
ottenendo un buon risultato. “Si tratta di investimenti importanti 
- spiega Francia - il rotolone ha una durata ventennale, mentre 
lo sprinkler o la manichetta servono per una stagione. Per lo 
sprinkler bisogna investire ogni anno in mano d’opera per la 
stesura e la raccolta. Una volta montato ba-
sta aprire i rubinetti che coprono 5/6 ettari in 
una volta. Il risparmio idrico è molto miglio-
rato negli anni, posto che l’agricoltura non 
spreca acqua”. La fertirrigazione (acqua in 
miscela con concime) ha il pregio di utiliz-
zare anche meno concime, sempre in base 
alla quantità suggerita dai risultati delle ana-
lisi dei terreni, evitando così la dispersione 
dello stesso nell’ambiente. 
Irrigare costa molto: in fatica (il controllo dei 
rotoloni, ad esempio, avviene anche di not-
te) e in energia. Gli agricoltori sanno bene 
quanto sia preziosa questa risorsa: non la 
consumano, la usano. Oltre la metà dell’acqua richiesta, ma 
pagata nella sua totalità dagli agricoltori, va ad arricchire la 
falda superficiale a beneficio di tutti: della comunità e dell’am-
biente, insomma, viene rimessa in circolo. 
Asioli sottolinea due passaggi cruciali: il primo riguarda l’im-
portanza della ‘cabina di regia’ e del ‘buon senso’ delle regioni 
che fanno parte del distretto del Po “che utilizzano l’acqua pri-
ma di noi. Il coordinamento e l’azione sinergica fra le Regioni 
e tutti gli enti gestori è fondamentale e ognuno deve fare la sua 

parte. Le necessità devono essere gestite insieme, senza pen-
sare che siano le collocazioni geografiche a fare la differenza 
a vantaggio o a scapito di altre”. 
Il secondo passaggio riguarda la Comunità europea: “Bisogna 
utilizzare questo momento di confronto sulla Pac post 2020 
perché l’Italia affermi con determinazione la necessità di ri-
vedere le politiche europee di approccio all’acqua - afferma 
Asioli -. L’Italia, insieme ai Paesi del Centro-Sud Europa, è 

penalizzata perché 
la Comunità euro-
pea concede finan-
ziamenti purché 
non aumentino le 
superfici irrigue e si 
risparmi acqua. 
Dietro questa idea 
c’è anche il timore 
della concorrenza 
del nostro agroali-
mentare. Serve un 
cambio di passo, 
una nuova mentali-

tà, un approccio politico diverso. Va fatta capire l’importanza 
del ruolo dell’irrigazione, volano del sistema economico del 
nostro territorio - spiega Asioli - Senza attività di distribuzio-
ne irrigua non sarebbe possibile mantenere l’attuale assetto 
colturale, caratterizzato da produzioni di qualità, ad alta plv 
relativa e ad elevato indotto occupazionale, sia nel campo sia 
nei vicini centri di raccolta, commercializzazione e trasforma-
zione”.

Il prato stabile si irriga ancora in modo tradizionale
La pratica dello ‘scorrimento’ sempre più complicata, 
soprattutto in anni come questo, che si annuncia 
siccitoso

g
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FERRARA - La Valle del Mezzano, 
come molte aree a ridosso del Delta del 
Po, era una zona paludosa e del tutto 
inadatta agli investimenti agricoli fino 
agli anni ’60 del Novecento, quando 
venne bonificata e trasformata in luogo 
d’eccellenza per la coltivazione delle or-
ticole come pomodoro, asparago, radic-
chio e carota. In queste terre strappate 
al mare, che ricordano i Polder olandesi, 
caratterizzate da grandi estensioni col-
tivate, l’acqua non manca di certo. Un 
sistema di sifoni preleva l’acqua del Ca-
nale navigabile e poi, attraverso le idro-

vore, la porta alla rete di canali non 
navigabili disseminati su tutto il 

territorio che garantiscono - no-
nostante alcune problematiche 
di manutenzione - la possibilità 
di irrigare durante tutto l’anno.
Crescono le macchine ad ala 

piovana mobile
Le grandi superfici da irrigare e 

le colture che richiedono consisten-
ti quantità d’acqua in intervalli ristretti 
hanno determinato scelte tecniche ben 
precise. Per questo l’irrigazione a piog-
gia con il cosiddetto “rotolone” sta gra-
dualmente lasciando il posto (o si sta 
affiancando) alle macchine con ala pio-
vana mobile, capaci di irrigare notevoli 
estensioni di orticole in poco tempo di-
mezzando i costi irrigui. L’irrigatore fisso 
in questo particolare territorio, soprat-
tutto negli ultimi anni, è risultato meno 
conveniente di quello mobile: a parità 
di motorizzazione, il primo richiede un-
dici atmosfere, mentre il secondo solo 
due o tre, con un notevole risparmio di 
combustibile. Taglio anche alle spese di 
manodopera, perché l’impianto mobile 
può essere avviato, programmato e non 
richiede monitoraggio continuo, mentre 
quello fisso deve essere spostato ma-
nualmente per coprire superfici di cen-
tinaia di ettari che è necessario irrigare 
in poco tempo. Un risparmio notevole, 
dunque, per chi coltiva orticole in manie-
ra intensiva, ma anche per l’irrigazione 
dei cereali, in particolare del mais.
Il pomodoro può richiedere diverse 
tipologie irrigue 
Il pomodoro, una delle colture princi-
pali nella valle, può richiedere l’utilizzo 
in successione di diverse tipologie di 
irrigazione. Durante il trapianto del-
le piantine occorre irrorare in maniera 
graduale e vengono preferiti impianti a 
pioggia fissi con rotolone, mentre nelle 
fasi successive si procede con un’irriga-
zione uniforme, attraverso le macchine 
da ali piovane mobili. Negli ultimi anni 
per il pomodoro sta prendendo forza 
l’utilizzo della fertirrigazione a goccia, 
efficace soprattutto in periodi climatici 
con elevato grado di umidità. Attraverso 
la micro-irrigazione, infatti, non si ba-
gna direttamente la pianta, ma si può 
dosare con precisione acqua e nutrienti 
a livello dell’apparato radicale, così da 
salvaguardare il pomodoro dalle malat-
tie fungine, favorire la crescita colturale 
corretta e aumentare le rese produttive.

Nel Mezzano gli ortaggi trovano il 
giusto equilibrio tra terra e acqua
Erika Angelini

Consorzio di bonifica indispensabile, ma 
scarseggia la manutenzione degli impianti
OSTELLATO (Ferrara) - Nonostante la possibilità di irrigare prelevando diretta-
mente l’acqua dalla rete di canali - e il lavoro del Consorzio di bonifica Pianura di 
Ferrara per la gestione del sistema idraulico - non mancano alcune criticità. A spie-
garle è Nino Rocchi, produttore di pomodoro dell’azienda Due Valli di Ostellato. 
“La Valle del Mezzano è una zona di bonifica particolarmente sensibile dal punto 
di vista idraulico. Finora il sistema è rimasto generalmente in equilibrio – dice - ma 
non mancano i problemi di manutenzione di impianti, strade poderali, argini e tutto 
ciò che è a servizio delle aziende agricole. Sono opere realizzate ormai molti anni 
fa e i tagli generalizzati agli enti pubblici non consentono di preservare pienamen-
te la loro funzionalità. Voglio segnalare, in particolare, le criticità a Valle Pega, una 
delle aree più esterne del Mezzano, dove c’è il più grande impianto ad alta pressio-
ne della provincia di Ferrara e una situazione idraulica precaria. Questo impianto 
andrebbe completamente rifatto e bonificato, visto che è in cemento-amianto, per-
ché non garantisce più il corretto approvvigionamento d’acqua per l’irrigazione. 
Infine – conclude Rocchi - la scarsità di piogge e i livelli dei fiumi molto bassi, come 
sta accadendo negli ultimi mesi, possono generare la risalita del cuneo salino nelle 
acque irrigue e dunque nei terreni, con possibili danni alle colture”.

Asparago: l’eccellenza nella 
non-irrigazione
I produttori di asparago della Valle del Mezzano non utilizzano alcuna forma 
di irrigazione. Sembrerebbe un paradosso ma è, invece, una delle tante par-
ticolarità di questo territorio. L’asparago della Valle è coltivato in prevalenza 
nel terreno torboso-organico, capace di fornirgli tutti i nutrienti necessari e 
conferirgli un sapore tipico, molto apprezzato dai consumatori. 
Gli impianti di asparago su terreni sabbiosi, molto più produttivi di quelli po-
sti su terreni torbosi, non riescono a conferire a questa coltura le stesse carat-
teristiche organolettiche. Per questo i produttori scelgono di non irrigarlo e di 
immettere sul mercato un asparago dal sapore davvero unico.

Le opere di bonifica hanno valorizzato 
un territorio agricolo di 18.000 
ettari compreso tra Comacchio, 
Ostellato, Portomaggiore e Argenta
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DALLA REDAZIONE – Con 
un gesto ripetitivo, quasi 
un rituale, controlli la cas-
setta della posta e apri la 
corrispondenza, spesso 
composta da ricche e vario-
pinte proposte commerciali 
mescolate a missive che ti 
ricordano scadenze o pa-
gamenti imminenti. Sei tal-
mente assuefatto e sicuro di 
te nel ‘subire’ e selezionare 
le buste, che quelle giudicate oneste 
le riponi diligentemente sulla scrivania, 
pronto a saldare il conto della fattura o 
a pagare con il bollettino postale qual-
che utenza. Ma l’attenzione non è mai 
troppa e in tempi di abili contraffazioni 
può succedere che si scambia una ri-
chiesta di sottoscrizione ad una rivista 
– ma è un esempio -, per le compe-
tenze camerali. E sottolineo abile perché, in tutto e per tutto, 

Le insidie nella cassetta della posta: 
attenzione ai bollettini ingannevoli
Claudio Ferri

la documentazione è simile a quella che 
può trasmettere la Camera di commer-
cio: specialmente se un imprenditore è in 
attesa di una nuova partita Iva, e quindi 
preparato a versare l’obolo. 
Questa lunga premessa per allertare 
agricoltori e non: da sempre circolano 
queste richieste ingannevoli che arriva-
no per posta e che mutuano la grafica di 

enti preposti a riscossioni di 
diversa natura. Molto simili a 
quelli veri, quindi, ma nei quali 
è sempre riportato, in qualche 
angolo della lettera e con cor-
po semi invisibile, la ditta che 
la invia, con una lunga declara-
toria che mette al riparo il mit-
tente da contenziosi legali.
Attenzione quindi a ciò che vi 
arriva a casa, perché la casset-
ta postale è piena di insidie. 

g

Riso, Cia: bene avvio percorso etichetta, ma servono azioni di 
salvaguardia e in casi estremi blocco dell’import selvaggio
ROMA – “Le problematiche connesse al 
mercato e alla commercializzazione del 
riso italiano non si superano con inter-
venti precipitosi e spot, che sembrano di 
propaganda. Piuttosto occorrono politi-
che di lungo respiro e interventi ponde-
rati come una campagna promozionale 
sul “riso italiano”, una buona legge sul 
commercio interno, misure ad hoc sulle 

importazioni selvagge e maggiore at-
tenzione nelle concessioni tra le aree di 
libero scambio per un prodotto conside-
rato sensibile dalla stessa Commissione 
europea”. La sottolineatura è della Cia 
che commenta la situazione di crisi del 
comparto risicolo nazionale. “In merito 
al tema dell’etichettatura - prosegue la 
Cia - riteniamo giusto avviare il percor-

so per approdare a un sistema chiaro, 
evitando soluzioni pasticciate che non 
portano benefici a produttori e consu-
matori. In particolari periodi di crisi del 
prodotto interno, sarebbe necessario re-
golarizzare meglio le dinamiche dell’im-
port, prevedendo anche misure come il 
blocco momentaneo delle importazioni 
di riso dall’Asia”. 

http://www.eurotunnelsrl.it
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BOLOGNA - Tre giorni, quat-
tro sessioni, rappresentanti 
del Governo, esponenti del 
mondo accademico, impren-
ditori, organizzazioni di cate-
goria. Nell’VIIIa Conferenza 
economica della Cia sono 
stati oltre 50 gli ospiti che a 
vario titolo si sono dati ap-
puntamento all’Unipol Audito-
rium di Bologna per tracciare 
il futuro dell’agricoltura as-
sieme ai vertici della Confe-
derazione. ‘Europa, Territorio 
e Mercato’ le parole chiave 
per approfondire e progettare 
la ripresa di un settore che, 
sempre di più, rappresenta 
il volano dell’economia italia-
na.
La Confederazione ha ide-
ato un percorso articolato in 
quattro panel e sviluppato sia 
a livello nazionale che inter-
nazionale. 

“Un nuovo sviluppo per l’Eu-
ropa dei popoli”. 
La mappa del vecchio con-
tinente si sta ridisegnando 
con il passare degli anni. Il 
processo di ridefinizione ri-
sulta accelerato non solo dal-
la crisi che ormai attanaglia 
l’intero sistema economico 
mondiale, ma anche da cala-
mità come terremoto, guerre, 
cambiamenti climatici, etc. Il 
ruolo dell’agricoltura e del-
le persone che, ogni giorno, 
consentono al settore di pro-
durre e crescere, è centrale. Il 
capitale umano rappresenta 
la spina dorsale del compar-
to, una forza sociale che in  
Italia riunisce oltre 1 milione 
di persone, che sono citta-
dini prima ancora che lavo-
ratori agricoli. Tutto ciò che 
trasforma e modifica la so-
cietà europea, come i flussi 
migratori, ci riguarda. Tanti 
lavoratori comunitari e/o ex-
tracomunitari sono impiegati 
nelle nostre imprese, anzi, 
a volte senza di loro le atti-
vità si fermerebbero. Cosa 
succede nel mondo non va 
sottovalutato, ci deve interes-

sare e bisogna occuparsene. 
In Italia le imprese guidate da 
uno “straniero” sono 25 mila 
e creano ricchezza, versando 
nelle casse dello Stato oneri 
fiscali (6 miliardi) e previden-
ziali (5 miliardi) per un totale 
che supera gli 11 miliardi di 
euro. Il loro apporto, in ter-
mini di specializzazione e 
innovazione, li rende ormai 
indispensabili, all’interno del 
tessuto imprenditoriale, per 
garantire la tenuta e la cresci-
ta produttiva del “Made Italy” 
agroalimentare tradizionale 
e di qualità, in tutto il mondo. 
Una evoluzione, già in atto, 
testimoniata dai dati sugli oc-
cupati nel settore che parlano 
di 320 mila stranieri impegna-
ti di cui 128 mila extracomu-
nitari, tra stabili e stagionali. 
Questo scenario si colloca 
all’interno di un’Europa che 
registra analoghe dinamiche.  
Rapide evoluzioni socio-eco-
nomiche che vanno governa-

te al meglio. Da qui la pro-
posta della Cia a cui ha dato 
voce il presidente nazionale, 
Dino Scanavino. 
“È necessario - ha spiegato il 
numero uno della Cia - creare 
un nuovo modello di sviluppo 
per l’Europa dei Popoli basa-
to su cinque pilastri”. Parten-
do dalla scelta di alimentare 
un’economia competitiva e 
sostenibile; combattere la po-
vertà attraverso investimenti 
nelle aree rurali, lì dove l’in-
clusione degli immigrati oltre 
che possibile è utile e neces-
saria; finanziare la ricerca e 
l’innovazione; valorizzare le 
esperienze vincenti in agri-
coltura; lavorare per una Ue 
meno burocratica, più solida-
le e coerente nei comporta-
menti dei vari Stati membri. 

“Verso una nuova filiera agro-
alimentare” 
Il tema delle aggregazioni 
oggi va affrontato mettendo 

in atto una strategia commer-
ciale pensata da tutta la filie-
ra: dai produttori di materia 
prima fino ad arrivare a chi 
vende il prodotto trasformato. 
Il settore deve essere conce-
pito in modo efficiente, effi-
cace, che non produca per-
dite lungo il percorso e che 
condivida il valore aggiunto 
in modo più equo tra tutti gli 
attori della filiera a partire da-
gli agricoltori, valorizzando le 
produzioni italiane. Perché 
oggi il comparto fattura oltre 
57 miliardi di euro sui campi, 
ma i redditi degli agricoltori 
calano dell’8% annuo (contro 
la media Ue del 2%); l’export 
del Made in Italy agroalimen-
tare macina un record dopo 
l’altro superando la soglia di 
38 miliardi sui mercati stra-
nieri, i prezzi pagati ai produt-
tori nel Paese però diminui-
scono di un altro 5% nell’ul-
timo anno; il settore primario 
crea occupazione con quasi 
1,2 milioni di unità attive, ma 
l’imprenditore agricolo perde 
un giorno di lavoro su quat-
tro per assolvere pratiche 
e adempimenti burocratici. 
Sono tutti esempi di una di-
storsione che va corretta, con 
interventi urgenti che final-
mente restituiscano centrali-
tà all’agricoltura, rafforzando 
il suo ruolo lungo la catena 
del valore. 

“Un nuovo rapporto tra agri-
coltura e territorio” 
Terremoto, cambiamenti cli-
matici, consumo di suolo, 
dissesto idrogeologico: sono 
i fattori che minano la cresci-
ta dell’agricoltura e che impe-
discono al Paese di ripartire. 
Il settore primario rappre-
senta sempre di più il volano 
sul quale puntare per uscire 
dalla situazione di stallo che 
l’Italia vive in questo periodo. 
L’agricoltura, ad esempio, 
contribuisce alla leadership 
tricolore nelle produzioni di 
qualità: un patrimonio distinti-
vo straordinario che fattura 

L’agricoltura dà valore: il futuro del settore alla Conferenza economica Cia

A Bologna per tre giorni 
si è parlato di Europa, 
economia, territorio e mercato 
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Sisma del 2012 in Emilia, con i fondi raccolti 
dalla Confederazione emiliano romagnola 
donata una trattrice all’Istituto agrario ‘Calvi’
Cristiano Fini, vice presidente della Cia Emilia Romagna: “Il futuro dell’agricoltura 
passa attraverso la formazione delle nuove leve; per questo abbiamo scelto, anche 
simbolicamente, una scuola che prepara futuri tecnici e imprenditori”

FINALE EMILIA (Modena) - “Il futuro dell’agricoltura passa attraverso la formazione dei giovani 
ed è per questo che il destinatario della raccolta fondi - lanciata dalla Cia Emilia Romagna all’in-
domani del terremoto in Emilia – è l’istituto tecnico statale per l’agricoltura ‘Calvi’ di Finale Emi-
lia”. Ha spiegato in questo modo Cristiano Fini, vice presidente della Cia dell’Emilia Romagna, 
la scelta di devolvere alla scuola agraria del modenese un importo che ha contribuito all’acqui-
sto di una trattrice utilizzata dagli studenti a scopo didattico e per le lavorazioni nei campi dell’i-
stituto. La consegna del mezzo è avvenuta nel corso di ‘Mater Vitis’, un evento promosso dal 

‘Calvi’ il 4 ed il 5 aprile scorso in 
cui sono stati organizzati dibattiti 
e tavole rotonde sulla innovazio-
ne in vitivinicoltura. 
“Abbiamo voluto dare un con-
tributo alla scuola che forma gli 
agricoltori ed i tecnici del futuro 
– ha detto Fini –, perché saran-
no loro a dare continuità ad un 
lavoro indispensabile per la col-
lettività e che bisogna incentiva-
re. La Confederazione ed i suoi 
associati – conclude Fini – negli 
ultimi mesi ha inoltre inviato di-
verse tonnellate di foraggio agli 
allevatori marchigiani colpiti dal 
sisma e donato 6 case mobili ad 
altrettante famiglie di agricoltori 
con la l’abitazione inagibile: pic-
coli gesti di solidarietà per aiu-
tare realtà produttive in grande 
difficoltà”.

13,8 miliardi tra cibi e vini 
e che sui mercati esteri vale 
7,8 miliardi di euro. Siamo 
primi al mondo con 571 Dop, 
241 Igp e 2 Stg (Specialità 
tradizionale garantita). Pro-
getti, studi e ricerche presen-
tate nel corso del dibattito 
mettono in evidenza quanto 
sia necessario rimodulare gli 
equilibri di questo binomio. 
È necessario sviluppare le 
aree interne, che comprendo-
no oltre 6.900 Comuni italiani 
di cui il 73% agricoli; arresta-
re il consumo di suolo che ha 
“mangiato” oltre 2 milioni di 
ettari coltivati, cancellando il 
16% delle campagne; ridurre 
il rischio idrogeologico, che 
coinvolge quasi il 15% della 
superficie nazionale e l’82% 
dei Comuni; preservare il 
patrimonio paesaggistico ita-
liano che, tra turismo rurale e 
indotto legato all’enogastro-
nomia tipica, “vale” più di 10 
miliardi di euro l’anno. La ge-
stione delle terre (12,4 milioni 
di ettari coltivati); gli operatori 
biologici presenti sul territorio 
(60 mila con un incremento 
dell’8% solo nel 2016); le at-
tività degli agriturismi (22.238 
con +2,3% nell’ultimo anno), 
sono fattori indispensabili sui 
quali puntare per raggiun-
gere gli obiettivi prefissati e 
mantenere il comparto forte e 
sostenibile. 

“La Pac anno zero”
Il 45% della superficie euro-
pea è agricola, sono attive 14 
milioni di aziende che impe-
gnano 30 milioni di persone. 
L’Europa del domani deve co-
struire un’economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, 
sostenibile e competitiva. Dal 
punto di vista agricolo, ciò si-
gnifica produrre di più e me-
glio, inquinando meno. Una 
strada piena di ostacoli, ma 
anche l’unica percorribile da 
qui ai prossimi anni. Le risor-
se Pac (l’ultimo budget desti-
nato all’Italia si aggira sui 51 
miliardi di euro) devono esse-

re indirizzate diversamente.  
I fondi Pac pesano per il 39% 
di tutto il bilancio dell’Ue. 
La nuova Politica agrico-
la comune post 2020 deve, 
quindi, favorire una crescita 
inclusiva che possa ridare fi-
ducia ai cittadini europei. Ciò 
vuol dire investire nei territo-
ri, rafforzare la partecipazio-
ne delle persone mediante 
livelli d’occupazione elevati 
e di qualità, combattere la 
povertà e sostenere lo svi-
luppo socio-economico delle 
aree rurali. Il fatturato com-
plessivo del settore primario 
comunitario vale più di 340 
miliardi di euro. Gli agricolto-

ri devono poter continuare a 
svolgere la preziosa funzione 
di gestione delle terre (land 
management) e per questa 
attività occorre che gli ven-
gano dedicate misure incen-
tivanti ad hoc. Un’attenzione 
“speciale” deve essere rivolta 
ai territori del Centro Italia 
che, in seguito agli eventi 
sismici, si sono spopolati e 
sono a rischio abbandono. 
Nel processo di ricostruzione 
si deve ripartire dall’agricol-
tura in maniera innovativa, 
superando la sua dimensio-
ne multifunzionale verso una 
dimensione “multi-ideale”. 
“La diffusa ruralità sul terri-

torio europeo ingloba al suo 
interno le vicende dei popoli, 
dei costumi e della loro sto-
ria - ha detto il vicepresidente 
nazionale della Cia Antonio 
Dosi - ed è qui che le produ-
zioni agricole rappresentano 
ben più che una semplice ri-
sorsa agroalimentare. Stesso 
approccio per i territori che in 
Europa hanno subito analo-
ghe calamità. Nel processo 
di ricostruzione si deve ripar-
tire dall’agricoltura in maniera 
innovativa, superando la sua 
dimensione multifunzionale 
verso una dimensione “multi-
ideale”.

L’agricoltura dà valore: il futuro del settore alla Conferenza economica Cia
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Latte: scatta obbligatorietà 
indicazione origine in etichetta
ROMA - Dal 19 aprile 2017 è obbligatoria in etichetta l’indica-
zione dell’origine della materia prima dei prodotti lattiero case-
ari in Italia come, ad esempio, il latte Uht, il burro, lo yogurt, la 
mozzarella, i formaggi e i latticini. 
L’obbligo si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di 
altra origine animale. 
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
a) “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato 
munto il latte”;
b) “Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Pa-
ese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodot-
ti lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e trasforma-
to nello stesso Paese, si può utilizzare una sola dicitura, ad 
esempio: “Origine del latte: Italia”. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Cia: “È solo un primo passo” 
ROMA – “Positiva l’entrata in vigore, a partire dal 19 aprile, 
dell’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte e dei pro-
dotti lattiero-caseari in Italia come ad esempio il latte Uht, il 
burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini”. È questo 
il commento della Cia sul decreto “Indicazione dell’origine in 
etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-
caseari.
“Sicuramente si tratta di un primo passo importante sulla stra-
da della trasparenza delle produzioni Made in Italy - spiega la 
Cia - ma non la panacea alle problematiche che interessano 
il comparto lattiero-caseario. Tanto più che il decreto italiano 
non ha un quadro normativo analogo in sede europea. 
Questa novità non deve “distrarre” dalla questione principale 
che è quella di dare certezze alla filiera, in termini di regole 
lungimiranti e condivise per commercializzazione e mercato, 
e comunque orientate verso un reddito equo per chi produce. 
Anche perché il quadro di riferimento del mercato deve essere 
quello globale e non chiuso nelle logiche dei confini nazionali”.

DALLA REDAZIONE – Rin-
novo con sorpresa poco pri-
ma di Pasqua al Consorzio 
del Parmigiano Reggiano: 
alla fine si è giunti ad una 
soluzione unitaria, che ha 
visto rispettata la sostanza 
degli ‘equilibri’ territoriali se 
non delle rappresentanze. 
Alla presidenza giunge il 
parmense Nicola Bertinelli, 
espressione unitaria della 
sua provincia d’origine, ol-
tre che socio Cia. La sua 
candidatura alla presidenza 
era nell’aria da qualche tem-
po, ed è stata formalizzata 
nell’assemblea della sezio-
ne. Nelle altre sezioni tutto ha 
funzionato secondo accordi e 
programmi, con l’eccezione 
(decisiva) di Reggio. Qui, alla 
lista presentata dalle centrali 
cooperative si è contrapposta 
un’altra lista che si è definita 
“Liberi caseifici”, che nell’as-
semblea sezionale ha preval-
so, in modo piuttosto netto. 
Questo risultato ha tagliato 
fuori il presidente uscente, 
Alessandro Bezzi, che da un 

anno aveva sostituito Giu-
seppe Alai. La non ricandida-
bilità del presidente uscente 
e lo schieramento della lista 
vincente a Reggio in favore 
di Bertinelli, ha costituito la 
premessa per la soluzione 
unitaria poi adottata dal Con-
siglio, per cui si è arrivati ad 
una votazione unanime.

Cambiamenti all’Ente di Tutela 
del ‘re dei formaggi’

Dopo il ‘ribaltone’ verificatosi a Reggio Emilia, 
Bertinelli al vertice del Consorzio del Parmigiano

Bertinelli sarà affiancato alla 
vicepresidenza da Guglielmo 
Garagnani (vicario, sezione 
di Modena), Sergio Frignani 
(presidente della sezione di 
Mantova) e Ugo Scalabrini 
(sezione di Reggio Emilia). 
Del nuovo Comitato esecuti-
vo del Consorzio del Parmi-
giano Reggiano fanno parte, 

insieme al presidente e ai 
vicepresidenti, Andrea Bonati 
(presidente della sezione di 
Parma), Emilio Braghin (pre-
sidente della sezione di Mo-
dena), Mario Gualazzi (sezio-
ne di Parma), Lorenzo Pinetti 
(presidente della sezione di 
Reggio Emilia), Angelo Ro-
magnoli (presidente della 
sezione di Bologna) e Alberto 
Viappiani (sezione di Reggio 
Emilia).
A Bertinelli la Cia Emilia Ro-
magna ha rivolto un augurio 
ed un in bocca al lupo.

g

Gli associati Cia nel Cda del Consorzio
Nel Consiglio di amministrazione ci sono diversi soci Cia: Angelo Romagnoli di Bologna, 
Cristian Oldini di Mantova, Andrea Nascimbeni di Modena, Nicola Bertinelli ed Ermano 
Mora di Parma, Ivan Magliani, Pier Antonio Pelosi e Roberto Rondini di Reggio Emilia.
Un grazie per il lavoro svolto va agli uscenti: Alessandri, Filippini e Panarelli.

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2017/1220-latte-scatta-obbligatorieta
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PARMA - “Il Parmigiano Reggiano dovrà avere lo stesso ap-
peal di una Ferrari. Mangiare un pezzo del nostro formaggio 
dovrà rappresentare per il consumatore un momento unico, il 
viaggio in un sogno, in una tradizione legata al territorio con 
un’esperienza organolettica straordinaria e senza eguali”. 
Mette subito l’accento sull’importanza della comunicazione del 
prodotto il neo eletto, all’unanimità, presidente del Consorzio 
del Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli, 44enne di Mede-
sano (Parma) la cui azienda agricola – un punto di riferimento 
per le scelte innovative, come quella della produzione del Par-
migiano Reggiano halal e kosher – è socia di Cia Parma. 
“L’operato del nuovo consiglio – spiega Bertinelli – sarà rivol-
to sia al mondo esterno al Consorzio che al mondo interno. 
La prima necessità è quella della comunicazione. Il Consorzio 
deve tornare a veicolare la distintività del nostro formaggio. I 
mercati, nazionale e globale, vedono presenti diversi prodotti 
sostituti del nostro ed è per questo che è fondamentale comu-
nicare la value proposition, ossia la ragione per la quale com-
prare Parmigiano Reggiano. Chi acquista il nostro formaggio 
deve vivere un’esperienza straordinaria”. Il secondo pilastro 
del mandato di Bertinelli sarà quello di una lotta senza quar-
tiere alla contraffazione. “Ogni volta che in un impianto di grat-
tugia o di confezionamento industriale si lavorerà Parmigiano 
Reggiano, dovrà esserci un ispettore del Consorzio che certifi-
chi che ciò che viene lavorato è il vero Parmigiano Reggiano”. 
Nel mirino anche l’incremento dell’export. “Le esportazioni 
devono salire dal 38 al 50% della produzione, ma il lavoro 
sui mercati esteri deve essere fatto in modo serio. Innanzi-
tutto portando anche oltre i confini nazionali il formaggio di 
massima qualità. Chi acquista un prodotto italiano all’estero 
è un innovatore che per cultura, formazione e predisposizio-
ne nell’acquisto di determinati prodotti finisce per influenzare 
il mercato di massa. Per questo se non portiamo anche fuori 
dall’Italia il nostro miglior prodotto rischiamo di fare un danno 
pazzesco che disintegra le opportunità di crescita. Ecco per-
ché il Consorzio dovrà essere vicino a chi oggi vende il prodot-
to all’estero, supportando progetti strutturati”. 
C’è poi un tesoro, secondo Bertinelli, che merita di essere ulte-
riormente valorizzato: “È rappresentato dalla rete dei 202 ne-
gozi di vendita diretta che sono una grandissima opportunità. Il 

dramma del terremoto con le iniziative solidali ci ha dimostrato 
quanto sia importante il ruolo di questi punti vendita coordi-
nati in un progetto che li metta in rete. Dobbiamo sviluppare 
quest’opportunità con programmi e progetti che permettano 
di avere, contemporaneamente, lo stesso sistema di offerta 
all’interno di questi negozi, in sostanza un’efficace rete di co-
ordinamento tra di loro”. Bertinelli ha poi un’idea ben chiara 
di quelli che dovranno essere i rapporti interni nella filiera. “Il 
Consorzio – afferma – deve essere realmente la casa dei pro-
duttori del Parmigiano Reggiano. Per questo il nuovo consiglio 
vuole lavorare per garantire una maggiore comunicazione tra 
la base e i vertici, quindi una maggiore partecipazione con un 
punto di partenza fondamentale: le riforme si fanno se con-
divise e per ottenere la condivisione serve partecipazione”. 
Nell’agenda degli obiettivi di lungo termine c’è anche quello 
di rivedere il meccanismo elettivo all’interno del Consorzio. “Il 
sistema elettorale oggi vigente non è più attuale. È strutturato 
su un modello di Consorzio che, nel 1934, contava su 2.489 
caseifici. Oggi i caseifici sono 333 per cui se un tempo il dialo-
go non era così agevole, attualmente lo può essere. Ed è per 
questo che con i dovuti studi, le necessarie valutazioni e la 
massima condivisione, vogliamo giungere nei prossimi quattro 
anni ad un meccanismo di elezione diretta dei propri rappre-
sentanti da parte dei produttori di Parmigiano Reggiano”. 

Bertinelli è il nuovo presidente del 
Consorzio del Parmigiano Reggiano
Cristian Calestani

L’augurio della Cia
PARMA - “Nicola Bertinelli saprà assolvere il prestigioso in-
carico di presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano 
lavorando per la crescita di tutto il comparto. Sarà uomo di 
garanzia per la tutela dei consorziati e del prodotto. Brillante e 
capace si impegnerà nell’innovazione e nella continua promo-
zione”. Questo l’augurio giunto da Cia nazionale e regionale 
al neo eletto presidente. Un in bocca al lupo è arrivato anche 
da Ilenia Rosi, presidente Cia di Parma: “Nicola ha dimostra-
to di avere una visione innovativa nella gestione della propria 
azienda, un punto di riferimento per il parmense, e l’augurio di 
tutti è che possa farsi promotore di scelte lungimiranti anche 
nella gestione delle sfide future del settore del Parmigiano”. 

Chi è Bertinelli 
Classe 1972, Nicola Bertinelli è Amministratore delega-
to dell’Azienda agricola Bertinelli che opera dal 1895 a 
Medesano, sulle colline parmensi, producendo Parmigia-
no Reggiano dop. Ha un background formativo singolare: 
dopo le lauree in Scienze agrarie e in Economia e com-
mercio si è trasferito in Canada per frequentare un ma-
ster in Business administration. In Nord America è rimasto 
oltre tre anni, lavorando come professor assistant. Al ritor-
no in Italia ha assunto le redini dell’azienda di famiglia, 
affiancando il padre Gianni. L’Azienda Agricola Bertinelli 
gestisce in proprio tutta la catena del Parmigiano Reg-
giano Dop. Bertinelli rappresenta un esempio di diversi-
ficazione delle forme di reddito come dimostra l’idea del 
Caseificio della musica luogo dotato di bar, ristorante con 
250 coperti, discoteca e piscina. 

c.cal. 
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Maltempo, colpite le colture 
dell’Emilia Romagna
DALLA REDAZIONE - Grandine, gelate, 
vento forte e nubifragi si sono abbattu-
ti nei giorni scorsi in diverse zone del 
territorio regionale, da Modena sino 
alla Romagna, causando ingenti danni 
alle colture e alle strutture agricole. 
Sono stati interessati seminativi, frutte-
ti, vigneti e colture specializzate: alcune 
serre sono stata danneggiate e dalla gran-
dine che ha letteralmente forato i materiali 
plastici protettivi. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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La terra regala buoni frutti. Non solo da mangiare ma anche 
da stendere sul corpo. L’utilizzo dei prodotti dell’agricoltura 
nella cosmesi si chiama, agricosmesi. Un grande filone sem-
pre più amato e ricercato che sta riscuotendo successo tra gli 
italiani. Un mercato sempre più attento alla qualità delle mate-
rie prime e alla loro certificazione che viene incontro ad 
una crescente attenzione verso una bellezza naturale 
che tenga anche conto dei consumatori vegani, ma 
non è solo una loro richiesta, che vogliono prodotti 
che escludano in ogni fase della propria realizza-
zione l’impiego di qualsiasi sostanza di derivazione 
animale anche se ottenuti senza sacrificio e/o mal-
trattamenti. Una realtà sempre più in evoluzione, sia 
per la ricerca che sta alla base, sia per la qualità delle so-
stanze utilizzate. Si tratta di cosmetici che richiamano rimedi 
antichi e che ripropongono una cultura rurale, quasi contadina 
ma rivisti in chiave moderna. 
Prodotti cosmetici naturali e biologici, dunque, e soprattutto 
rispettosi della pelle. Un rapporto tra mondo agricolo e co-
smesi che diventa ancor più interessante se pensate che il 
settore della bellezza e benessere, parole di Fabio Rossello, 
presidente di Cosmetica Italia, vede una crescita continua del 
fatturato globale che è oggi superiore ai 10 miliardi di euro, 
rafforzata anche da una crescita positiva del mercato interno 
e un export con segno +12%. 
Dati presentati a fine marzo in occasione del Cosmoprof, l’e-
vento internazionale più importante nel settore della bellezza 
professionale. Parlare di agricosmesi in quell’occasione ha 
significato sottolineare maggiormente una realtà che, già in 
diverse occasioni, è applicata anche con notevole successo. 
E che il settore dedicato ai cosmetici biologici e naturali, pro-
dotti per la bellezza e la cura del corpo, sia in fortissima cre-
scita è stato anche sottolineato durante l’ultimo appuntamento 
del Sana, il salone internazionale del biologico e del naturale. 
Ma cominciamo a fare qualche esempio. 
Da una parte creme, emulsioni, lozioni, gel, oli, maschere di 
bellezza, saponi, profumi, trucco, strucco, solari. Dall’altra, 
scarti agricoli, scarti della vendemmia, fiori, miele, piante of-
ficinali, semi, piccoli frutti, bava di lumaca, olio di oliva, latte 
d’asina. E questo è solo l’inizio. Poi, basta leggere le etichet-
te. E magari sentire l’esperienza di qualche produttore. “É dal 

1977 – racconta 
Francesca Bel-
lenghi, che se-
gue le orme di 
famiglia nell’A-
zienda agrico-
la La Fontana 
a Spilamberto 
in provincia di 
Modena – che 
produciamo nel 

nostro piccolo laboratorio di cosmesi, creme per il viso e per 
il corpo, shampoo, prodotti anticellulite, oli solari abbronzanti 
o protettivi, tutti a base di oli essenziali, estratti vegetali, cera 
d’api, pappa reale e propolis”. Prodotti dell’alveare ed erbe 
aromatiche gli ingredienti principali. “Alleviamo api da sem-
pre. La foto più antica della nostra famiglia, risalente a circa il 
1880,  ritrae un gruppo di persone, la famiglia Ponzi, davanti 
ad una casa di campagna con un gruppo di alveari villici, ri-
cavati da tronchi cavi di salice. Da allora di strada ne è stata 
fatta. Trascorsi gli anni del boom, l’attuale crisi dell’apicoltura 
legata agli eccessivi costi di gestione, ed alle continue impor-
tazioni dall’estero, ci ha costretto a ridurre l’impegno in apiario, 
ma non ad abbandonare la ricerca della qualità”. E l’utilizzo 
alternativo del prodotto che regalano i piccoli e preziosi insetti. 
“Nel tempo ci siamo evoluti e oggi coltiviamo e raccogliamo 
lavanda, salvia, rosmarino, finocchio, timo, origano, alloro, 
maggiorana, camomilla, calendula, echinacea e tutte le erbe 
spontanee che troviamo nei prati a Savignano sul Panaro, 
sempre in provincia di Modena, dove ha sede il nostro agrituri-
smo”. Un’attività che impegna Francesca a tempo pieno. “Se-
guo dalla produzione alla trasformazione poi vado nelle fiere, 

nei mercatini, gestisco la vendita direttamente 
e on-line. Piccoli lotti per avere sempre 

un prodotto fresco. Credo in 

Prodotti della terra da gustare, per la cura e la bellezza del corpo
In aumento la richiesta di materie prime per l’agricosmesi
Alessandra Giovannini

L’utilizzo di vegetali nei 
preparati per la bellezza dà 
vita ad una filiera con buone 

prospettive
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questo lavoro, lo amo e sono convinta che sia un mercato 
in forte espansione. Oggi il consumatore è molto più attento al 
biologico, al naturale, si organizzano molti più eventi dedicati 
e se ne parla sempre di più. È una passione di famiglia, una 
tradizione che è diventata il mio lavoro”. Ha smesso invece 
di andare nei mercatini di settore Denis Sarti dell’Agriturismo 
Il Murello che ha sede a Medicina. “Produciamo lavanda con 
certificazione biologica e la mandiamo in un laboratorio spe-
cializzato nella formulazione e nella produzione di prodotti co-
smetici naturali che ha sede nel territorio. Tornano in questo 
modo i prodotti della nostra linea cosmetica, shampoo, sapo-
nette, crema viso e corpo, crema mani, bagnoschiuma e lozio-
ne relax che aggiungono alle proprietà dell’olio essenziale di 
lavanda anche le proteine nutritive della seta e del frumento 
e la morbidezza dell’olio di jojoba e di mandorla. La lavanda 
la utilizziamo poi anche per i prodotti alimentari”. Tante varietà 
a disposizione ma difficoltà nella vendita. “Abbiamo provato 
ma per piccole tirature. I costi di produzione sono altissimi e 
il mercato è di nicchia. Io non investo più nelle fiere, vendo 
solo tramite internet o direttamente ai clienti del nostro risto-
rante o agli ospiti delle nostre camere. Una singola azienda 
agricola fa più fatica. Ma questa è anche una scelta”. E infatti 
c’è chi è andato oltre come la signora Giuliana Cesari che, 
già nel nome, ricorda un’azienda fondata nel 1967 che vanta 
una posizione di rilievo nella produzione enologica internazio-
nale. Sei poderi, 170 ettari di vigneti, 18.000 mq di cantina. E 
un vino, in particolare, il Tauleto, perché proprio dal piccolo 
vigneto che dà vita a questo sangiovese Rubicone Igt nasce 
il benessere a tutto campo. La viteterapia. “Tauleto Vitis Philo-
sophia – aggiunge la Cesari - è un’idea di benessere molto più 
ampia che abbraccia la vigna nel suo complesso. All’interno di 
un vigneto non sono solo i preziosissimi polifenoli dell’uva ad 
avere proprietà benefiche per la pelle. Ci sono i bioflavonoidi e 
gli antociani, ricavati dalle foglie e dalla linfa della vite, e i pre-
ziosi oligoelementi e sali minerali come magnesio, silicio e fo-
sforo contenuti nel terreno del vigneto, per non dimenticare l’i-
nebriante fragranza sprigionata dal bouquet di profumi di un 
calice di rosso Tauleto. Si dice che la natura abbia tutte 
le risposte, ma a me sembra che abbiamo smesso 
di ascoltarla. L’intuizione è chiedere ad una pianta 
tanto potente come la vite i principi attivi per tra-
smettere nuova energia alla nostra pelle”. Insom-
ma, viteterapia come opportunità di benessere 
della persona e la conseguente ritrovata bellezza. 
E dire che è partito tutto da eau de toilette. “Dodici 
anni fa la fragranza dal bouquet del Tauleto poi pian pia-
no mi sono dedicata all’estetica. Oggi c’è l’acqua per le gam-
be, la crema d’uva per il viso, il latte detergente, il siero e il gel 
per il viso, la maschera per il viso e il corpo, l’acqua aromatica, 
lo scrub alla gelatina d’uva e vinaccioli. Sono una pioniera e 
vedo un buon futuro. La gente ha bisogno, vuole naturalità, 
originalità dei prodotti a chilometri zero, un ambiente pulito. 
Questa è veramente una nuova frontiera”. Il vigneto, dunque, 
come scrigno di cose buone che va oltre il bicchiere di vino. Ma 
ci sono cose meno buone che possono fare del bene. Come 
gli scarti agricoli. Dagli oltre dodici milioni di tonnellate di rifiu-
ti dell’industria agroalimentare prodotti ogni anno, si possono 
estrarre sostanze preziose per i cosmetici. Un valore aggiunto 
che vuol dire produzione ecosostenibile e, quindi, attenzione 

per il territorio. Il grup-
po Ricicla Lab dell’U-
niversità di Milano, 
per esempio, ha indivi-
duato una serie di latti 
detergenti, prodotti per 
i capelli e creme di bel-
lezza per viso e corpo che possono essere ottenuti attraverso 
la trasformazione degli scarti dell’olio d’oliva e delle spremute 
di agrumi. A Genova si studia il riutilizzo degli scarti del riso, 
a Messina si fanno sperimentazioni con le bucce di agrumi, 
a Napoli con bucce di pesche e albicocche. Ma torniamo ad 
esempi di utilizzo di prodotti della terra. C’è uno dei fiori all’oc-
chiello delle produzioni italiane, l’olio extravergine di oliva, che 
diventa anche uno dei grandi protagonisti dell’agricosmesi, 
perché non ha controindicazioni allergiche e offre le sue gran-
di proprietà di protezione e idratazione, oltre ad allontanare 
l’effetto dirompente dei radicali liberi sul derma. In commercio 
creme, shampoo, maschere nutritive per i capelli, ricostruttive, 
lozioni ma tanto altro perché ogni tipo di prodotto di bellezza 
è perfetto se arricchito da questo nettare. E ancora, i picco-
li frutti. Le proprietà vitaminizzanti e astringenti dei lamponi, 
ad esempio, vengono sfruttate per preparare maschere utili 
a curare le pelli sensibili, mentre i frutti rossi e in particolare 
la ciliegia, sono altre valide armi anti-invecchiamento. E poi 
la bava di lumaca con proprietà interessanti soprattutto per 
la bellezza della pelle del viso e per contrastare le rughe. Se-
condo l’Istituto internazionale di Elicicoltura di Cherasco, tra il 
1995 e il 2014 in Italia i consumi di lumache sono quadrupli-
cati: dalle 10.300 tonnellate del 1995 alle 40.170 del 2014. E 
la produzione interna, pur essendo passata da 3.600 a 16.300 
tonnellate, copre ancora solo il 41% del fabbisogno nazionale. 
Il giro d’affari della filiera, che va dagli alimenti alla cosmetica, 

supera i 200 milioni. In Emilia Romagna gli allevamenti 
sono circa una cinquantina. Un settore, quello dell’elici-

coltura che potrebbe essere interessante. L’ultimo esempio 
di agricosmesi? Il debutto a maggio di uno smalto commestibi-
le al gusto Prosecco pronto da applicare, e degustare. Stiamo 
proprio parlando del vino di tendenza, dell’eccellenza italiana 
che secondo le ultime stime ha avuto una produzione di 500 
milioni di bottiglie nel 2016. Uno smalto che una volta applica-
to è possibile gustarlo, leccarlo, annusarlo. E non dimentichia-
moci il mondo del fai che da te che, seppur piccolo e limitato, 
ha un suo seguito visto le tante pubblicazioni presenti in libre-
ria. Non ultima, “Cosmesi in dispensa”, l’opera postuma della 
dirigente della Cia Carmen Coloierà, presentato recentemen-
te che svela 150 rimedi cosmetici naturali che si nascondono 
nelle nostre cucine. Un lavoro ispirato ai “saperi” contadini.

Prodotti della terra da gustare, per la cura e la bellezza del corpo
In aumento la richiesta di materie prime per l’agricosmesi
Alessandra Giovannini
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Possono essere classici, in-
soliti o antichi. Sono i piccoli 
frutti. Lamponi, ribes, mora, 
mirtillo, uva spina, fragoli-
ne di bosco, corbezzolo ma 
anche amelanchier ed elea-
gnus umbellata. Rappresen-
tano sicuramente, all’interno 
del panorama frutticolo italia-
no, una piccola componente 
ma sempre più importante se 
è vero che il loro consumo 
continua a crescere. In loro 
viene riconosciuto l’aspetto 
salutistico e rievocano l’idea 
del benessere perché ricchi 
di principi nutritivi. E a dimo-
strazione che la loro coltura 
sta interessando uno spazio 
di crescente rilievo, il risultato 
di un lavoro di gruppo a livel-
lo nazionale coordinato dal 
Disafa dell’Università di Tori-
no presentato in questi gior-
ni al Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, 
volto a una programmazio-
ne strategica delle attività di 
ricerca, sperimentazione e 
divulgazione a supporto 
della filiera dei piccoli 
frutti nazionale. Del 
gruppo faceva parte 
anche Virginia Ughi-
ni dell’Università 
Cattolica di Piacen-
za. “Oggi - dice Ughini 
- c’è sicuramente un’evo-
luzione di questi frutti che 
non sono solo lamponi, 
mirtilli, ribes, uva spina 
ma anche alkekengi, aro-
nia, mora di gelso, kaskap, 
goji. Nuove opportunità 
anche per chi vuole iniziare 
adesso e vuole provare cose 
nuove. Opportunità che bene 

si adattano a varie condizio-
ni chimiche del terreno”. Un 
problema però è tipico della 

nostra regione. “I picco-
li frutti vogliono terra 

acida e, in Emilia 
Romagna, di que-
ste realtà ce ne 
sono poche. La 
vera innovazione 
è la coltivazione 

fuori suolo, in 
vaso, con 
s u b s t r a t o 
ideale. La 
resa è sod-

disfacente, la 
durata ragio-

nevole, dieci anni, 
la produttività buona. Posso 
affermare che da noi c’è fer-

mento”. Intanto coltiviamo 
piantine. A Cesena, infatti, 
c’è uno dei maggiori vivaisti 
italiani moltiplicatori di piccoli 
frutti che fornisce decine di 
migliaia di piantine per il mer-
cato italiano ed estero, anche 
fuori dall’Unione europea, 
soprattutto in Serbia e Cro-
azia. Ma torniamo all’aspetto 
tecnico e ribadiamo un con-
cetto. “Certo, - dice Ugo Pa-
lara, responsabile dell’ufficio 
tecnico Agrintesa - la nostra 
non è una regione partico-
larmente adatta per questa 
coltura, ma è pur sempre 
vero che i componenti della 
terra possono essere corret-
ti. Bisognerebbe mappare il 
territorio, fare uno studio pe-
dologico e climatico. E poi ci 
sarebbe bisogno di assisten-
za tecnica, che da noi non c’è 
perché non è mai stata fatta 
scuola. Per non parlare de-
gli alti costi di produzione e 
della manodopera. Precisato 
tutto questo voglio anche 
dire, però, che è un mercato 
interessante con buone pro-
spettive. Occorre attenzio-
ne”. Ma i produttori emiliano 
romagnoli hanno pensato a 
tutto questo quando hanno 
avviato la loro produzione? 
Giovanni Zanni all’Azienda 

agricola Ragas di Caldera-
ra di Reno segue circa 300 
piante di mirtilli, ribes, lam-
poni e more. “Ma ho piantato 
anche il kiwi arguta o kiwi di 
montagna, frutti grandi come 
una noce senza buccia e pie-
ni di vitamine, il corbezzolo 
e l’uva spina. In questi ultimi 
tempi ho avuto delle difficoltà 
e allora ho scelto varietà che 
possono essere più adatti al 
mio terreno come l’amelan-
chier che produce un frutto 
simile al mirtillo e l’eleangnus 
umbellata che fa piccoli frutti 
tondeggianti. Insomma, stia-
mo sperimentando”. Chi si è 

affidato alle potenzialità del 
prodotto locale è invece l’as-
sociazione Prora (Produttori 
e raccoglitori) che dal 2000 
riunisce una quindicina di 
aziende agricole e agrituristi-
che, in gran parte a condu-
zione biologica, dell’Appen-
nino modenese e bolognese, 
sorta con l’intento di valoriz-
zare il territorio montano con 
colture tipiche, frutti di bosco, 
fragole, casta-
gneti, meli di 
antiche varie-
tà. “Ci siamo 
detti - racconta 
Giampiero Ne-
groni, presidente 
dell’Associazione 
- che c’era qualcosa 
di alternativo al parmigiano e 
così abbiamo fatto una scom-
messa e grazie al Gal, il grup-
po di azione locale Antico Fri-
gnano, che ha fatto uscire un 
bando per avviare le aziende 
che si occupassero di pic-
coli frutti, abbiamo iniziato                                        

Piccoli frutti in cerca di filiera: ora c’è un progetto coordinato dall’ateneo piemontese 
per istituirla e sviluppare il comparto
Alessandra Giovannini

Non solo lamponi, mirtilli 
e ribes, ma anche alkekengi, 
aronia, mora di gelso, kaskap 
e goji
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Piccoli frutti in cerca di filiera: ora c’è un progetto coordinato dall’ateneo piemontese 
per istituirla e sviluppare il comparto
Alessandra Giovannini

A Macfrut di Rimini, dal 10 al 
12 maggio, scendono in campo 
anche le macchine agricole
RIMINI - Tecnologia ed innovazione sono le protagoniste a 
Macfrut, la fiera internazionale dell’ortofrutta in programma alla 
Fiera di Rimini dal 10 al 12 maggio. La tre giorni ospiterà un 
evento unico nel panorama fieristico internazionale: Macfrut 
in campo. Uno spazio di oltre 700 mq (Pad B 7), dedicato alle 
prove in campo di macchine ed attrezzature per l’orticoltura di 
precisione 2.0. Un’occasione importante per vedere in azio-
ne le più avanzate soluzioni meccaniche per lavorazione del 
terreno, semina, trapianto, volte a migliorare la produttività, 
ottimizzare i costi di produzione e ridurre l’impatto ambientale. 
Nove le aziende coinvolte nelle prove in campo, all’ope-
ra nei tre giorni della fiera: Forigo Roter, Ferrari costruzioni 
meccaniche, Pattaro Garford, Oliver di Signorini, Kult Kress 
Umweltschonende Landtechnik, Officine Mingozzi, Bassi se-
minatrici. L’obiettivo di Macfrut in Campo, è quello di consenti-
re ad un pubblico di agricoltori ed operatori economici di vede-
re in azione le diverse soluzioni delle tecnologie meccaniche 
offerte dal mercato. Nei 3 giorni di manifestazione, dalle ore 
11 alle ore 13 si alterneranno le seguenti attività: preparazio-
ne del terreno per la coltura dell’insalata e relativo trapianto; 
preparazione del terreno per la coltura della fragola e relativa 
operazione di pacciamatura; preparazione del terreno per la 
semina; lavorazione su insalate piantumate. 
Il tutto potrà essere seguito da un gigantesco drone, che effet-
tuerà riprese dall’alto. 

l’avventura”. Al gruppo 
iniziale si sono aggiunti mie-
licoltori, castanicoltori, cerea-
licoltori, ma il cuore dell’asso-
ciazione sono i coltivatori di 
piccoli frutti del modenese e 

del bolognese. “Tutte azien-
de – precisa Negroni – che 
hanno aderito al marchio 
del “Mirtillo nero dell’Appen-
nino modenese”, tutelato 
dalla Camera di commercio 

di Modena”. In vendita e in 
trasformazione, dunque, solo 
il mirtillo nero della zona di 
produzione titolata. 
Ma ci sono altri 
racconti. Quel-
lo, ad esempio, 
di Iwona Hur-
nowicz, polacca 
sposata con Gian-
ni Landi, coltivatore 
insieme al fratello Luigi 
nelle colline di Imola, che ha 
portato la sua esperienza di 
famiglia in Italia e oggi colti-
va 1.800 piante di lamponi, 
ribes, more e fragoline. 
“Le portiamo alle pasticcerie 
e le vendiamo ad amici. Pri-
ma facevo anche marmellate 
e liquori, quest’anno vedrò. 
Abbiamo prodotto da mag-
gio a dicembre. È difficile 
coltivarle e ci vorrebbero più 
persone, ma ci metto amo-
re e, senza quello, il mondo 

non funziona”. E a proposito 
di Polonia, è di questi giorni 
la notizia che, sulla scia di 

un incremento nella ri-
chiesta di piccoli frutti, 

sempre più serricol-
tori polacchi stanno 
passando dalla pro-
duzione di cetrioli e 

pomodori a quella di 
lamponi e fragole. “È 

importante mantenersi 
aggiornati negli sviluppi. – 
dice Marek Marzec, fondato-
re della mini holding polacca 
Ewa-BIS, 200 dipendenti in 
tutto il mondo e un fatturato 
di 20 milioni di euro l’anno -. Il 
mondo si muove velocemen-
te e il mercato si sta svilup-
pando così rapidamente che 
non ci si può distrarre e per-
dere una buona opportunità”. 
Forse dovremmo seguire il 
suo esempio.

g

Microgreens e serre verticali 
tra le novità della rassegna 
giunta alla 34a edizione
RIMINI - Otto padiglioni su un’area di 50 mila metri qua-
drati (+100% in quattro anni), picco di espositori (1.100) 
con una crescita esponenziale dall’estero (+30%), 1.200 
buyers da tutto il mondo. È un Macfrut dai grandi numeri 
la 34esima edizione in programma alla Fiera di Rimini, tre 
giorni insieme ai protagonisti dell’ortofrutta, settore stra-
tegico dell’agroalimentare italiano, seconda voce dell’ex-
port con circa 5 miliardi di euro. Due gli ospiti d’ecce-
zione della fiera internazionale: la Cina Paese partner, la 
Basilicata Regione partner. Numerose le novità, unite dal 
doppio fil rouge dell’internazionalizzazione e dell’innova-
zione: Macfrut in campo, la rivoluzione vegetale, il punto 
vendita del futuro, la fragola frutto protagonista e tanto 
altro. 
Ad arricchire il tutto una cinquantina di eventi tra conve-
gni e forum, nonché meeting e convention aziendali orga-
nizzati dagli espositori.
Tra le novità il comparto dei microgreens, germogli e 
baby leaf: quella che viene definita una vera e propria 
rivoluzione vegetale. Saranno in Fiera tutti i leader mon-
diali di questa area, tra cui l’olandese Van der Plas, leader 
mondiale dei germogli, che opera con 15 stabilimenti nel 
mondo, e Koppert Kress, leader mondiale delle microgre-
ens. Anche sul fronte delle tecnologie si potranno toccare 
con mano i nuovi modelli di serre verticali: non prototipi, 
bensì vere proposte commerciali. 
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VERONA - Biologico, frizzan-
te, autoctono: il vino piace 
così, almeno così dicono gli 
osservatori internazionali che 
all’ultima edizione di Vinitaly, 
oltre a manifestare le perce-
zioni dei consumatori, mo-
strano i dati – concreti - del 
mercato. Segnano il passo 
invece i ‘fermi’, che da alcuni 
anni mostrano flessioni im-
portanti 
Va alla grande il ‘biovino’: 
+295% Europa, +280% mon-
do: sono questi i dati relativi 
allo sviluppo della viticoltura 
naturale nel periodo 2004-
2015. 
È quanto emerge dall’analisi 
Wine Monitor Nomisma su 
dati Fibl. 
La viticoltura biologica euro-
pea - con 293 mila ettari - ha 

un ruolo di primo piano, tanto 
che rappresenta l’88% della 
superficie vitata bio del mon-
do. 
Il primato dell’Europa si se-
gnala anche attraverso l’in-
cidenza delle superfici vitate 
bio sul totale – che nel 2015 
ha superato il 7%, a fronte di 
una quota mondiale che non 
raggiunge il 5%. In tale sce-
nario l’Italia (83 mila ettari di 
vite coltivati con metodo bio-
logico) ha il primato mondiale 
per incidenza di superficie 
vitata biologica (11,9% della 
vite coltivata è bio), seguita 
da Austria con l’11,7% e Spa-
gna con il 10,2%.
Nell’ambito di Vinitaly, a cui 
era presente, peraltro, uno 
stand della Cia, Ismea ha 
presentato il rapporto “Outlo-

ok Vino 2020” sullo sviluppo 
e i cambiamenti nel merca-
to di settore. Secondo i dati 
elaborati dall’Istituto si pro-
spetta una crescita (+2,4%) 
della produzione mondiale 
e in questo contesto risulta 
evidente il posizionamento 
strategico dell’Italia, con la 
conferma della leadership 

come primo paese produttore 
al mondo e un aumento delle 
esportazioni del 10%.
Nello scenario globale il no-
stro Paese si contenderà an-
cora il primato di esportatore 
– in termini di volume – con 
la Spagna. La Francia, inve-
ce, si conferma leader per 
valore esportato e gli Stati 
Uniti saranno sempre di più il 
mercato di sbocco più remu-
nerativo.
In particolare, la sfida tra 
Francia e Italia nel posizio-
namento sui grandi mercati 
mondiali vede il nostro Paese 
primo in mercati chiave come 
Usa, Germania, Svizzera e 
Russia, mentre la Francia 
si colloca meglio nel Regno 
Unito, Canada e soprattutto 
Cina.

Italia e Francia si contendono 
i mercati internazionali del vino
c.f.
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MODENA - C’è l’incremento produttivo del pignoletto biologico 
tra i progetti di Cantine Riunite, l’azienda cooperativa emi-
liana che oltre al lambrusco intende sviluppare questo 
segmento di mercato che cresce in modo esponen-
ziale. “Nel giro di pochi anni vogliamo produrre oltre 
10 mila quintali di ‘biopignoletto’ – conferma Claudio 
Biondi, vice presidente di Cantine Riunite Civ – per-
ché questo bianco frizzante sta incontrando il favore 
dei consumatori. Il percorso che stiamo portando avanti 
rientra nella nostra strategia che mira ad incrementare la so-
stenibilità delle produzioni viticole. È inoltre un momento molto 
importante per le bollicine - prosegue Biondi – che sulla scia 
del successo del prosecco stanno conquistando porzioni di 
mercato importanti. Oltre al classico pignoletto Doc puntiamo 
ad una versione spumante brut particolarmente apprezzata 
dai ‘millenians’, giovani che lo consumano in contesti aggre-
gativi. Anche per quanto riguarda l’export, che sta vivendo 
un buon momento per le bollicine, il Pignoletto sparkling ha 
trovato nel mercato del Regno Unito un interessante sbocco. 
Riguardo alle bottiglie di vino biologico - sottolinea Biondi – c’è 
una buona penetrazione nel mercato nazionale con la previ-
sione di incrementi nel nord Europa, un’area molto sensibile 
alle produzioni ecologiche”. L’esperienza del bio ha preso il 

via diversi anni fa anche con il lambrusco di Modena Doc, pro-
dotto con uvaggi principalmente di lambrusco salamino (chia-
mato ‘Fratello Sole’) su cui Riunite Civ punta ad un importante 
sviluppo. “Anche in questo caso - dice Biondi - intravediamo 
buone prospettive di crescita. Siamo poi alla ricerca di prodotti 
da non posizionare necessariamente, in termini di consumo, 
all’interno del pasto – conclude - mi riferisco cioè a vini adatti 
per aperitivi: bianchi frizzanti e rosé ottenuti da lambrusco di 
Sorbara e Graspassa”.

I consumatori premiano i vini 
frizzanti e biologici
Claudio Ferri

g
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RIMINI - Il legame con la vo-
cazione turistica della Riviera 
è stretto a doppia mandata: 
gli agriturismi lavorano con i 
turisti attirati dalla vacanza al 
mare, ma allo stesso tempo 
gli operatori arricchiscono la 
loro offerta con le esperienze 
e le emozioni che si possono 
vivere nell’entroterra. 
Numeri dell’Osservatorio sta-
tistico regionale alla mano la 
stagione per la Riviera è an-
data bene: la statistica dice 
che da gennaio a ottobre 
gli arrivi, a livello provincia-
le, hanno fatto segnare un 
+2,8% (variazione rispet-
to allo stesso periodo dello 
scorso anno) mentre le pre-
senze nello stesso periodo 
sono aumentate dell’1,4%. 
In numeri assoluti 3.276.478 
e 15.135.847. Per la sola 
Rimini, andando sui nume-
ri dell’Osservatorio turisti-
co regionale, si nota che gli 
arrivi sono saliti del 4,2% 
(1.596.526) mentre le pre-
senze sono lievitate meno 
ma comunque fanno segnare 
un +2,1% (6.789.450). Il dato 
riferito agli stranieri in per-
centuale è ancora migliore 
(+4,9% di turisti e +3,2% di 
pernottamenti). 
Sono 84 gli agriturismi nel-
la provincia di Rimini (fonte 
Istat). Di questi 64 offrono 
anche l’alloggio, oltre alla ri-
storazione.
L’agriturismo I Muretti a Mon-
tecolombo (Rimini) è gestito 
da due giovani e dinami-
ci fratelli, Nicolò e Beatrice 

Bianchini, di 27 e 25 anni. La 
struttura collabora con il club 
Bike hotels, “sono il gruppo 
di alberghi che più degli altri 
sfruttano le possibilità dell’en-
troterra”. Durante i loro tour in 
bicicletta le guide si fermano 
per una sosta in campagna. 
“Con i bike hotels lavoriamo 
molto bene, ci richiedono di 
parlare inglese, che cono-
sciamo molto bene, e di offrire 
ai turisti la tipica accoglienza 
e calore romagnoli”. I turisti 
sono a caccia di storie vere. 
“Vogliono racconti autentici, 
e noi raccontiamo la nostra 
storia di piccola azienda agri-
cola a conduzione famigliare, 
nella quale ci sporchiamo le 
mani. Ad esempio, illustriamo 
le fasi della produzione del 
vino e dell’olio di oliva, storie 
che affascinano e attraggono 
i turisti. Spesso anche noi del 
luogo non ci rendiamo conto 
di cosa c’è dietro a una botti-
glia di olio, dalla raccolta alla 
tavola, e del suo alto valore. 
Quando il turista lo percepi-
sce rimane affascinato, i ca-
nadesi che spesso ospitiamo 
hanno una cucina basata sul 
burro. Ora molti stanno ini-
ziando a utilizzare l’olio di oli-
va. Anche la produzione del 
vino li conquista, tant’è che 
abbiamo spedito le nostre 
bottiglie in Canada, Islanda e 
anche in Giappone. 
Il turista è alla ricerca della 
piccola cantina, di una realtà 
vera con gente che ci mette 
cuore e anima per davve-
ro”. Ai Muretti fanno vino dal 

1995, “poi nel 2014 abbiamo 
aperto la cantina, ci siamo 
resi conto che già ci veniva 
bene, il nostro pensiero è sta-
to, chissà come verrà se nel-
la produzione ci aggiungiamo 
la tecnologia. Così abbiamo 
deciso di investire”. 
Un altro progetto acchiappa 
turisti è “P’orto in cucina”, un 
gioco di parole che esprime 
al massimo il concetto di chi-
lometro zero. 
“A famiglie, coppie o amici, al 
massimo possiamo ospitare 
una ventina di persone, dia-
mo un cestino e una bottiglia 
di vino con i bicchieri con il 
quale possono fare l’aperitivo 
seduti nell’orto. Nel frattempo 
possono raccogliere i prodot-
ti della terra, asparagi, piselli, 
pomodori, e altre verdure in 
base alla stagione, e quando 
cala il sole vengono dentro, 
parlano con noi, e in base a 
cosa hanno raccolto, abbi-
niamo bene gli ingredienti e 
prepariamo un menu che gli 
serviamo a cena. I turisti ce 
lo richiedono molto, è un’e-
sperienza che permette loro 
di vivere la realtà agricola”. 
Lo stesso obiettivo di risco-
perta della natura lo ha la 
fattoria didattica de I Muretti, 
per i bambini delle materne e 
delle elementari. Dagli ultimi 
dati Istat nel 2014 il settore 
agrituristico vede conferma-
ta una tendenza strutturale 
alla crescita e un elevato po-
tenziale competitivo. Più di 
un’azienda agrituristica su tre 
(35,9%) è a conduzione fem-

minile; la maggiore concen-
trazione si rileva a Piacenza, 
pari al 47,1% del totale pro-
vinciale, quella minore a Ri-
mini (28,6%).
L’agriturismo La Graziosa si 
trova a Coriano, la Montal-
cino della Romagna, sulle 
colline tra le valli del Conca 
e del Marano, e le campagne 
caratterizzate da vigneti, uli-
veti e piccoli borghi. La strut-
tura dedica alla produzione 
per il fabbisogno dell’attività 
3 ettari di ulivo, 14 di vigna 
e un ettaro di orto, nel quale 
si coltiva di tutto, dai carciofi 
agli spinaci, dalle lattughe, 
cavoli, rape e broccoli, ai po-
modori: “In questo periodo 
stiamo piantando 1.500 pian-
te di pomodoro da conserva”. 
La clientela di riferimento 
cambia con il cambiare delle 
stagioni. 
“In inverno lavoriamo pretta-
mente con gli italiani, in esta-
te si aggiungono anche gli 
stranieri. Da Rimini e Riccio-
ne i bagnini e gli albergatori 
ci mandano i loro clienti, che 
chiedono informazioni pro-
prio per trovare agriturismi in 
campagna, e che sono alla 
ricerca di un luogo per scap-
pare per alcune ore dal caos 
della spiaggia. Contiamo an-
che numerosa clientela fran-
cese e svizzera che ci trova-
no su internet; riceviamo una 
grande richiesta in primavera 
e poi a settembre, soprattutto 
si tratta di famiglie che porta-
no i bambini ai parchi”.

Mare, spiaggia e agriturismi: 
la Riviera offre il meglio di sé 
Emer Sani

g
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REGGIO EMILIA – Anche Agrinsieme di Reggio Emilia ha 
espresso il proprio apprezzamento per la proposta presen-
tata dall’assessore Simona Caselli, di anticipare i fondi per 
la misura investimenti agricoli sulla graduatoria approvata il 
20 gennaio scorso, che ha significato aggiungere circa 28 
milioni di euro alla dotazione di oltre 24 già prevista.
Per quanto riguarda la situazione di Reggio Emilia infatti, - 
segnala il coordinatore di Agrinsieme e presidente Cia Ante-
nore Cervi – si passerebbe da 31 ad 81 domande finanziate 
sulle 145 ammesse in graduatoria, il contributo passerebbe 
da 1.589.000 a 5.228.000, gli investimenti finanziati invece 
di 3.350.000 salirebbero a 11.242.000. 
“Certamente – è il commento di Cervi – si riesce a soddi-
sfare una quota molto maggiore di domande ed a sostenere 
una quota importante di investimenti degli agricoltori reg-
giani”.
Con la scelta di anticipare le risorse sulla misura per le im-
prese individuali e con l’apertura dei bandi di filiera, si coglie 
anche l’obiettivo di spingere sull’acceleratore dell’innova-
zione e della crescita in uno dei settori cardine regionali e 
nazionali, per uscire definitivamente dalla stagnazione eco-
nomica.

È possibile finanziare 81 progetti di agricoltori reggiani grazie 
all’anticipo sui fondi del Psr

Giudizio negativo su Atc4 Montagna, Cia 
e Confagri auspicano ricambio ai vertici 
CASTELNOVO NE’ MONTI (Reggio 
Emilia) - Cia e Confagricoltura di Reggio 
Emilia, dopo oltre 15 anni di gestione 
venatoria degli Atc complessivamente 
soddisfacente sul nostro territorio, con 
rammarico esprimono un giudizio nega-
tivo nei confronti della gestione dell’Atc4 
Montagna. 
È un giudizio già espresso in passato, 
in particolare negli ultimi 7 anni, e che 
le due Associazioni degli agricoltori reg-
giane hanno manifestato per chiarezza 
in vista dell’assemblea generale dell’Atc 
Montagna che si è tenuta il 18 aprile al 
Parco Tegge di Felina.
La gestione dell’Atc4 Montagna ha cre-
ato profondo malessere e disagio negli 
agricoltori, che si trovano quotidiana-
mente a doversi confrontare con una 
presenza eccessiva di cinghiali, cervi 
e caprioli sul territorio, senza un equo 
riconoscimento dei danni causati dai 
selvatici alle colture agricole. È una si-
tuazione che ha già superato da tempo 
i limiti di tolleranza, e a tal proposito c’è 
un dato emblematico: l’Atc4 spende 
annualmente più per spese legali e per 
il perito che accerta i danni, di quanto 
spende complessivamente per gli in-
dennizzi agli agricoltori. Questo a tutto il 
2015, mentre nel 2016 le due voci sono 

risultate in precario equilibrio. “È una si-
tuazione – affermano le due Associazio-
ni agricole – che riteniamo aberrante”. 
Anche le spese per gli interventi preven-
tivi ed a difesa delle coltivazioni, pur sot-
tolineate con enfasi dal presidente, 
si rivelano spesso insufficienti, 
come dimostra la quantità di 
ungulati.
Altro esempio negativo, 
quello che ha visto il pre-
sidente Atc4 sottoscrive-
re (con un’associazione 
agricola diversa da Cia e 
Confagricoltura) un proto-
collo di intenti per la realiz-
zazione di interventi sulle stra-
de interpoderali o vicinali nell’ambito 
del territorio Atc. Come era prevedibile 
questo protocollo si è dimostrato un flop 
clamoroso. Peraltro, non è compito di 
Atc4 fare questi interventi, ma piuttosto 
di attuare la gestione venatoria a 360 
gradi.
Altro flop è stato l’annuncio, nell’assem-
blea tenutasi in primavera 2016, di inter-
venti in ambito agricolo, che avevamo 

giudicato irrealizzabili, visti i criteri e la 
scadente progettualità, come ha dimo-
strato l’anno trascorso inutilmente.
Resta poi aperto l’aspetto della gestione 
prettamente venatoria, che non ha dato 
buoni risultati: basti pensare alla manca-
ta attuazione dei piani di controllo degli 
ungulati. Altro fattore che rafforza il giu-
dizio negativo di Cia e Confagricoltura 

è il fatto che nonostante le ripetute 
sollecitazioni, resta inascoltata 

la richiesta di rotazione delle 
squadre per la caccia del 
cinghiale all’interno dei 
singoli distretti dell’Atc4 
Montagna. Per tali motivi 
Cia e Confagricoltura di 
Reggio Emilia esprimono 

un giudizio del tutto nega-
tivo sulla gestione dell’Atc4, 

giudizio evidenziato già dalle 
critiche espresse dai consiglieri che 

le rappresentano nell’Atc. 
L’auspicio è che si individui un nuovo 
assetto al vertice, che sappia raccoglie-
re il consenso e sappia ascoltare tutti i 
soggetti coinvolti nella gestione venato-
ria, ma in particolare gli agricoltori, che 
nonostante i danni subiti continuano a 
svolgere una preziosa opera di presidio 
del territorio montano.

Un comunicato congiunto delle 
organizzazioni reggiane sollecita 
un nuovo assetto dell’Ambito

http://www.automotorsuzzara.it
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Turismo sostenibile, un’opportunità 
per le aziende agricole
IMOLA - Interessate le aziende che han-
no partecipato all’incontro organizzato 
dalla Cia Agricoltori Italiani di Imola in 
collaborazione con Ecosistema. Tema 
dell’iniziativa, l’ecoturismo analizzato 
sotto tutte le diverse definizioni e quindi 
come turismo sostenibile, responsabile, 
durevole. Un nuovo e sempre più dif-
fuso modo di vivere il tempo libero che 
integra lo sviluppo economico, la soste-
nibilità dell’attività turistica e il rispetto 
dell’ambiente naturale e culturale. Un 
segmento di mercato ormai consistente 
e in progressivo aumento da decenni a 
livello internazionale e anche in Italia 
negli ultimi anni, se è vero che il volume 
generato supera i 100 milioni di presen-
ze annue, con un fatturato che sfiora i 
12 miliardi di euro. Un argomento di 
forte attualità che, hanno rilevato i due 
relatori, Andrea Serra e Carla Lamego, 
può essere un’opportunità per il mondo 
agricolo che in questo modo potrebbe 
soddisfare una domanda importante di 
ecoturisti che già scelgono di trascor-

rere la propria vacanza verde 
alloggiando in un agriturismo. 
Una vacanza verde, dunque, 
per la famiglia e per i ragazzi che 
potrebbero incontrare una fattoria 
didattica aperta a tutti e non solo ristret-
ta alle convenzioni sottoscritte con le 
scuole. 
I relatori hanno poi aggiunto come que-
ste imprese potrebbero diversificare le 
attività dell’impresa agricola con servizi 
ricreativi e prodotti eco turistici, un’op-
zione molto interessante per almeno 
tre forme di azienda multifunzionale, 
l’azienda agrituristica, la fattoria didat-
tica e l’azienda agricola che presenta 
elementi naturalistici rilevanti nel suo 
territorio. 
Queste imprese potrebbero creare e 
vendere con facilità una vasta gamma 
di servizi fruitivi e prodotti eco turistici, 

semplicemente 
p e r f e z i o n a n -
do le dotazioni 
“naturali e rura-
li” di base (cre-

are un wildlife 
garden, installare 

nidi artificiali per 
uccelli e pipistrelli, 

realizzare uno stagno “di-
dattico”), aggiornando e specializzando 
adeguatamente il personale attivo (dal 
conduttore ai famigliari o ai collabora-
tori), organizzando una rete territoriale 
fra imprese e altri portatori di interesse 
locali (enti pubblici, associazioni, aree 
protette) per promuovere assieme e in 
maniera adeguata le proprie offerte ver-
so i bacini di prossimità, quelli nazionali 
e quelli esteri. Fare rete, dunque, e dare 
disponibilità comprendendo l’altro per 
costruire qualcosa insieme. Per ulteriori 
informazioni ci si può rivolgere agli uffici 
della Cia di Imola telefonando allo 0542-
646111.

Se ne è parlato in un 
incontro organizzato dalla 
Cia di Imola

È tornato il mercatino 
dei produttori agricoli a Imola
Per il quarto anno consecutivo è tornato ad Imola il mercatino dei 
produttori agricoli promosso dalla Cia di Imola. 
Fino al 21 dicembre per tutti i giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19 i 
produttori si ritroveranno, come lo scorso anno, nel parcheggio di 
via Di Vittorio angolo Via Fanin ad Imola. 
Ancora frutta e verdura di stagione, dunque, ma anche formaggi 
freschi e stagionati di capra e pecora, confetture, salse, birra arti-
gianale e porchetta. Un’opportunità per acquistare prodotti freschi 
a prezzi da “filiera corta” e con la garanzia della provenienza. 
“Il successo di questa iniziativa partita in sordina nel 2014 – pre-
cisa Dario Grandi della Cia di Imola – ci ha convinto a riproporla 
anche quest’anno e la risposta è stata immediata. Già una quin-
dicina di operatori, infatti, alternandosi durante i mesi, si sono resi 
disponibili per occupare il piazzale dedicato alla vendita e le iscri-
zioni sono ancora aperte”. 
Anche quest’anno, poi, c’è l’opportunità di partecipare agli appun-
tamenti per tutti i produttori che fanno vendita diretta, anche se 
non associati alla Cia. “Abbiamo voluto allargare – precisa ancora 
Grandi – l’area del mercatino e i posti possono essere occupati 
da chiunque ha voglia di offrire i propri prodotti a chi transita in Via 
Fanin o esce dal posto di lavoro”. 
Altra convenienza per i consumatori, il parcheggio. 
“Nel luogo di svolgimento del mercatino, grazie ai numerosi posti 
a disposizione, - dice ancora Grandi - sarà possibile fare como-
damente la spesa e lasciare i prodotti in auto”. Per informazioni 
o per iscriversi ci si può rivolgere direttamente alla Cia di Imola, 
telefonando allo 0542-646111.

flash
Primi riscontri sui nuovi orari di apertura al pub-
blico degli uffici della Cia di Imola
La Cia Agricoltori Italiani di Imola sta registrando un 
buon riscontro e soddisfazione da parte degli utenti 
per il nuovo sistema di rapporto con i soci e clienti 
che ha determinato dal 6 febbraio una ridefinizione 
degli orari al pubblico e che ha visto, in particolare, 
l’apertura il sabato mattina della sede di Imola. Una 
scelta che ha significato il prosieguo del progetto di 
potenziamento e riorganizzazione della propria atti-
vità iniziata con l’apertura della sede a Poggio Picco-
lo, nel comune di Castel Guelfo e lo spostamento di 
quella di Castel del Rio in una sala all’interno del Co-
mune. La nuova opportunità è stata resa possibile gra-
zie alla flessibilità e alla rimodulazione di orario dei 
dipendenti, che non ha aggiunto ulteriori costi. Gra-
zie a questa nuova impostazione il personale, durante 
le ore di chiusura, può occuparsi con maggiore impe-
gno dei tanti adempimenti burocratici che in questi 
anni sono notevolmente aumentati, mentre i soci e le 
persone interessate possono contare su un rapporto 
di consulenza più specializzato ed efficace per l’op-
portunità di concordare un appuntamento. Dunque, 
meno attesa, più professionalità, più puntualità e mag-
giore rapporto diretto con i soci e con chi non è diret-
tamente interessato al mondo agricolo. Una risposta, 
insomma, alle tante esigenze delle aziende e delle 
persone. Una valutazione più compiuta sul nuovo ora-
rio è, comunque, rinviata al prossimo anno.



25

dalle province

ferrara

FERRARA – Nel ferrarese i turisti che hanno scelto il turismo 
rurale nel 2014 e 2015 – con una tendenza simile nel 2016 – 
sono stati circa 47.000, un terzo dei quali stranieri, che sono 
rimasti in media 3 notti sul territorio (dati Provincia di Ferrara).
Ma il valore non è solo economico. Secondo la Cia l’agricoltu-
ra ha un ruolo fondamentale nel preservare suolo e paesaggio 
dalla cementificazione, che ha già “bruciato” 2 milioni di ettari 
di terreno agricolo negli ultimi vent’anni. L’attività agrituristica, 
in particolare, è “custode” della ruralità perché tutela l’ambien-
te preservando la biodiversità e lo valorizza come bene da fru-
ire in maniera sostenibile. Se i dati a livello nazionale indicano 
una positiva crescita dell’ecoturismo, nel ferrarese puntare su 
un’offerta più “ecologica” non sembra ancora una scelta che 
paga a livello di reddito per le aziende.
“Nella nostra azienda agrituristica - spiegano Anna Sartirani 
e Francesco Soncini Sessa, proprietari dello storico agritu-
rismo “Le Pradine” di Mirabello – l’ecoturismo è una realtà 
da trent’anni. Lavoriamo da sempre per valorizzare la terra, il 
patrimonio ambientale e architettonico che fa parte della cul-

Ecoturismo, serve un’educazione ad 
hoc per garantire reddito alle imprese

tura rurale del territorio. Abbiamo fatto investimenti sia a livello 
umano che economico, per mantenere il patrimonio e render-
lo fruibile a tutti. Ma sono investimenti che non sono ripaga-
ti a livello reddituale, perché i turisti faticano a dar valore a 
un’azienda che, ad esempio, sceglie di non chiudere i maceri 
per realizzare una piscina, e propone percorsi per scoprire la 
biodiversità. Il valore aggiunto non è percepito e non diventa 
remunerativo. Siamo orgogliosi – continuano Anna Sartirani 
e Francesco Soncini Sessa - di proporre un turismo rurale 
sostenibile, ma il turista italiano medio oggi vuole spendere 
il meno possibile e solitamente prenota per periodi brevi, un 
mordi e fuggi che non fa bene al turismo nel ferrarese. L’e-
coturismo, invece, potrebbe diventare una possibilità concre-
ta e remunerativa per le aziende multifunzionali ferraresi, se 

solo ci fosse un’educazione 
turistica. Bisogna spiegare e 
insegnare al turista che può 
visitare la città, ma allo stes-
so tempo godere dei suoni, 
dei colori, degli odori della 
campagna che può davve-
ro dare moltissimo a livello 
umano ed emozionale. Inol-
tre, occorrono investimenti 

per favorire la conservazione dell’architettura rurale e circuiti 
turistici per valorizzare un territorio che ha davvero molto da 
offrire”.

“Il valore aggiunto dei ripristini ambientali non è 
percepito e non diventa remunerativo”: lo dicono  
Anna Sartirani e Francesco Soncini Sessa, 
dell’agriturismo ‘Le Pradine’ di Mirabello

Cordoglio per la morte 
di Valerio Verri, agricoltore 
e custode del territorio 
ucciso da ‘Igor’
’
FERRARA - Tutta la Confederazione italiana agricoltori 
di Ferrara si unisce al dolore della famiglia Verri per la 
perdita del caro Valerio, che ci ha lasciati mentre stava 
svolgendo l’attività che amava più di ogni altra: proteg-
gere il suo territorio e la sua terra. Vogliamo stringere in 
un grande abbraccio la moglie Silvia, i figli Emanuele e 
Francesca, la piccola nipotina Mia e ricordarlo insieme a 
loro in mezzo ai suoi campi e alla natura, sempre pronto a 
dare il suo tempo per gli altri. “Valerio era un pilastro per 
la comunità di Portomaggiore e per la nostra associazio-
ne” racconta l’amico Gianfranco Tomasoni. “Partecipava 
a tutte le nostre iniziative, sempre disponibile e attento ai 
bisogni delle altre persone sia vicine che lontane, come lo 
scorso dicembre, quando si è speso in prima persona per 
raccogliere fondi a favore delle aziende agricole terre-
motate. Credo che il modo migliore di onorare il suo im-
pegno sia continuare a dare valore all’ambiente e salva-
guardare il territorio al quale era profondamente legato”.

Cosa prevede il Piano 
di sviluppo rurale 
DALLA REDAZIONE - I ‘prodotti’ ecoturistici 
possono diventare una opportunità per gli 
imprenditori grazie alle misure previste dal 
Piano regionale di sviluppo rurale. L’impresa 
agricola può infatti perfezionare - o dotarsi- 
di strumenti capaci di implementare l’attrattiva turistica crean-
do, ad esempio, un wildlife garden, installando nidi artificiali 
per uccelli e pipistrelli, realizzando uno stagno didattico. Il Psr 
prevede inoltre attività volte all’aggiornamento e alla specia-
lizzazione del personale attivo (dal conduttore ai famigliari o 
ai collaboratori), l’organizzazione di una rete territoriale fra 
imprese e altri portatori di interesse locali (enti pubblici, asso-
ciazioni, aree protette) per promuovere assieme e in maniera 
adeguata le proprie offerte verso i bacini di prossimità, quelli 
nazionali e quelli esteri.
Con le misure previste dal Piano si possono: incrementare/
potenziare le dotazioni naturali di base (ritiro dei seminativi 
dalla produzione per 20 anni per scopi ambientali e gestione 
dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000, conservazione 
di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario); spe-
rimentare/perfezionare le strutture imprenditoriali, le dotazioni 
di base e i prodotti delle aziende e/o l’organizzazione fra le 
stesse (Gruppi operativi del partenariato europeo per la pro-
duttività e la sostenibilità dell’agricoltura); realizzare/gestire 
progetti specifici di educazione alimentare e alla sostenibilità 
(promuovere e implementare servizi di educazione alimentare 
e di sostenibilità); realizzare/commercializzare servizi e pro-
dotti proposti da reti di imprese; sviluppare e commercializzare 
servizi turistici per il turismo rurale - Associazioni di operatori 
agrituristici e fattorie didattiche; sviluppare e commercializza-
zione servizi turistici inerenti il turismo rurale e itinerari; forma-
re e aggiornare addetti sulla conduzione di servizi ecoturistici. 
Ma anche sulla creazione/gestione di biotopi di supporto alla 
fauna e alla flora selvatica di interesse ecoturistico.
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Domande telematiche da inviare 
alla Camera di commercio entro 
il 5 maggio 2017
 
MODENA - La Camera di commercio di 
Modena e 29 Comuni della provincia fi-
nanziano il “Fondo per la sicurezza” a 
sostegno delle imprese maggiormente 
esposte a fatti criminosi, con contributi 
per l’installazione di sistemi di sicurezza 
per prevenire furti, rapine e atti di micro-
criminalità.
Il bando, concertato con le associa-
zioni di categoria, è pubblicato sul 
sito della Camera di commercio www.
mo.camcom.it. 
I contributi verranno assegnati in via 
prioritaria alle imprese che installeran-
no impianti antirapina collegati in video 
con Carabinieri e Questura; nel caso 
residuassero risorse, verranno finanziati 
anche impianti antintrusione, videosor-

modena

Salute e strutture sociosanitarie i temi  
al centro del convegno Cupla di Modena
MODENA – Salute e strutture sociosa-
nitarie sono stati i temi al centro di un 
convegno promosso dal Cupla modene-
se il 30 marzo scorso, in cui si è parlato 
anche di ciò che prevede la riorganizza-
zione dell’Azienda Ausl di Modena e del 
ruolo della Conferenza territoriale socio 
sanitaria. Sono intervenuti il direttore 
generale dell’azienda Ausl di Modena, 
Massimo Annicchiarico, il presiden-
te della Conferenza territoriale socio 
sanitaria nonché sindaco di Modena 
Giancarlo Muzzarelli, il presidente del 
Cupla di Modena, Adriano Camurri e 
Luciano Sighinolfi dell’Anp – Associa-
zione pensionati Cia. Nella sua intro-
duzione il presidente Anp ha richiama-
to il processo di riorganizzazione della 
azienda Ausl di Modena. “Scelte che 
vedono la razionalizzazione dei punti 
di accesso ai servizi, e in determinate 
situazioni chiusura dei Cup e apertura 
di punti di prelievo diretto – ha detto – 
oltre alla riqualificazione del personale 
medico, infermieristico e amministrativo. 
Inoltre, c’è la volontà di coinvolgere 
maggiormente le farmacie che sono un 
diffuso presidio sul territorio, con l’as-
sunzione di ulteriori compiti sulle pre-
notazioni per le visite, pagamento dei 
ticket”.
Sighinolfi ha sollevato il problema della 
chiusura del ‘punto nascite’ a Pavullo: 

“va trovata una soluzione che non può 
essere, a mio avviso, l’elicottero mes-
so a disposizione dalla Regione con 
volo notturno per Pavullo e Montese”, 
ha sottolineato. Il presidente modenese 
dell’Anp ha infine rimarcato la necessi-
ta di dare risposte ai problemi di natura 

sociale e il ruolo dei Comuni nella ge-
stione, appunto, degli ‘sportelli sociali’, 
che devono essere il primo approccio 
con l’utenza e dove il personale deve 
avere una formazione specifica al fine di 
indicare al cittadino il percorso giusto, in 
particolare nell’assistenza domiciliare, 
alle persone portatrici di handicap, al 
superamento delle barriere architetto-
niche, ai trasporti per un collegamento 
alle strutture che erogano i servizi e alle 

case della salute. 
“Un tema, quello 
del sociale, e 
della acces-
sibilità alle 
strutture, che 
noi abbiamo 

ben presen-
te – ha detto 
Muzzarelli – e 
sui quali stiamo 
investendo per ren-
dere sempre più fruibili i luoghi della 
salute e di accoglienza delle persone 
bisognose”.
Altro tema affrontato – spigoloso – ri-
guarda le liste di attesa per le visite 
specialistiche e per gli interventi chi-
rurgici: Annicchiarico ha confermato 
l’allungamento dei tempi per ottenere 
tali servizi, pur con differenze sul ter-
ritorio provinciale. In alcune strutture 

come Sassuolo e Pavullo i tempi sono 
ragionevoli - ha precisato - ma non si 
può prescindere dalle scelte individuali 
dei singoli cittadini”. 

veglianze a circuito chiuso, nebbiogeni 
e sistemi passivi quali casseforti, blin-
dature, antitaccheggio, inferriate, vetri 
antisfondamento e sistemi integrati di 
verifica, contabilizzazione e stoccaggio 
del denaro.
Per le imprese con sede nei comuni 
aderenti il sostegno sarà pari al 50% 
delle spese sostenute, con diversi mas-
simali in base alla tipologia di impianto; 
nei comuni non aderenti, il contributo 
coprirà il 40% delle spese ammissibili e 
anche in questo caso sono previste so-
glie massime.
Le domande telematiche potranno es-
sere presentate a partire dalle ore 8,00 
del 20 aprile 2017 con chiusura del 
bando alle ore 20,00 del 5 maggio. È 
possibile precompilare il modello base 
in WebTelemaco a partire da lunedì 10 
aprile 2017.
Info: 059-208816.

Contributi per installare sistemi di difesa

Premio ‘Città del 
Vino’ all’azienda 
Corte Manzini 
L’assegnazione è avvenuta a Roma 
in Campidoglio: è l’unica impresa di 
settore in Emilia Romagna ad aver  
ottenuto il riconoscimento 

CASTELVETRO (Modena) - L’azien-
da agricola e agrituristica Corte 
Manzini di Castelvetro ha ricevuto il 
‘Premio Città del Vino’, in occasione 
del trentennale dell’omonima asso-
ciazione. L’assegnazione del presti-
gioso ‘award’ è avvenuta nei giorni 
scorsi a Roma nella sala Protomote-
ca del Campidoglio.
Unica in Emilia Romagna ad ot-
tenere questo riconoscimento (in 
tutta Italia sono state premiate 17 
imprese di eccellenza), l’azienda 
Manzini è stata fondata nel 1978 dai 
fratelli Lodovico, Lorenzo, Giordano 
e Ruggero ed ha una lunga tradizio-
ne nella coltivazione di vigneti. Tra 
i prodotti di punta c’è il lambrusco 
‘Acino’, pluripremiato a concorsi 
enologici.
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Apicoltori preoccupati per le ricerche  
di idrocarburi in aree sismiche
REGGIO EMILIA - “E’ comprensibile la preoccupazione degli 
agricoltori per le attività che si dovrebbero svolgere in un’area 
interessata qualche tempo fa da scosse di terremoto intense 
e che hanno causato danni gravi in alcune di queste realtà”; 
lo sostengono Cia - Agricoltori Italiani e Confagricoltura di 
Reggio Emilia che aggiungono: siamo stati contattati lo scor-
so anno dalla società Aleanna per le ricerche di idrocarburi 
in alcuni comuni della Bassa Reggiana: abbiamo espresso 
in quell’incontro le nostre preoccupazioni per le ricerche con 
onde a bassa frequenza in un’area da poco interessata da 
fenomeni sismici. 
Ci è stato risposto il punto di vista di Aleanna, che assicura 
che non ci sono relazioni tra le vibrazioni emesse in questi 
casi ed il terremoto.
Per il resto - aggiungono le due associazioni agricole -, sia-
mo stati informati dell’intenzione di effettuare le prospezioni in 
base ad un’autorizzazione regionale. Ne abbiamo semplice-
mente preso atto, ricordando che spetta ai singoli proprietari 
decidere se concedere o meno l’autorizzazione ad entrare sui 
propri terreni a soggetti estranei. 
Non abbiamo avuto per l’immediato richieste di sottoscrivere 
accordi ‘collettivi’ da parte della società americana, accordi 
per i quali ci sentiremmo autorizzati una volta sentiti i pro-
prietari ed in presenza di vero e proprio ‘asservimento’ dei 
terreni ad opere di pubblico interesse, cosa che non riguarda 

le attività di cui si parla attualmente, che sono esclusivamente 
preliminari e di ricerca. Delle attività che la società statuniten-
se aveva intenzione di svolgere, è stata data notizia sommaria 
agli agricoltori delle zone coinvolte attraverso gli uffici sul terri-
torio, in considerazione proprio del fatto che la società stessa 
doveva contattare i singoli agricoltori.
Siamo - concludono le due associazioni - sempre a disposizio-
ne degli associati per tutelarli a fronte di qualsiasi evenienza.

reggio emilia

modena e reggio emilia

Un bando Gal a sostegno delle imprese 
in Appennino
MODENA e REGGIO EMILIA - È già possibile accede-
re al bando del Gal, Gruppo di azione locale Antico 
Frignano e Appennino Reggiano “Investimenti in 
aziende agricole in approccio individuale e di si-
stema”. I beneficiari del provvedimento sono le 
imprese agricole, sia quelle in forma singola, 
sia quelle in forma aggregata, quale quella 
cooperativa, nonché le imprese agricole co-
stituenti “comunioni a scopo di godimento”. 
La scadenza del bando è il 17 luglio 2017 
ed è disponibile un milione di euro.
Sono ammesse a contributo le spese so-
stenute per investimenti realizzati sul terri-
torio del Gal come, ad esempio: costruzio-
ne/ristrutturazione immobili produttivi; mi-
glioramenti fondiari; macchinari, attrezzature 
funzionali al processo innovativo aziendale; 
impianti lavorazione/trasformazione dei prodotti 
aziendali; investimenti funzionali alla vendita diret-
ta delle produzioni aziendali; investimenti immateriali 
connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di pro-
fessionisti/consulenti e studi di fattibilità; investimenti immate-
riali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acqui-
sizione di brevetti/licenze.

L’entità del contributo è del 50% della 
spesa ammissibile (esclusi inve-

stimenti finalizzati alla lavo-
razione, trasformazione e 

commercializzazione dei 
prodotti aziendali).
È prevista invece del 
40% in caso di inve-
stimenti finalizzati alla 
lavorazione, trasfor-
mazione e commer-
cializzazione dei pro-
dotti aziendali.
Le domande possono 

essere presentate pres-
so i Centri autorizzati di 

assistenza agricola – Caa 
oppure attraverso la compi-

lazione on-line su piattaforma 
Siag di Agrea e presentazione 

presso il Gal Antico Frignano e Ap-
pennino Reggiano. Per poter compilare la 

domanda on-line è necessario farsi accreditare alla piattafor-
ma con procedura Agrea.

La posizione di Cia – Agricoltori Italiani 
e Confagricoltura di Reggio Emilia sulle recenti 
polemiche
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ravenna

Un viaggio di ‘Donne in Campo’per 
conoscere esperienze imprenditoriali 
RAVENNA - Un viaggio didattico in To-
scana, a Siena e a San Gimignano: lo 
ha organizzato Donne in Campo Cia di 
Ravenna l’8 e il 9 aprile scorsi. 
È stata l’occasione di incontro tra ‘col-
leghe’ e per conoscere nonché appro-
fondire le esperienze di vita e impren-
ditoriali.
Fra i vari appuntamenti in programma 
la visita alla Bottega de’ “La spesa in 
campagna”, a Siena, unica in Italia or-

d’imprese ‘Biomavo’. Gli 
incontri realizzati han-

no messo in evidenza 
ancora una volta la 
forza dell’imprendi-
toria femminile, la 
capacità di mettere 
in piedi nuovi modi 
di reinventare il la-

voro, in un territorio 
nel quale l’agricoltura 

e il turismo fanno 
la differenza. Le 
esperienze di que-
sto genere hanno 
il pregio di riunire 
in sé tanti aspetti: 
dall’aggregazione 
fra il gruppo in viag-
gio e fra questo e 
le persone che si 
incontrano; dagli 
interessi legati alla 
professione agli 
aspetti culturali e 
sociali.

Mastrocinque a Ravenna 
per parlare di agricoltura 
e territorio
RAVENNA - Nel corso 
dell’Assemblea della Cia 
provinciale di Ravenna, 
svoltasi martedì 18 apri-
le, ampio spazio è stato 
dedicato al tema, sempre 
attuale e sempre fon-
damentale, “agricoltura 
e territorio”. Alessandro 
Mastrocinque, vice pre-
sidente Cia nazionale, 
ha sottolineato quanto 
sia urgente valorizzare le 
funzioni dell’agricoltura in 
termini economici e sociali e quanto sia necessario far capire 
a tutti il valore imprenditoriale che le imprese svolgono, con la 
loro attività, a livello di manutenzione del territorio. L’agricol-
tura produce beni alimentari, ma è ancora tanto di più: è un 
sistema di imprese multifunzionali e multi valoriali in grado di 
fornire servizi ecosistemici e ambientali: manutenzione del ter-
ritorio, tutela della biodiversità e del paesaggio, con importanti 
ricadute sulla coesione sociale, l’occupazione e lo sviluppo 
turistico. È un sistema che può contrastare i problemi di fragi-
lità e di disgregazione: siano questi idrogeologici, economici, 
demografici, sociali e ambientali. 

ganizzata con tanti punti 
vendita al suo interno, 
come una sorta di 
mercato coperto, 
ognuno di un pro-
duttore diverso. 
Poi ancora la tappa 
all’Agriturismo ‘La 
Selvella’, azien-
da biologica che 
fa parte della rete 

http://www.cia.it
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Contenimento degli animali selvatici e risarcimenti equi: le proposte Cia 
al nuovo Piano faunistico venatorio regionale

Piero Peri

È iniziato il confronto sul Piano faunistico venatorio 
regionale, lo strumento di pianificazione che regola 
la gestione della fauna cacciabile e l’uso del territo-
rio ai fini faunistici-venatori. Si tratta di una sorta di 
“piano regolatore” che per cinque anni definisce le 
regole che i diversi soggetti coinvolti nella gestione e 
nell’esercizio della caccia devono rispettare. 
Strumento quindi di grande rilevanza, che assume 
maggior rilievo considerato che questo è il primo Pia-
no regionale che è predisposto a seguito delle recen-
ti modifiche istituzionali, che hanno visto il passag-
gio delle competenze, prima in capo alle Province, 
alla Regione. La Cia, nella consapevolezza dei limiti 
normativi nazionali, e di conseguenza regionali, ha 
inoltrato le proprie osservazioni alla bozza del docu-
mento prospettato, avanzando proposte e richieste 
di modifica. È stato dato particolare rilievo alle pro-
blematiche più evidenti determinate dai danni arre-
cati alle produzioni e alle coltivazioni, all’esigenza di 
definire delle norme che diano maggiori certezze nel-
le azioni di prelievo e contenimento degli animali per 
raggiungere, in tempi ragionevoli, un equilibrio tra 
fauna e attività agricole che da tempo si è interrotto. 
La Confederazione ha inoltre sottolineato l’esigenza 
di definire norme certe che regolino l’accertamento 
e il risarcimento dei danni, così come la possibilità 

Novità per i distributori automatici

DALLA REDAZIONE - I soggetti che effettuano ven-
dite di beni agricoli (latte, formaggi, yogurt etc.) 
tramite distributori automatici e che dispongono di 
una “porta di comunicazione” (vending machine) 
hanno l’obbligo di memorizzare e trasmettere tele-
maticamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi 
giornalieri a decorrere del primo aprile 2017.
Recentemente la stessa Agenzia delle Entrate ha di-
sciplinato le modalità, le fasi e i termini per la tra-
smissione dei dati per i distributori automatici privi 
di “porta di comunicazione”. Pertanto a decorrere 
dal prossimo primo settembre parte il censimento di 
detti distributori a seguito del quale a ciascun distri-
butore sarà attribuito un ‘qr code’.
Sarà quindi necessario accreditarsi mediante una 
specifica procedura, comunicare all’Agenzia i dati 
identificativi del gestore, la matricola identificativa 
del sistema master e che l’apparecchio non è do-
tato di porta di comunicazione. Il ‘qr code’ sarà da 
apporre in luogo visibile e protetto sul singolo di-
stributore automatico che diventa automaticamente 
“in servizio”. Dal primo gennaio del 2018, poi, de-
correrà l’obbligo di memorizzazione e trasmissione 
telematica all’Agenzia dei corrispettivi.
Tale operazione dovrà essere effettuata manual-
mente ed è responsabilità del gestore imputare (at-
traverso appositi programmi) i dati rilevati.

concessa dalla Legge agli agricoltori di gestire ini-
ziative private, che non possono vedersi limitate da 
arbitrarie applicazioni.
La problematica della gestione faunistica ha infatti, 
da troppo tempo, assunto una dimensione che pare 
sfuggita di controllo. Le popolazioni eccessive di un-
gulati (non solo cinghiali) in vaste aree della nostra 
regione stanno mettendo a rischio la tenuta di nume-
rose aziende agricole, proprio in quei territori dove 
tutti affermano che occorre mantenere la presenza 
dell’uomo agricoltore. I ricorrenti ingenti danni, i 
continui contenziosi che si susseguono nel tentativo 
di ottenere un parziale risarcimento, hanno esaspe-
rato il clima e i rapporti tra agricoltori, cacciatori e 
istituzioni preposte alla programmazione, al controllo 
e alla gestione. Il prossimo Piano faunistico è proba-
bilmente ‘l’ultima spiaggia’ che abbiamo a disposizio-
ne prima di certificare definitivamente il fallimento 
di un’impostazione normativa che regola la gestione 
faunistica e l’attività venatoria, che non ha eguali in 
Europa. Dalle scelte che la Regione farà nell’approva-
re il nuovo Piano avremo la possibilità di verificare la 
coerenza tra quanto è affermato e tra quello che poi 
effettivamente è fatto. 
Ormai non c’è più spazio per scelte ambigue o equili-
bri che non vogliono scontentare nessuno.

Rimini 
10-12 maggio
macfRUT
9.30-18.00
fruit & Veg Professio-
nal Show - Rimini Expo 
centre
La 34esima edizione è in 
programma alla Fiera di 
Rimini dal 10 al 12 maggio 
2017, tre giorni insieme ai 
protagonisti dell’ortofrutta, 
settore strategico dell’agro-
alimentare italiano, seconda 
voce dell’export con circa 5 
miliardi di euro. Due gli ospi-
ti d’eccezione della fiera in-
ternazionale: la Cina Paese 
partner, la Basilicata Regio-
ne partner.

RiccaRdina di  
BUdRio (Bo)  
19 maggio
acqua in mostra
dalle ore 9,30
La struttura espone: modelli 
di erogatori e di ali goccio-
lanti tra i più diffusi sul mer-

cato, linee a pioggia con 
relativi irrigatori, apparec-
chiature per il pompaggio, 
filtraggio e fertirrigazione, 
semoventi di ultima gene-
razione e pivot. È disponi-
bile un’area dedicata all’ir-
rigazione del frutteto, con la 
possibilità di vedere in azio-
ne impianti sovra chioma e 
sotto chioma.
Info: cell. 335-5985475 op-
pure 349-7504961.

monTichiaRi  
(BS)  
26 maggio
dalle ore 9,30
giornata della suini-
coltura. Biosicurezza e 
salute animale
hotel garda
Le nuove frontiere della pre-
venzione in suinicoltura: le 
informazioni più aggiorna-
te, gli approfondimenti più 
accurati, gli spunti più inte-
ressanti per il miglioramento 
produttivo.

 gli aPPUnTamEnTi 
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BOLOGNA
VENDESI terreno fianco tangenziale 
corsia est prezzo 11,00 al mq., am-
bito infrastrutturale, a richiesta pos-
sibilità edificatoria. Mail alfonso@
ropa.it
VENDESI scava patate tipo Carlotti 
Spring 750/35 revisionata recente-
mente, ottime condizioni; stazione 
di filtraggio nr. 2 filtri a graniglia 
completi + 1 filtro a calza; spandi-
concime contenitore 3 q.li zincato + 
convogliatore laterale; ala piovana 
perfettamente funzionante, carrello 
con doppie ruote, mt. lavoro 40. Cell. 
348-3192441.
FERRARA
VENDO spandiletame usato marca 
F.lli Annovi specifico per vigneto/
frutteto con turbina laterale - portata 
ql.25,00. Telefonare 340-5722812.
VENDO trattorino tagliaerba West-
wood Limited Edition motorizzato 
Honda bicilindrico 20 hp. Funzionan-
te a 800 €. Tel.349-4589176.
VENDO paranco professionale a ca-
tena a 380 v frizione regolabile com-
pleto di pulsantiera. Usato solo per 
prova 200 € 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 informazioni tel. 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
VENDESI estirpatore “Colari” com-
pleto di doppio rullo di larghezza 
2,50 mt prezzo euro 4.500. Tel. 338-
3395891.
VENDO fossatore semi nuovo, span-
diconcime 3,5 q.li semi nuovo, pala 
2 mt per sollevatore, pala caricatri-
ce ribaltabile per sollevatore, ara-
tro monovomere per trattore 50 cv, 
tagliaerba laterale per fossi 1,80 mt 
tutto in buono stato. Per informazioni 
tel. 059-925640 Azienda Tori Franco 
via Olmo, 31 Gaggio in Piano.

PARMA
VENDO portaballone mangiatoia 
completo di 12 autocatture pratica-
mente nuovo (usato solo 2 anni) a 900 
euro; telefonare 0524-583050. 
VENDO pompa Udor a cardano per 
allevamenti 60 Bar 200 litri minu-
to con 100 metri di tubo. 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 Spedo portato su solleva-
tore, apertura e chiusura idraulica, 
euro 500; fertirrigatore euro 300; pi-
stone idraulico per braccio solleva-
tore euro 80. Per info Cassani Oscar 
tel. 392-3027551.
VENDO “scaletta carica balle” in ot-
timo stato. Prezzo da concordare. Elio 
Tel. 333-9608719.
VENDO attrezzi agricoli di vario tipo. 
Tel. 370-3228112.
VENDO Motociclo Benelli ML 125 2T 
(miscela) anno 1963; Opel Rekord 
(Diesel) anno 1978. Tel. 370-3228112
VENDO terreno agricolo ha 3.78.45 
in Comune di Conselice (RA) Vi-
cinanze Canale Mulini. Tel. 370-
3228112.
VENDO Trattore agricolo 4RM tipo 
New Holland Fiat F 115 DT solo 1500 
h di lavoro. Trattore Fiat 230 cv 30 in 
dotazione di ruote larghe e strette. 
Rotolone Ocmis tubo 100 con ralla, 
tachimetro per avanzamento, decom-
pressore a fine corsa, carrello porta 
irrigatore 4 ruote con tutti gli acces-
sori, e altri oggetti. Tel. 347-5932282.
REGGIO EMILIA
VENDO carro agricolo portata 5 
q.li – dimensioni mt 4x2 –altezza 
sponde cm 60; completo di ruota di 
scorta nuova. Ottimo stato, omologa-
to per utilizzo stradale. Per info 340-
0711254 Silvano. 
VENDESI muletto per uva – 800 litri 
– Inox. Tel. 347-8151647 (Catellani 
Albino).
CERCO vigneto in affitto, Bagnolo 
in Piano e zone limitrofe, tel. 349-
6582387 Lorenzo.
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 Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina (in rotoballe) 9.20 10.70
Erba medica di pianura 1a qualità
3° taglio in cascina (in rotoballe) 9.70 10.70

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 4.00 4.50
Paglia di frumento pressata in balloni 4.80 5.30
Paglia di orzo pressata in rotoballe 4.50 5.00

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 9.50
Paglia di frumento pressata 2016 4.00 4.50

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

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

CEREALI
Bologna
FRuMEnTo TEnERo dI PRoduzIonE nAzIonALE
 euro min max
N. 1 21.90 22.20
N. 2 18.40 18.60
N. 3 18.40 18.50

FRuMEnTo duRo dI PRoduzIonE nAzIonALE
 euro min max
Fino 20.60 20.90
Buono mercantile 19.20 19.50

CEREALI MInoRI
 euro min max
Avena rossa n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 16.80 17.00
Orzo estero (nazionalizzato) 17.10 17.30

GRAnoTuRCo
 euro min max
Nazionale comune 17.80 18.00
Farina di granoturco integrale 20.00 20.20

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 0.22 0.30
Polli a terra bianchi pesanti 1.04 1.06
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Anatre mute maschi 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.90 1.96
Faraone 2.27 2.37
Piccioni 6.90 7.10
Pollastre 18 settimane 3.85 3.95
Tacchini pesanti femmine 1.26 1.28
Tacchini pesanti maschi 1.26 1.28

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.27 2.37
Galline allevamento a terra pesanti 0.22 0.30
Polli allevamento a terra leggeri 1.04 1.06
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.83 1.87
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.90 1.96

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

SuINI DI MODENA
ALLEVAMEnTo InTEnSIVo GRASSI dA MACELLo
Lattonzoli di 15 kg 7.92 da 115 a 130 kg 1.56
Lattonzoli di 25 kg 10.25 da 130 a 144 kg 1.57
Lattonzoli di 30 kg 11.30 da 144 a 156 kg 1.61
Lattonzoli di 40 kg 12.35 da 156 a 176 kg 1.68
Magroni di 50 kg 13.30 da 176 a 180 kg 1.66
Magroni di 65 kg 14.14 da 180 a 185 kg 1.60
Magroni di 100 kg 15.90
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.80
Scrofe da macello 0.70
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.17
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.04
Lombi Modena interi 4.00
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 3.18
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 4.32
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 4.88
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 5.20

(*) 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 5.09 da 115 a 130 kg euro 1.57
da 25 kg euro 3.92 da 130 a 144 kg euro 1.60
da 30 kg euro 3.70 da 144 a 156 kg euro 1.62
da 40 kg euro 3.06 da 156 a 176 kg euro 1.68
da 50 kg euro 2.60 da 176 a 180 kg euro 1.68
da 80 kg euro 1.68 da 180 a 185 kg euro 1.65
da 100 kg euro 1.56 oltre 185 kg euro 1.59

Parma
dA ALLEVAMEnTo dA MACELLo PESo VIVo
da 15 kg euro 5.10 da 130 a 144 kg euro 1.58
da 25 kg euro 3.97 da 144 a 156 kg euro 1.63
da 30 kg euro 3.70 da 156 a 176 kg euro 1.67
da 40 kg euro 3.07 da 176 a 180 kg euro 1.67
da 50 kg euro 2.66 da 180 a 185 kg euro 1.67
da 80 kg euro 1.75 oltre 185 kg euro 1.62

BEStIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.55 6.85
Pezzati neri polacchi 6.00 6.30
Pezzati neri nazionali 5.35 5.65
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.81 2.90
Charolaise ed incroci francesi 2.44 2.47
Incroci nazionali 1a qualità 2.38 2.48
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.15 2.21
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 1.45 1.75

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 670.00 790.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 590.00 700.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.050.00 1.130.00
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 3.80 4.40
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 2.80 2.90
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.60 2.70
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.50 2.55
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.55 2.00
Vitelloni incroci 2a qualità 2.40 2.55
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
Asparagi extra 3.20 3.80
Mele Fuji 70+ (bins) 0.70 0.77

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Asparagi verdi (in mazzi 500 gr) 5.80 6.20
Carote (casse da 10 kg) 1.80 2.00
Cipolla dorata 40/60 (casse) 1.70 1.80
Patate (casse) 1.55 1.75
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) 5.50 6.30
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 5.20

FRuttA BIOLOGICA
Bologna

 euro min max
Arance Valencia 8 (casse) 1.70 1.90
Banane (cartoni da 18 kg) 1.95 2.30
Banane equosolidali (cartoni) 2.20 2.50
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 1.90 2.30
Mele Fuji 70/75 (casse 13 kg) 2.40 2.60

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Asparagi verdi (pieno campo) 2.80 3.20
Bietole da costa (serra) 0.30 0.35

PARMIGIANO REGGIANO
LISTIno PARMAREGGIo E GRAnTERRE 
dEL 3/4/2017 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
modena P.R. 12 mesi 9.85 10.40
Lunedì P.R. 18 mesi 10.45 10.90
3-4-2017 P.R. 24 mesi 10.90 11.55
 P.R. 30 mesi 11.80 12.80
 Zangolato di creme 2.50
reggio emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.90 12.10
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 10.80 11.10
28-3-2017 P.R. 18 mesi e oltre 10.30 10.55
 P.R. 12 mesi e oltre 9.65 10.05
 Zangolato di creme 2.50
Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.90 11.50
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.50 9.70
31-3-2017 Zangolato di creme 2.50
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