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BRiSigHElla (Ra)
7 lUglio
ore 16.30
Piano sociale e sani-
tario dell’Emilia Roma-
gna: sicurezza e dignità 
della persona
Incontro con il Consigliere 
regionale Mirco Bagnari e il 
Direttore generale dell’Ausl 
Romagna, Marcello Tonini
I relatori: Mirco Bagnari, Con-
sigliere regionale Commis-
sione politiche per la salute 
e politiche sociali e Marcello 
Tonini, direttore generale 
Ausl Romagna. 
L’appuntamento è a Brisi-
ghella, al ristorante ”E Mani-
comi” da Mario, Via Rontana, 
29 (dalla rotonda della stazio-
ne di Brisighella procedere in 
direzione Zattaglia/Casola 
Valsenio).

SESTola (mo )
27 lUglio
la Rocca
Bologna – modena 1° 
Festa interprovinciale 
del pensionato
Iniziativa sul tema: “Quale 

previdenza (pensioni mini-
me) e quale sanità (piano 
socio-sanitario regionale). In-
terverranno: Giuliana Urbelli  
Assessore alla Sanità e So-
ciale del Comune di Modena; 
presiede Cristiano Fini, presi-
dente Cia Modena.
Ore 13.00 pranzo sociale 
presso il ristorante “ Mira-
monti” Via delle Ville, 11 Se-
stola (Mo).
Prenotazioni presso le sedi 
Cia territoriali o telefonando a 
Berardi 333-7891777, Man-
fredi 339-6543402, Gordini 
348-4416925, Sighinolfi 334-
3264151.

REda di FaEnza  
(Ra) 
20 lUglio 
10.00-12:30
mostra pomologica: pe-
sco
La mostra pomologica si 
svolge in occasione della 
36a “Mostra della Frutti-Viti-
coltura” ed è organizzata da 
Crpv. Persona di riferimento 
Piera Foschi, Crpv. Tel. 0547-
313515.

 gli aPPUnTamEnTi 

le ricette contadine
Alici mArinAte
ingredienti: Alici 600 g, aceto 
bianco, succo limone, succo 
d’arancia, olio di oliva, 1 aglio 
1 cipolla, prezzemolo, salvia, 
foglie d’alloro, origano, sale e 
pepe

Preparazione
Pulire bene le alici. Occorre scartare 
la testa e rimuovere le spine, aprendo 
le alici a libro, quindi passarle sotto ac-
qua corrente per risciacquare. 
A questo punto si procede con il processo di marinatura che av-
viene ponendo le alici in una terrina, ben stese, ed aggiungendo 
l’aceto e il succo di limone. il processo deve durare per circa 30 
minuti, trascorsi i quali occorre eliminare l’aceto residuo per pro-
cedere con una seconda marinatura. Questa volta occorre ag-
giungere alle alici l’olio d’oliva, ulteriore succo di limone, il vino, 
gli spicchi di aglio schiacciati, un trito di prezzemolo, origano e 
poi pepe, sale fino, succo di arancia, alloro, salvia e, per chi lo gra-
disce, anche una punta di peperoncino. Gra-
zie a questa marinatura le alici si conservano a 
lungo e possono essere gustate come un pre-
libato secondo piatto freddo ma anche come 
antipasto stese su una bruschetta croccante.

CESEna 
27 lUglio 
17.00-19.30
mostra pomologica: pe-
sco, albicocco e 
susino
Mostra organizzata 
da Crpv.Sede ope-
rativa “Martorano 5” 
di Astra. Persona di 
riferimento Piera Fo-
schi, Crpv. Tel. 0547-313515.

RiCCaRdina  
di BUdRio (Bo) 
SETTEmBRE-noVEmBRE
8 settembre - 22 set-
tembre - 29 settembre 
- 13 ottobre - 20 ottobre 
- 10 novembre
9.30-12.30
acqua in mostra
È aperta fino a novembre l’a-
rea dimostrativa delle tecno-
logie irrigue di Acqua Cam-
pus, del Cer, grazie all’as-
sistenza del personale Cer 
(Canale Emiliano-Romagno-
lo) e alle numerose attrez-
zature e tecnologie esposte 
e funzionanti. Viene offerta 
ai tecnici operanti nel settore 

dell’irrigazione ed agli agri-
coltori la possibilità di appro-
fondire le questioni tecniche 
riguardanti il proprio lavoro o 

la propria azienda.
La struttura dimostrati-

va è profondamente 
rinnovata ed espone: 
modelli di erogatori 

(gocciolatori e spruz-
zatori) e di ali gocciolanti 

tra i più diffusi sul mercato, 
linee a pioggia con relativi 
irrigatori, apparecchiature 
per il pompaggio, filtraggio e 
fertirrigazione, semoventi di 
ultima generazione e pivot.
È disponibile un’area dedica-
ta all’irrigazione del frutteto 
con la possibilità di vedere in 
azione impianti sovra chioma 
e sotto chioma. Per i tecnici 
dei consorzi di bonifica è di-
sponibile l’apposita area Reti 
di consegna, dove sono pre-
senti le tecnologie dedicate 
alla gestione dell’acqua irri-
gua. Le persone di riferimen-
to sono Roberto Genovesi e 
Gioele Chiari, recapito telefo-
nico per info 335-5985475 o 
349-7504961.
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editoriale

Vietate le formalità, niente cravatte, abiti assolutamente 
comodi. La formula vincente- ed anche un po’ trendy – è 

quella che mette al bando l’etichetta del desco, un ritorno 
alla tavola come fattore socializzante dove la genuinità deve 
essere vera, non costruita ad arte. È l’elemento innovativo - 
e vincente - delle imprese agrituristiche che, ad oltre 30 anni 
dalla prima legge che disciplinava il settore, investono in 
nuove proposte che mettono al centro i luoghi di produzione 
come location per l’ospitalità. Nascono le cene in campagna, 
dove il pasto si consuma su tovaglie dal sapore antico e i 
commensali esplorano il cestino di vimini ricco di golose 
sorprese, rigorosamente all’ombra di vigne e ulivi. Si 
respirano i profumi della campagna mentre si consuma la 
genuinità dei prodotti, il tutto condito con le chiacchiere 
del vicino, magari sconosciuto: sì, perché i ‘social eating’ 
servono anche per dialogare, conoscere gente nuova, 
dal vivo e non con le diavolerie moderne proposte dalla 
tecnologia digitale.
È così che si evolve l’ospitalità rurale che, per la verità, 
inizialmente voleva coinvolgere ‘i cittadini’ nelle attività di 
campagna. La forchetta ha prevalso su forcone e rastrello, 
ma le imprese agrituristiche sono e restano la vetrina del 
territorio, la sintesi delle eccellenze alimentari, la memoria 
storica delle tradizioni contadine. Questo è ciò che vogliono 
soprattutto i turisti, conoscere le storie delle aziende e 
dei prodotti, cosa c’è a monte di una accoglienza fatta di 
sapori e di saperi. Chi investe per ospitare il viaggiatore 
internazionale sa poi che non può limitarsi a proporre solo 
la ‘piada’ o la crescentina (più conosciuta come tigella), 
ma deve dare un servizio qualificato a 360 gradi, saper 
interpretare le esigenze e le peculiarità dell’avventore 
e magari specializzarsi per segmenti di ospiti. Il cliente 
sportivo, dinamico e salutista, ad esempio, cerca nel piatto 
quel valore nutrizionale necessario per le sue imprese da 
raccontare agli amici, allo stesso tempo ha bisogno di una 
logistica puntuale che gli permetta di fare manutenzione 
alla sua costosa bike e sistemarla in una apposita ‘room’ 
(beh, in questo caso gli anglicismi sono quasi d’obbligo).
Specializzazione, quindi, in relazione alla specificità del 
territorio ed alle sue peculiarità, per aumentare l’offerta 
agrituristica e avere più capacità attrattiva. Occorre fare 
rete tra imprese, che possono diversificare i servizi e 
richiamare un ventaglio molto ampio di appassionati della 
campagna e delle aree appenniniche.
Nel recente Rapporto agroalimentare, la Regione ricorda che 
tra i primati dell’agricoltura dell’Emilia Romagna c’è anche 
quello che riguarda l’incidenza delle cosiddette attività 
secondarie e di supporto che consentono di diversificare e 
integrare il reddito agricolo - tra queste c’è l’agriturismo - 
ovvero un’azienda agricola che propone il pernottamento, 
la ristorazione, la commercializzazione di prodotti 
agricoli, le attività didattiche, sociali, culturali, sportive 
e più in generale tutte le offerte di intrattenimento sul 
territorio rurale gestite dagli agricoltori. Questa si chiama 
multifunzionalità.

Reti di imprese 
per un moderno 

agriturismo
Claudio Ferri, direttore Agrimpresa

c.ferri@cia.it

mailto:c.ferri@gmail.com
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La domanda di vacanze rurali 
come occasione di contatto con 
la natura e con la cultura locale 

di un territorio è un trend in netta 
ascesa ed è senz’altro significativo il 
potenziale che ancora è in grado di 
esprimere. 
Secondo il tredicesimo rapporto 
Ecotur sul turismo-natura, negli 
ultimi quattro anni la percentuale di 
vacanzieri che scelgono di trascorre-
re vacanze rurali alla scoperta delle 
tradizioni culturali, folkloristiche ed 
enogastronomiche locali è raddoppia-
ta, passando dal 12% del 2012 
al 24% del 2016. È proprio 
dall’analisi di dati empirici, in-
controvertibili, che le politiche 
turistiche dell’Emilia Romagna 
sostengono ed esaltano l’au-
tenticità del suo entroterra le 
cui culture tipiche sono risorse 
preziose ed insostituibili, oltre 
che elementi di comunicazione 
per distinguersi nel mercato 
globale. 
L’Emilia Romagna sta attual-
mente investendo in misura 
significativa sulla promozione 
dei suoi patrimoni paesaggi-
stici e rurali, nella consapevo-
lezza del forte consenso che 
questa offerta riscuote, merca-
ti internazionali inclusi. 
Questo è l’Anno Internazionale 
del Turismo Sostenibile e la 
nostra regione ha indubbiamente tut-
te le caratteristiche per competere, 
sia sul mercato interno che estero, 
in termini di offerta. In un’ottica 
d’incremento della finalità turistica 
la condivisione degli obiettivi con gli 
operatori locali è fondamentale e l’in-
terazione di più attori è strategica; 
promozione e valorizzazione si fonda-
no sulla combinazione di un insieme 
di risorse specifiche appartenenti al 
patrimonio locale rurale. 
La politica turistica regionale sta 
investendo in termini significativi, 
faccio riferimento all’agricoltura e ai 
suoi prodotti, sintetizzati e racchiusi 
nel brand FoodValley, ma anche alle 
aree verdi e alle zone protette. 

Penso, ad esempio, all’ingente contri-
buto pari a 1,8 milioni di euro re-
centemente assegnato per la riqua-
lificazione di strutture alberghiere 
e percorsi naturali nell’area della 
Foreste Casentinesi, come anche al 
progetto interregionale “Borghi – 
Viaggio Italiano” che ha coinvolto 
diciotto regioni con l’Emilia Romagna 
capofila. Con la medesima finalità di 
valorizzare territori ed economie lo-
cali, potenziando un’offerta specifica 
per il turismo slow ed esperienziale, 
già nel 2015 è stato avviato da Apt 

Servizi, in accordo con l’assessorato 
regionale, un progetto dedicato al 
turismo dei ‘Cammini e delle Vie di 
Pellegrinaggio’. 
Dal suo avvio il progetto ha indivi-
duato specifiche attività di promo-
zione, comunicazione per lo sviluppo 
di un prodotto turistico esperienziale 
sostenendo una rete di sistema a 
brand “Emilia Romagna Slow” con gli 
operatori interessati e si sono svilup-
pate sinergie e collaborazioni con as-
sessorati regionali, enti, associazioni, 
istituzioni pubbliche, tra cui l’asses-
sorato regionale all’Agricoltura ed 
il segretariato regionale del Mibact, 
Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo.

In cerca di natura, cultura e territorio: cresce 
la domanda di vacanze rurali 
Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo e Commercio
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ANZOLA EMILIA (Bologna) - Descrivere le potenzialità dell’a-
griturismo, coglierne le esigenze e dare suggerimenti per mi-
gliorare l’offerta agrituristica. Con questo spirito è stato pro-
mosso e realizzato il 5 giugno scorso il convegno “Migliorare 
l’offerta agrituristica e l’ospitalità rurale” presso l’agriturismo “I 
Salici” di Anzola dell’Emilia (Bologna), organizzato dalla Cia e 
Turismo Verde di Bologna e Modena, iniziativa moderata dal 
direttore di Agrimpresa Claudio Ferri. L’incontro si è aperto con 
i saluti di Marco Bergami, presidente della Cia di Bologna, che 
ha ricordato l’importanza di costruire un network di aziende 
che possa soddisfare le nuove esigenze del turismo interna-
zionale e locale, in un momento che vede un grande aumento 
dei flussi turistici sul territorio regionale. 
Mirco Conti, responsabile fiscale della Confederazione emi-
liano romagnola, ha illustrato le rilevanti novità fiscali per gli 
agriturismi (leggi articolo a pag. 10). Sofia Cei, della Regione 
Emilia Romagna, ha illustrato le opportunità offerte dal Pia-
no di sviluppo rurale 2014-2020 per l’agriturismo nella nostra 
regione e riassunto i principali numeri che rappresentano gli 
agriturismi. 
In Emilia Romagna, ha rilevato la Cei, sono presenti 1.157 
aziende agrituristiche ora attive e 300 in attesa di depositare la 
dichiarazione d’inizio attività. 485 aziende sono a conduzione 
femminile (42%), 845 aziende svolgono attività di ristorazione 
(73%), 802 offrono ospitalità tramite camere (69%), con circa 
9.100 posti letto e 4.000 camere, mentre 80 aziende mettono 
a disposizione piazzole per l’agricampeggio (7%).
Circa il 55% delle aziende svolge attività ricreative, in special 
modo di natura ambientale; il 49% si dedica alle attività sporti-
ve, mentre il 26% a quelle didattiche. Il fatturato 2016 calcolato 
in base ai pasti somministrati e ai posti letto ammonta a circa 
115 milioni di euro, con una media di 134.000 euro ad azienda: 
questo dato dimostra quanto siano importanti le attività agritu-
ristiche a sostegno del reddito agricolo delle singole aziende. 
Il Piano regionale di sviluppo offre agli agriturismi diverse op-
portunità di finanziamento: la Misura 6, ha ricordato ancora la 
Cei, con l’operazione 6.4.01, offre la possibilità di creare e svi-
luppare agriturismi e fattorie didattiche, attraverso investimenti 
in ristrutturazioni, acquisto macchinari, attrezzature, hardware 
e software funzionali alle attività agrituristiche. L’ultimo bando 
si è concluso a ottobre 2016, e ha finanziato per intero tutte 
le domande presentate e considerate ammissibili, con un im-
porto pari a 13 milioni di euro. Il prossimo bando è previsto 
per l’anno 2019. La stessa operazione è attivabile anche at-
traverso la programmazione Leader, tramite le azioni dei Gal, 
Gruppi di azione locale.
Con la Misura 16, operazione 16.3.01, la Regione mette a di-
sposizione 1.000.000 di euro per l’associazione di operatori 
agrituristici e fattorie didattiche. I beneficiari, ha dettagliato an-
cora la funzionaria della Regione, sono quindi le associazioni 

Aggregazione e sostenibilità 
dell’offerta per stare sul mercato
Caterina Venturi

costituite da almeno dieci operatori agrituristici o di fattorie di-
dattiche iscritte agli elenchi di operatori.
Gli interventi finanziabili sono costi relativi alla cooperazione, 
alla progettazione e realizzazione di disciplinari e loghi collet-
tivi dell’associazione, alla produzione di materiale informativo 
e pubblicitario, all’organizzazione e/o partecipazione a eventi 
fieristici, sagre ed altri eventi radiofonici e televisivi, azioni di 
marketing del territorio, azioni di accoglienza di tour operator o 
operatori del settore turistico finalizzate alla promozione extra 
regionale od estera dei settori agriturismo e fattorie didattiche.
I criteri di priorità premiano associazioni d’imprese agrituristi-
che e fattorie con un maggior il numero di soci aderenti, e i 
progetti che prevedono azioni congiunte con altre associazioni 
beneficiarie o con enti o aziende pubbliche di promozione turi-
stica, progetti che prevedono la partecipazione a fiere o azioni 
di marketing realizzate all’estero. Il bando dovrebbe uscire en-
tro il mese di settembre 2017. 
La presenza turistica in Emilia Romagna conta circa 8,8 milioni 
di turisti che hanno visitato il territorio nel 2015. Il 23% pro-
veniente da paesi esteri, in particolare da Germania, Russia, 
Svizzera, Benelux, Francia, Europa dell’Est, e il restante 73% 
dall’Italia: è quanto riportato da Roberta Moretti di Apt , Azien-
da di promozione turistica dell’Emilia Romagna.
La Moretti ha illustrato la nuova programmazione Apt che si 
baserà su programmi triennali, volti a incrementare il sistema 
turistico e a migliorare la concertazione pubblico/privata. 
L’obiettivo è di valorizzare un’Italia autentica, che deve poter 
proporre un prodotto non delocalizzabile, sostenibile e aggre-
gato. Si tratta quindi di una vera e propria “travel experience”, 
un turismo esperienziale che trova espressione nella via Emi-
lia, vero e proprio collegamento tra passato e presente. 
Le direttive Atp puntano sulla via Emilia come:
- Food Valley, attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici, 
lezioni e workshop sulle tradizioni culinarie del territorio, de-
gustazioni guidate, festival ed eventi, alta ristorazione e street 
food.
- Motor Valley, grazie al patrimonio di Ferrari, Ducati, Lambor-
ghini, Maserati.
- Wellness Valley, principalmente in Romagna, con club di ec-
cellenza del benessere in un unico network e iniziative come 
la wellness week.
Salvatore Agresta, responsabile Cia degli agriturismi per la 
provincia di Bologna, ha illustrato la consistenza degli agrituri-
smi di Modena e Bologna (leggi articolo a pag. 8).
Paola Guidi, presidente di Turismo Verde Emilia Romagna, 
ha evidenziato la necessità, ora più che mai, di aggregazio-
ne da parte degli agriturismi del territorio, che possano creare 
un network in grado di valorizzare le particolarità delle singole 
realtà.

g
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L’offerta agrituristica cresce 
ed è sempre più specializzata
Una analisi dell’Ismea evidenzia un’offerta matura quantitativamente 
e più competitiva

ROMA -Nel 2015 le presenze in agriturismo sono state oltre 11,3 milioni (di cui 
stranieri 57%), con un incremento del 4,9% rispetto al 2014 e un giro di af-
fari complessivo vicino a 1,2 miliardi di euro. Numeri che danno l’idea di un 
comparto importante per l’agricoltura italiana, ma che necessitano di una 
lettura più approfondita in un’ottica di crescita sostenibile ed equilibrata. 
L’analisi effettuata da Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, su dati 
Istat, rileva una crescita di 6.911 unità negli ultimi 10 anni, che ha portato le aziende agritu-
ristiche a 22.238 unità. La parte del leone la fa il Nord, con 10.446 aziende, seguito dal Centro 
con 7.642, mentre il Sud - nonostante la sua vocazione turistica - si ferma a 4.150 aziende. 
Con investimenti mirati in marketing e comunicazione, oltre che realizzando sinergie 
con il territorio e rafforzando i contenuti esperienziali, la permanenza media negli 
agriturismi potrebbe crescere, considerando che gli italiani soggiornano in media 2,9 
giorni, gli stranieri 5,2 giorni. Allungare anche di un solo giorno la durata media dei 
soggiorni significherebbe, a parità di arrivi, un incremento delle presenze del 25%.

ANZOLA EMILIA (Bologna) - “La crea-
zione di reti è fondamentale anche per 
raggiungere il mercato estero. La real-
tà degli agriturismi a livello regionale è 
molto diversificata, una ricchezza per il 
nostro territorio, che permette di offrire 
servizi diversi in base alle variegate esi-
genze turistiche. Una settore importante 
in continuo miglioramento anche grazie 
a momenti di confronto come questo”. 
Lo ha detto Cristiano Fini, vice presiden-
te della Cia Emilia Romagna a conclu-
sione dell’incontro. “Costruire network 
territoriali è una scelta strategica, un 
esempio viene dalle province di Modena 
e Bologna che sommano il 30% di tutti 
gli agriturismi dell’Emilia Romagna”, ha 
sottolineato. 
Fini ha inoltre ricordato che il compito 
della Cia è di accompagnare le aziende 
agrituristiche nel proprio percorso, per 
poi portare nelle sedi politiche ed eco-
nomiche le necessità e le esigenze dei 
singoli, affinché si traducano in fatti con-
creti. Ha inoltre riconosciuto l’impegno 
che la Regione dedica al settore agritu-
ristico, dimostrato anche dal completo 
finanziamento delle domande presenta-
te sul bando operazione 6.4.01 del Psr, 
sinonimo di un’attenta allocazione delle 
risorse disponibili. 
“La gestione e la tutela del territorio 
sono sostenute dalle aziende agricole”, 
ha ricordato l’assessore all’Agricoltura 
della Regione Emilia Romagna, Simona 
Caselli. “Sono 376 gli agriturismi situati 
in zona D (zone svantaggiate) che con-

Creare reti tra imprese 
per lo sviluppo dell’agriturismo
C.V.

tribuiscono quotidianamente a sostene-
re le aree più in difficoltà del territorio 
regionale apportando un contributo so-
ciale, di valorizzazione del paesaggio e 
di ricettività turistica”, ha detto.
La collaborazione tra l’assessorato all’A-
gricoltura e l’assessorato al Turismo, 
nata grazie ad Expo, si è mantenuta for-
te fino ad oggi e continuerà a esserlo, ha 
poi precisato l’assessore. L’eco turismo 
è in fase di crescita e vede protagonisti 
proprio gli agriturismi. 
“Puntare sulla semplificazione è la gran-
de sfida della Regione Emilia Romagna 
che si sta impegnando per raggiungere 
quest’obiettivo. Il prossimo regolamento 
comunitario, così detto ‘omnibus’, ap-
porterà alcune novità in ambito agricolo, 
- ha proseguito la Caselli - fino ad arri-
vare ai regolamenti comunali che preve-
dono norme diverse per i piccoli macelli 
e laboratori di trasformazione delle pic-
cole aziende. 
C’è la necessità di standardizzare alcu-
ne pratiche a livello regionale per con-
sentire anche alle piccole imprese di po-
ter operare nella fase di trasformazione 
dei prodotti aziendali”. 
Infine, l’assessore ha sostenuto l’im-
portanza di creare reti in grado di unire 
diverse aziende sul territorio regionale, 
creando percorsi e itinerari turistici, ad 
esempio sulle vie dei pellegrini, ora mol-
to frequentate. “Questo – ha concluso 
la Caselli - sarà possibile anche grazie 
al nuovo bando sulla Misura 16 del Psr, 
operazione 16.3.01”.

L’assessore all’Agricoltura Simona Caselli 
e il vicepresidente regionale Cia Cristiano Fini 
indicano le priorità per il settore
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ANZOLA EMILIA (Bologna) 
- Necessità di integrare il 
reddito, predisposizione per 
la ricezione turistica: per 
questo motivo buona parte 
delle aziende agrituristiche di 
Modena e Bologna operano 
in aree collinari e montane. 
Per misurare le potenzialità 
e le prospettive del mercato 
delle imprese ‘verdi’ è utile 
procedere ad un’analisi delle 
strutture presenti sul territorio 
delle due provincie.
Il quadro normativo regionale 
del settore è racchiuso nel-
la Legge regionale n° 4 del 
2009 e la successiva delibera 
987 del 2011.
In sintesi, con l’attività agri-

turistica l’imprenditore agri-
colo che accoglie ospiti nella 
propria azienda può svolgere 
attività ricreative, culturali, 
didattiche, sociali e sportive, 
offrire ospitalità in camere, in 
mini appartamenti o in spazi 
all’aperto, offrire pasti pre-
parati prevalentemente con 
prodotti aziendali e tipici del 
territorio.
In Emilia Romagna al 31 di-
cembre 2016 erano presenti 
ed operativi poco meno di 
1.200 agriturismi, calandosi 
poi nella realtà interprovin-
ciale è possibile reperire 216 
agriturismi posti sul territorio 
provinciale di Bologna e 141 
nel modenese; il 69% degli 
agriturismi di entrambe le 
provincie sono a sud della via 
Emilia.
Partendo da un’analisi degli 
agriturismi realizzati a Sud 

Le ‘imprese verdi’ prosperano 
soprattutto in collina e montagna
Salvatore Agresta

Il 69% delle aziende si colloca a sud della via Emilia 
in aree che tradizionalmente hanno una vocazione 
turistica: un’analisi delle province di Bologna 
e Modena

della via Emilia è possibile 
dire che quelli sul territorio 
provinciale di Modena sono 
principalmente localizzati 
sulla Strada Statale 12, ar-
teria che attraversa i terri-
tori comunali di Pavullo nel 
Frignano, Sestola, Fanano, 
Serramazzoni, Guiglia, Vi-
gnola, ovvero tutte località 
che hanno sempre avuto una 

vocazione turistica. In pro-
vincia di Bologna invece gli 
agriturismi si collocano lungo 
gli assi principali nord-sud 
dalla via Emilia e lungo l’asse 
della Strada Provinciale 21 
(nel territorio imolese), Stra-

da Provinciale 7 (strada che 
porta a Monterenzio), lungo 
l’asse autostradale A1 e siti 
poco distante da uscite e 
svincoli autostradali, lungo il 
confine orizzontale tra Emilia 
e Toscana (per la vocazione 
turistica del territorio), lungo 
la SS 64 Porrettana ed infine 
lungo la Strada Provinciale 
26 (Castel d’Aiano).

In area montana sono pre-
senti 69 imprese agrituri-
stiche mentre sono 179 gli 
agriturismi dislocati in area 
collinare, ed infine sono 109 
gli agriturismi di Bologna e 
Modena dislocati in pianura.

Perché così tante imprese 
agrituristiche in zona di colli-
na e montagna?
A questa domanda possiamo 
ipotizzare alcune risposte e 
più in particolare perché c’è 
la maggiore necessità di in-
tegrare il reddito dall’attività 
agricola, perché il territorio 
di collina e montagna offre 
maggiori suggestioni e por-

zioni di territorio da conosce-
re e visitare. Poi nella monta-
gna delle due province sono 
presenti diverse attrazioni 
turistiche come, ad esempio, 
il comprensorio sciistico del 
Cimone, Corno alle Scale e 
Sestola.
Ed infine, perché il presidio 
del territorio di collina e mon-
tagna passa attraverso la di-
fesa del reddito delle imprese 
agricole mediante il recupero 
di fabbricati agricoli esistenti.
Una considerazione finale 
deve essere fatta sulle diffi-
coltà di trovare un equilibrio 
tra il tempo e l’impegno nel 
gestire l’attività dell’agrituri-
smo e la conduzione dell’a-
zienda: una difficile equazio-
ne, spesso con troppe va-
riabili e non tutte facilmente 
interpretabili.
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ANZOLA EMILIA (Bologna) - 
“Grazie ad un’efficace e inno-
vativa attività di promozione 
sui social network - in partico-
lare Facebook - di un evento 
in agriturismo, si è creato un 
movimento che ha portato a 
un meccanismo virtuoso di 
promozione della ristorazio-
ne degli agriturismi sul ter-
ritorio, con un costo risibile 
coperto da sponsorizzazioni”. 
È una delle esperienze rac-
contate da Enrico Mirotti, 
project manager incoming 
tour operator “It Exitsts” – Bo-
logna, azienda nata nel 2015 
con la mission di promuovere 
l’Italia minore, meno cono-
sciuta al turismo. 
L’iniziativa ricordata da Mi-
rotti è chiamata “Cena in 
campagna – social eating 
tra i ciliegi”, e consiste in una 
cena in un’azienda situata 
in un ambiente suggestivo, 
con una tavolata unica ap-
positamente imbandita per 
agevolare la conoscenza tra i 
diversi partecipanti. L’evento 
ha raggiunto circa 2,3 milio-

Cene nei campi e merende 
socializzanti: le nuove proposte
C.V.

ni di visualizzazioni sul so-
cial più diffuso, con 182.000 
interazioni, 57.000 persone 
interessate, 2.535 e-mail di 
richiesta booking e 1.200 e-
mail di conferma. 
Da questa esperienza sono 
nate ulteriori iniziative, come 

“Cena in vigna – social eating 
tra i filari” e “Cena in vigna sui 
colli bolognesi”, anch’esse di 
grande successo. 
“Il successo è scaturito da 
un’esperienza di tipo emotivo 
- ha detto Mirotti - un evento 

social e una buona percezio-
ne tra il costo, valore della 
cena e ambientazione sug-
gestiva”.
Mirotti ha quindi evidenziato 
l’importanza di una promo-
zione che possa esaltare le 
particolarità della destina-

zione, la necessità di creare 
valore nella diversità delle 
offerte, con un’aggregazione 
che sia in grado di esaltare il 
singolo. “Il turista di oggi non 
è interessato solo ad una de-
stinazione - ha aggiunto - ma 

ad un itinerario che possa 
seguire in base ai propri in-
teressi specifici. Questo tipo 
di turismo è particolarmen-
te appetibile per il mercato 
straniero”. L’importanza di un 
turismo mobile caratterizzato 
da tematiche specifiche, ca-
pace di affermarsi solo attra-
verso la connessione in rete 
di diverse aziende, è stata 
ricordata anche da Berbera 
Christina Van De Vate che ha 
inoltre sostenuto le potenzia-
lità della Filiera corta alimen-
tare (Fca) nel raggiungere 
quest’obiettivo. 
“La Fca si dimostra come uno 
strumento utile per rilanciare 
i biodistretti - ha spiegato - in 
grado di creare aggregazio-
ni e rete tra i produttori e gli 
agriturismi locali”. La Van De 
Vate ha evidenziato la neces-
sità della definizione di nuove 
norme a tutela delle reti di 
agricoltori, così come di una 
politica che possa valorizzar-
le, ad esempio attraverso i 
contributi del Psr.

Nuovi impianti viticoli: autorizzati 
525 ettari su 8.405 richiesti
DALLA REDAZIONE – Impianti vi-
ticoli: in Regione Emilia Romagna 
sono state presentate 1.959 doman-
de per una superficie complessiva ri-
chiesta pari a 8.405 ettari  a fronte di  
525 assegnati.
Con la Determina n 9448 del 14 giu-
gno 2017 la Regione ha preso atto 
dell’elenco regionale dei richiedenti 
le autorizzazioni per i nuovi impian-
ti e relativi all’anno 2017 trasmesso 
dal Mipaaf. Alle aziende che hanno 
presentato domanda è comunque 
garantita una superficie minima pari 
a 1.000 metri quadri.
Qualora la superficie assegnata ri-
sulti inferiore al 50% del richiesto, 
l’azienda entro 10 giorni può rifiutare 
tale autorizzazione senza incorrere in 
sanzioni.
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DALLA REDAZIONE - La Finanziaria 2017 ha prorogato per 
il biennio 2017-2018 il credito d’imposta per la riqualificazione 
delle strutture ricettive turistico alberghiere introdotto da un 
Decreto legge nel 2014, estendendo tale bonus alle imprese 
che svolgono attività agrituristica, nel rispetto della Legge qua-
dro nazionale n. 96/2006 e della Legge regionale n. 4/2009.
Si tratta di un’agevolazione fiscale destinata anche alle im-
prese agrituristiche che effettuano interventi di ristrutturazione 
edilizia, riqualificazione antisismica o energetica, acquisto di 
mobili e componenti d’arredo. In sostanza, viene riconosciuto 
all’azienda agrituristica un credito di imposta, spettante nella 
misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 
al 31 dicembre 2018. Il credito va ripartito in 2 quote annuali 
uguali, e può essere utilizzato a decorrere dal periodo di impo-
sta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi. La 
prima quota del credito relativa alle spese sostenute nel 2017 
è quindi utilizzabile dall’1 gennaio 2018.
Limitazioni
- L’agevolazione è concessa a ciascun 
beneficiario nei limiti del “de minimis” e, 
comunque, fino all’importo massimo di 
200.000 euro nei 2 anni d’imposta. Que-
sto significa che l’importo totale delle spe-
se è fissato nella misura massima di euro 
307.692. Il regime “de minimis” è fissato 
dall’art. 3 del Reg. (Ue) n. 1407/2013, il 
quale prevede che l’importo complessi-
vo degli aiuti concessi a un’impresa non 
può superare i 200.000 euro nell’arco di 
tre esercizi finanziari. Il limite massimo 
del bonus reso disponibile dal legislato-
re per tutte le strutture ricettive turistico 
alberghiere e agrituristiche, ammonta a 
complessivi euro 60 milioni per il 2018, 
120 milioni per l’anno 2019 e 60 milioni 
per l’anno 2020. Il credito d’imposta è al-
ternativo e non cumulabile, in relazione 
alle medesime voci di spesa, con altre 
agevolazioni di natura fiscale (ad esem-
pio il c.d. “super ammortamento”). I bandi 
regionali del Psr, non ammettono al sostegno gli investimenti 
che già beneficiano al momento della concessione, di altri fi-
nanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative 
regionali, nazionali e comunitarie. Se ne deduce che il credito 
d’imposta non può essere riconosciuto a chi ha già ricevuto 
per gli interventi di riqualificazione, il contributo dalla Regione.
elenco spese ammissibili sulla base della precedente pro-
grammazione in attesa di conferma
1) Interventi di ristrutturazione edilizia, intendendo per tali, 
quelli di ristrutturazione vera e propria, nonché gli interventi di 
manutenzione straordinaria e quelli di restauro e risanamento 
conservativo. Sono spese agevolabili:
• costruzione servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli 
esistenti; 
• demolizione e ricostruzione anche con modifica della sago-
ma ma nel rispetto della volumetria salvo immobili soggetti a 
vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 per i quali è necessario 
il rispetto sia del volume che della sagoma;
• ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o de-

Credito d’imposta per la riqualificazione degli agriturismi
Mirco Conti

moliti, attraverso la ricostruzione, purché sia possibile accer-
tarne la preesistente consistenza, anche con modifica della 
sagoma. Sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi 
del citato D.Lgs. per i quali è necessario il rispetto sia del vo-
lume che della sagoma;
• modifica prospetti edificio, effettuata tra l’altro, con apertura 
di nuove porte esterne e finestre o sostituzione dei prospetti 
preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, 
finiture e colori;

• interventi di miglioramento e adeguamento sismico; 
• realizzazione balconi e logge; 
• recupero locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
• sostituzione di serramenti esterni da intendersi come chiu-
sure apribili e assimilabili quali porte, finestre, vetrine anche 
se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le 
stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni 
fiscali;
• sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri 
aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in 
termini di sicurezza, isolamento acustico);
• installazione pavimentazione nuova o sostituzione di quella 
preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privi-
legiando quelli sostenibili da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, 
anche con riferimento a pontili galleggianti;
• installazione / sostituzione di impianti di comunicazione ed 
allarme in caso di emergenza o di prevenzione incendi.
2) Interventi di incremento dell’efficienza energetica (interventi 
di riqualificazione energetica, interventi sull’involucro 

Una nuova agevolazione fiscale 
per le imprese di settore 
che intendono investire

4



11

attualità

Credito d’imposta per la riqualificazione degli agriturismi
Mirco Conti

edilizio, interventi di sostituzione, integrale o parziale, di im-
pianti di climatizzazione).
Sono spese agevolabili:
• installazione impianti fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica;
• installazione schermature solari esterne mobili finalizzate 
alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;
• coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della di-
spersione termica;
• installazione pannelli solari termici per produzione di acqua;
• realizzazione impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati 
alla riduzione del consumo energetico (impianti riscaldamento 
ad alta efficienza, sensori termici, illuminazione led, attrezza-
ture di classe energetica A, A+, A++, A+++).
3) Acquisto di mobili e componenti d’arredo, vale a dire cu-
cine o attrezzature professionali per la ristorazione, mobili e 
complementi d’arredo da interno o esterno, arredi fissi, pavi-
mentazioni di sicurezza, strumentazione per convegnistica, 
attrezzature sportive, per parchi giochi o per centri benessere 
situati nella struttura turistica.
Sono spese agevolabili:
• acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine / attrezzatu-
re professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparec-
chiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, 
macchine per la preparazione dinamica, elementi per la pre-
parazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie / tes-
suti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri 
aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in 
termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
• acquisto di mobili / complementi d’arredo da interno e da 
esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e 
non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materas-
si, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
• acquisto di mobili fissi quali, tra gli altri, arredi fissi per il ba-
gno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pare-
ti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
• acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumen-
tazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi / 
sportive pertinenziali;
• acquisto di arredi e strumentazioni per la realizzazione di 
centri benessere all’interno delle strutture ricettive.
modalità di richiesta del bonus
Per poter usufruire dell’agevolazione, le imprese interessate 
dovranno presentare in gennaio 2018 al Mibact (Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo) apposita domanda 

per il riconoscimento del credito d’imposta relativamente agli 
investimenti realizzati nel 2018, in modalità telematica attra-
verso il meccanismo del “click day“.
Il credito d’imposta verrà riconosciuto, previa verifica da parte 
del ministero dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti 
soggettivi, oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse 
disponibili secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. Entro 60 giorni dal termine di presentazione, il Mi-
bact comunicherà all’impresa il riconoscimento ovvero il dinie-
go dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito ef-
fettivamente spettante. Da quel momento, il credito d’imposta 
potrà essere utilizzato in compensazione, tramite mod. F24, 
per ridurre o addirittura azzerare i normali versamenti di tasse 
e contributi.

Una esemplificazione
Si supponga che un’impresa agrituristica abbia effettua-
to nel 2017 investimenti agevolabili per un importo pari 
a euro 20.000. Il credito di imposta è pari a euro 13.000 
(10.000 x 65%).
Tenuto conto che il credito è ripartito in 2 quote annuali 
di pari importo, l’impresa può utilizzare in compensazione 
l’importo di euro 6.500 per il 2018 e altrettanto nel 2019.
Nel corso del 2018, dopo aver ottenuto il riconoscimento 
del credito da parte del ministero, l’impresa potrà quindi 
utilizzare la prima delle 2 quote di credito spettanti (euro 
6.500) in compensazione tramite modello F24.
Come previsto dalla Finanziaria 2017, entro l’1.3.2017 il 
Mibact avrebbe dovuto aggiornare il decreto ministeriale 
contenente le disposizioni attuative del bonus in esame. 
Siamo tuttora in attesa del provvedimento, fondamentale 
per individuare in modo preciso le spese ammissibili. 
Gli uffici Cia sono a disposizione per dare assistenza e 
predisporre la domanda.

Progetti di Filiera: prorogata 
la scadenza delle domande
Progetti di filiera: la scadenza delle domande è stata pro-
rogata al 29 settembre 2017 per le domande 4.1.01, (in-
vestimenti in aziende agricole) e per quelle relative alle 
misure 4.2.01 (investimenti rivolti alle imprese agroin-
dustriali) e al 13 ottobre 2017 per la presentazione delle 
domande ‘Carpetta’ da parte del capofila del progetto.

UlTim’oRa

g

17 luglio, si versa la prima 
rata dei contributi Inps 2017 
per Cd e Iap
Le rate successive scadranno a settembre, novembre e gen-
naio 2018. Anche quest’anno Inps non invierà alcuna co-
municazione ai titolari delle imprese. L’unico modo per sa-
pere quanto versare è accedere al Cassetto Previdenziale 
sul sito Inps, accreditandosi direttamente o delegando un 
funzionario della Cia. Il versamento deve essere effettuato 
in via telematica. I nostri uffici sono a disposizione dei soci 
e di quanti agricoltori avessero necessità di assistenza.
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CESENA - Negli ultimi anni, a seguito di un incremento dei 
prezzi nel mercato internazionale, l’interesse per la coltura del 
noce è in costante crescita. 
Originario della Persia, coltivato fin dall’epoca greco-romana 
anche in Emilia Romagna dove nel 1811, ai tempi di Napo-
leone, si producevano oltre 18.000 libbre di olio di noce. In 
Italia è coltivato su una superficie di circa 9.000 ettari, il 24,0% 
dei quali concentrati in Campania, seguono Lazio, Veneto ed 
Emilia Romagna. 
In Italia è in rapida diffusione una nocicoltura specializzata 
unicamente da frutto, non abbinata alla produzione di legno, 
la quale conta attualmente circa 1.500 ettari investiti. Nella 
nostra regione, perché si possa sviluppare la produzione di 
noci per il mercato, esistono le condizioni sia climatiche che 
pedologiche, le infrastrutture per la essiccazione e lavorazio-
ne dei frutti, e non per ultimo una appropriata politica di filiera 
e di marketing. Il noce predilige un clima temperato con ridot-
ti sbalzi termici soprattutto nel periodo primaverile, si adatta 
bene in suoli profondi, possibilmente di medio impasto, ben 
drenati e irrigui. 
Si tratta di una specie monoica, presenta sulla stessa pianta 
fiori maschili e femminili divisi, tutte le varietà presenti oggi sul 
mercato sono autocompatibili e intercompatibili. La fioritu-
ra avviene nei mesi di aprile e maggio; un problema da 
non sottovalutare è la sfasatura nell’epoca di fioritura 
maschile e femminile. L’impollinazione è anemofila 
fino a una distanza di 20-30 metri. Normalmente 
una pianta di noce innestata entra in produzione 
dopo il sesto anno dall’impianto, le varietà califor-
niane anticipano di un paio 
di anni mentre le piante non 
innestate cominciano a pro-
durre 2-3 anni dopo rispetto 
a quelle innestate. 
Le varietà maggiormente dif-
fuse in Italia settentrionale 
sono di origine californiana 
e francese: Chandler, a ma-
turazione tardiva (metà di 
ottobre), buona produttività 
e pezzatura, frutto ovale di 
colore chiaro guscio liscio e 
sottile, gheriglio molto chiaro, 
facilmente sgusciabile, si av-
vantaggia della impollinazio-
ne di Franquette, Parisienne 
e Cisco; Howard, simile a 
Chandler frutto grosso con 
un guscio ruvido, più duro di 
Chandler, matura due set-
timane prima, il gheriglio è 
chiaro; Lara, fruttificazione 
laterale, non abbondante, 
frutto tondeggiante molto 
grosso (calibro di 36 mm e 
oltre), guscio tenero e gheri-
glio chiaro, germogliamento 
ritardato rispetto alle varietà 
californiane; Franquette, frut-

Cresce l’interesse per la coltura 
del noce da frutto
Crpv

tificazione apicale, guscio duro, buona pezzatura, buon im-
pollinatore delle varietà californiane. Come portinnesti oltre al 
franco (J. Regia) negli Usa viene utilizzato spesso il noce nero 
e nella maggior parte dei comprensori di coltivazione l’incrocio 
con il noce nero californiano (J. Hindi) chiamato Paradox, che 
risulta spesso sensibile alle principali virosi. Sono in atto da 
anni ricerche per mettere a punto una tecnica efficiente ed 
economica per la micropropagazione del noce. Con la micro-
propagazione è possibile produrre direttamente sia le varietà 
autoradicate che i portainnesti. 
Il mondo vivaistico italiano non ha risposto prontamente alla 
crescente richiesta di noci, sul mercato permane una conti-
nua carenza di piante e gli agricoltori spesso sono costretti a 
rivolgersi a vivaisti d’oltralpe. Un’efficiente tecnica di micropro-
pagazione per il noce permetterebbe di ottenere rapidamente 
piante sane partendo da un numero esiguo di piante madri 
conservate in screenhouse, testate e controllate; mantenere 
un controllo genetico sanitario sulla produzione delle piante 
superiore rispetto a quelle ottenute con i sistemi tradiziona-
li. Le piante micropropagate in quanto autoradicate hanno 

una crescita più rapida nei primi anni, 
la fase giovanile si manifesta con 

una scarsa produzione di fio-
ri maschili che in molti casi 

si protrae per diversi anni, 
con conseguente riduzio-
ne della produttività. 
Le tecniche di gestione 
del noceto razionali, 
tempestive e meccaniz-
zabili e la presenza di 
validi impollinatori (10%) 
migliorano la pezzatura 

del frutto mentre una ec-
cessiva quantità di polline 

induce cascola fiorale. Una 
attenzione particolare va posta 

nella individuazione della forma 
di allevamento ai fini di una precoce 

entrata in produzione, in particolare attraver-
so interventi mirati di potatura sia invernale 
che al verde. La raccolta delle noci avviene 
di regola nei mesi di settembre-ottobre e vie-
ne eseguita con raccolta meccanica avendo 
presente che la maturazione è scalare. 
Con le prime piogge che si verificano verso 
la fine del periodo estivo il mallo si screpo-
la e successivamente si spacca, lasciando 
libero il frutto che cade a terra. Non tutte le 
noci raccolte sono libere dal mallo e vanno 
quindi sottoposte a smallatura, operazione 
che deve essere eseguita con tempestività 
per evitare l’imbrunimento del guscio. 
In seguito le noci vanno lavate per pulirle da 
eventuali residui di mallo o terra. Al lavaggio 
deve seguire la fase di essicazione che si 
raggiunge quando il contenuto in umidità dei 
frutti si abbassa fino al 4%.
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CESENA - È un mercato in 
forte crescita non più solo le-
gato ai periodi delle feste di 
Natale, ma anche ai benefici 
per la salute e alle proprietà 
nutrizionali. È il mercato del-
la frutta secca, sia sgusciata 
che disidratata. Un trend in 
salita sbandierato con orgo-
glio da Nucis Italia, l’associa-
zione delle principali aziende 
del settore e confermato dai 
dati raccolti da Nilsen che 
spiega come dal febbraio 
2016 al gennaio 2017 si sia 
registrato un incremento di 
oltre il 12% della vendita di 
frutta secca confezionata nei 
supermercati pari a 704 mi-
lioni. Una crescita dei consu-
mi triplicati in 15 anni. 
Un vero e proprio toccasana 
non solo per la salute finan-
ziaria dei supermercati ma 
anche, e soprattutto, per la 
nostra salute fisica se è vero 
che il consumo abituale di 
nocciole, noci e mandorle ri-
duce il rischio di sviluppare 
malattie cardiovascolari, il 
diabete e riduce la possibilità 
di recidiva di cancro al colon. 
Altissimo apporto di calorie 
bilanciato dai minerali, fibre, 
proteine e acidi grassi che ne 
decretano il successo. 
Il prodotto più venduto sono 
le mandorle senza guscio 
che in dodici mesi hanno por-
tato nelle casse della grande 
distribuzione una cifra in pro-
gresso del 22%, a seguire le 
noci con guscio (+10%), ara-
chidi senza guscio (+8,8%) 
e i pistacchi con guscio 
(+7,9%). E poi ci sono le noc-
ciole di cui si è parlato a mag-
gio in un meeting scientifico a 
Grinzane Cavour in provincia 
di Cuneo, zona ad alta pro-
duzione di questa tipologia di 
frutta secca. Nel documento 
di consenso firmato da tutti gli 
esperti partecipanti, si rileva 
come, pur essendo l’Italia il 
secondo produttore mondia-
le di nocciole, la produzione 
copre attualmente l’80% del 
fabbisogno nazionale. Il con-

siglio è “l’implementazione di 
filiere che valorizzino le pro-
duzioni tipiche (in particolare 
Dop e Igp) delle diverse aree 
corilicole attraverso la com-
mercializzazione di nocciole 
destinate anche al consumo 
diretto, in guscio, sgusciate, 
o minimamente trasformate”. 
E a chiedere il prodotto a gran 
voce, anzi a lanciare l’allarme 
è Ferrero, primo consumato-
re mondiale che dipende per 
il 60% del suo crescente e 
brillante fatturato da questa 
materia prima, quasi esclu-
sivamente di provenienza 
turca, un mercato a forte in-
stabilità politica. Al centro di 
un progetto creato dalla Fer-
rero e Ismea e presentato al 
forum organizzato a Bologna 
da Edagricole, la volontà di 
aumentare la superficie colti-
vata di 20.000 ettari in 5 anni 
(+30%). Intanto l’Emilia Ro-
magna studia la coltura, at-
tualmente la produzione del 
nocciolo arriva a poco più di 
10 ettari, e la carta regionale 
della vocazionalità dei suoli 
appena ultimata dà un parere 

positivo sul 50% dei terreni, 
soprattutto quelli a sud della 
via Emilia. Nel frattempo si 
fanno le prove in campo del 
materiale vivaistico propaga-
to, mentre Giovanni Bagioni a 
Cesena ricorda il suo vivavio 
di piante madri certificate, l’u-
nico in Emilia Romagna. Una 
geografia colturale della no-
stra regione, dunque, che po-
trebbe cambiare, anzi, sta già 
cambiando grazie ad un pro-
getto di filiera che vede capo-
fila New Factor, un’azienda 
romagnola che produce 20 
milioni di confezioni all’anno 
di snack a base di frutta sec-
ca, e che vuole raggiungere i 
500 ettari di noceti impianta-
ti entro il 2020 per una pro-
duzione a pieno regime di 2 
mila tonnellate. Dunque, frut-
ta secca al posto di pesche 
e albicocche? Perché no. “Io 
alle noci ci ho pensato già nel 
1997” – racconta Clemente 
Di Placido, dipendente della 
Caci, la società controllata 
dalla Cooperativa Trasporti di 
Imola che in quell’anno deci-
se di inglobare una delle prin-

cipali aziende agricole della 
regione. - A quel tempo ero 
responsabile della sezione 
agricola, avevamo a disposi-
zione 1.000 ettari di terreno, 
una sovrapproduzione di frut-
ta e una forte crisi di mercato. 
Mi avevano colpito le espe-
rienze in Veneto e in Roma-
gna a San Martino in Strada, 
comune di Forlì. Perché non 
copiare progetti positivi e, 
soprattutto, nuovi? Abbiamo 
iniziato nel 2007 e in tre anni 
abbiamo piantato 33 ettari di 
noci della varietà Chandler in 
località Pontesanto, alle por-
te di Imola. Oggi produciamo 
circa 120 tonnellate di noci 
che vendiamo direttamente 
nel nostro spaccio aziendale. 
Una coltura che richiede esi-
genze simili alla frutta fresca 
e comporta quasi le stesse 
problematiche, ma che ha un 
mercato molto interessante 
e in forte crescita. Una sfida 
possibile, insomma. Oggi ac-
canto a me c’è Matteo Pian-
castelli, un giovane perito. 
Lui rappresenta il futuro”. 

Frutta secca, un mercato 
in ascesa
A.G.

Intanto l’Emilia Romagna 
fa l’occhiolino a noci 
e nocciole
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DALLA REDAZIONE - Si scrive pick your ows e si traduce 
‘prenditi il tuo’. In pratica la raccolta self service in campi, serre 
e anche negozi, di frutta e verdura. La possibilità, insomma, 
lasciata dai produttori ai consumatori di scegliere la merce 
che si preferisce. Una pratica agricola innovativa nata nel Re-
gno Unito negli anni ’70 e accreditata all’agricoltore Edward 
Walker “Ted” Moult morto nel 1986 a 60 anni, che si sta diffon-
dendo sempre di più anche nella realtà emiliano romagnola. 
Il sistema è semplice: i clienti si recano nell’azienda agricola, 
selezionano i prodotti disponibili su consiglio dei proprietari, e 
li colgono direttamente dall’albero o dall’orto. Un metodo che 
in molti stanno sperimentano anche con qualche differenzia-
zione. 
Andrea Rensi titolare dell’Azienda agricola Fiorentina di Sopra 
di Imola, ad esempio, dal 2008 ha circoscritto l’auto raccolta 

delle proprie mele prodotte in mezzo ettaro di terre-
no, in tutto ne ha otto. “Abbiamo pensato all’a-

dozione di un albero. Quando è primavera e 
i rami sono in fiore, il consumatore viene in 
campo e sceglie il suo albero, mettiamo una 
targhetta con il suo nome e il nominativo 
che intende dare alla pianta e gli facciamo 
firmare un contratto di adozione. A settembre 

tornano e raccolgono i frutti”. Una scelta det-
tata, almeno inizialmente, per farsi conoscere e 

avere nuovi clienti. “Poi l’esperimento ci è piaciuto 
ed è piaciuto tanto anche alle famiglie che ogni anno torna-
no per ripete la raccolta. Con alcuni siamo diventati amici e 
abbiamo visto crescere anche i loro figli che aderiscono vo-
lentieri all’iniziativa”. Fuji, golden, delicius, granny finiscono 
così nei cesti o nelle cassette di felici “genitori” che in alcuni 
casi lasciano parte del raccolto all’azienda per riprenderlo poi 
trasformato, ad esempio, in succhi di frutta. “Un’opportunità 
che diamo ai clienti perché magari i quantitativi sono elevati o 
anche perché, una volta personalizzate, le bottiglie possono 
essere poi un regalo originale”. 

Un sistema che contribuisce anche alla formazione del con-
sumatore costretto, a volte, a doversi confrontare direttamen-
te con il produttore per uno scambio di informazioni. Un’op-
portunità per conoscere tempi di maturazione dei prodotti e 
dei metodi di raccolta, e soprattutto osservare direttamente 
sul campo quanto è complesso e arduo il lavoro agricolo. Un 
insegnamento che diventa ancora più prezioso se ad ascol-

tare consigli e suggerimenti ci sono i bambini. Tra i vantaggi 
di questo sistema per i produttori, il fatto di non avere costi 
di manodopera, con la conseguente riduzione dei costi fissi 
e la sicurezza di una clientela fidelizzata. Per il consumatore 
la possibilità di poter acquistare prodotti a prezzi convenienti 
e secondo varietà, qualità e calibro che rispondono alle esi-
genze domestiche con il limite, che è in realtà un pregio, della 
scelta strettamente legata alla stagionalità e ai tempi di matu-
razione dei prodotti. 
Ma in tutta questa libertà bisogna anche pensare alla sicu-
rezza. “Noi facciamo firmare un contratto tra le parti nel quale 
decliniamo ogni responsabilità in caso di infortu-
nio”. Dunque, vietato salire sulle scale. 
Ma questo è sufficiente? “È un metodo in-
novativo – precisa Mirco Conti, co-respon-
sabile dei servizi fiscali della Cia delle pro-
vince di Modena e Bologna – e come tale 
non è stato ancora definito dalle norme 
vigenti. Possiamo dire, comunque, che il 
consumatore non deve mai essere lasciato 
solo e suggeriamo di redigere un contratto 
tra le parti in cui vengono chiariti ruoli, compe-
tenze, nonché le responsabilità del produttore e del 
cliente. Grazie alla legge di orientamento agricola, la vendita 
al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’a-
zienda non prevede una specifica autorizzazione amministra-
tiva, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Inoltre 
è opportuno stipulare una polizza assicurativa per eventuali 
danni da responsabilità civile verso terzi. Va da sé che per fu-
gare ogni dubbio, gli agricoltori interessati possono rivolgersi 
direttamente alle organizzazioni agricole di riferimento”. 
Più semplice la libera 
scelta nei negozi. Denis 
Brienza è titolare di un 
punto vendita di frutta e 
verdura, Verde Self di 
120 m² in centro a Imola 
e un anno fa ha deciso di 
aprire la sua attività dan-
do la possibilità, a chi lo 
desidera, di scegliere di-
rettamente i prodotti che 
porta anche dalla sua 
azienda agricola. “È tanta 
la gente che preferisce il 
self service. Alcune coppie parlano, cercano, si confrontano, 
alcuni anziani vogliono scegliere il prodotto che credono sia 
il migliore, altri non vogliono fare la fila nell’ora di punta, altri 
ancora chiedono e si informano, altri preferiscono, invece, es-
sere serviti”.
E sembra facile dare questa opportunità ai clienti. “Quando 
ho chiesto la licenza, ho dovuto specificare che avevo questa 
doppia possibilità di vendita e ho dovuto assicurare di rifornir-
mi di guanti, sacchetti e bilancia specifica”. 
Un nuovo modo di comprare e di vendere, dunque, che pia-
ce e porta vantaggi alle parti. Ai consumatori viene chiesto 
rispetto per l’ambiente e le colture. Ai produttori la garanzia del 
rispetto delle regole.

Consumatori e raccolta self service 
di ortaggi: vantaggi e rischi
Alessandra Giovannini
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IMOLA - E-commerce, l’insie-
me delle attività di vendita e 
acquisto di prodotti effettuate 
tramite internet. La definizio-
ne del dizionario è chiara e 
dà anche l’impressione che 
sia tutto facile. Certo, acqui-
stare su internet beni di largo 
consumo rispetto a fare la 
spesa nei nostri luoghi con-
sueti presenta il vantaggio 
di risparmiare e, salvo errori, 
sorprese. Problemi e difetti 
possono nascere dal costo 
e dai tempi di consegna. In 
Italia questa opportunità con-
tinua a crescere, anche se 
con meno slancio rispetto ad 
altri Paesi come America, In-
ghilterra e Francia. Se andia-
mo nello specifico, secondo 
l’Osservatorio e-commerce 
B2C, la vendita su internet 
nel comparto alimentare in 
Italia è di 519 milioni di euro, 
cioè lo 0,32% del totale ac-
quisti del settore. Dunque, 
ancora un fenomeno limitato 
e sicuramente inferiore ad 
altre tipologie come abbi-
gliamento (5%), informatica 
ed elettronica di consumo 
(16%), turismo (29%). An-
che se, come evidenziato in 
questi giorni durante il con-
vegno Bioeuropa2017, i siti 
che vendono prodotti pro-
venienti dall’agricoltura bio-
logica sono cresciuti di oltre 
il 70%. Tra le cause di criti-
cità per la vendita on-line si 
nota che il consumatore non 
sempre ha a disposizione la 
possibilità di fare una spesa 
completa, in modo veloce, 
soddisfacente e con ampia 
offerta di prodotti. Portali al-
lettanti con offerte e sconti 
sono, a volte, di difficile utiliz-
zo. Tutto questo si complica 
se restringiamo ulteriormente 
l’interesse sull’ortofrutta. Va-
riabilità qualitativa del pro-
dotto, già difficile nel negozio 
fisico, diventa difficilissimo in 
quello virtuale. Può aiutarci 
a capire ancora di più la si-
tuazione il Monitor Ortofrutta 
2016 di Agroter che ha ana-

lizzato, con la collaborazione 
di Toluna, le opinioni di mille 
consumatori digitalizzati e 
valutato quanto sia imminen-
te l’acquisto on-line dell’orto-
frutta fresca. Il 42% degli in-
tervistati dichiara che almeno 
una volta ha effettuato un ac-
quisto on-line di “alimenti in 
generale”, a seguire ci sono 
gli integratori, i prodotti per 
lo sport ultra-specializzati, i 

nutraceutici per il proprio be-
nessere e, con il 35%, il vino. 
Passando all’ortofrutta, un 
consumatore digitalizzato su 
cinque dichiara un acquisto 
di frutta secca o essiccata 
su internet, a seguire frutta e 
verdura surgelata (14%), e al 
13% frutta e verdura fresche 
che, insieme alla carne, rap-
presentano il fanalino di coda 
di tutti i prodotti analizzati. 
Alla domanda “quali tra i se-
guenti prodotti acquisterebbe 
on-line in futuro?”, il consu-
matore digitalizzato indica 
come prima scelta le noci, 
seguite da mix di frutta secca 

ed essiccata, frutta e verdu-
re che non si trovano solita-
mente nel negozio (48%), 
patate (40%) e mele (36%), 
tra i pochi prodotti ortofrut-
ticoli standardizzati e che, 
in proporzione, necessitano 
meno dell’attenzione dal vivo 
di tatto e vista. Difficili da ac-
quistare fragole, pomodorini 
e frutti di bosco per i quali la 
scelta diretta si dimostra fon-

damentale mentre per bana-
ne, pere e meloni i problemi 
sono i livelli di maturazione. 
Il futuro secondo l’analisi di 
Agroter? Difficile e incerto 
ma, in qualche modo, pos-
sibilista. Insomma è quanto 
mai azzardato fare previsio-
ni. E a supporto di questo 
le analisi redatte al termine 
dell’iniziativa organizzata da 
Cia Ravenna con il contributo 
della Camera di commercio 
di Ravenna che si è svolta 
il 16 dicembre a Bagnaca-
vallo dal titolo E-commerce: 
dalla old economy alla new 
economy. In sostanza non ci 

sono conclusioni dal momen-
to che il tema dell’e-commer-
ce in agricoltura è quanto mai 
aperto. È un mondo ancora 
da esplorare e forse capa-
ce di premiare chi decide di 
conoscerlo. Fare previsioni 
è molto complicato anche 
per gli analisti del settore e 
gli stessi consumatori hanno 
caratteristiche ed esigenze 
nuove anche per quanto ri-
guarda come, cosa e quando 
comprare. Di sicuro, però, 
non abbandoneranno del tut-
to i punti vendita fisici e sa-
ranno più esigenti oltre che 
per il rapporto qualità/prezzo 
anche per la facilitazione dei 
contatti umani, la professio-
nalità e la gentilezza degli 
addetti alle vendite. E chi 
l’e-commerce lo fa già cosa 
ne pensa? “Per noi - raccon-
ta Fabio Minzolini enologo 
dell’Azienda Merlotta Imola, 
una società agricola con più 
di cinquant’anni di vendem-
mie alle spalle - rappresenta 
un servizio in più che for-
niamo ai clienti, già da oltre 
vent’anni. L’e-commerce 
serve a coprire quelle regio-
ni che non serviamo diretta-
mente. Non facciamo grandi 
affari ma, d’altre parte nes-
suno li fa nel settore agroali-
mentare. Il consumatore non 
può provare il prodotto come 
accade nell’abbigliamento e 
nell’informatica. Il vino non si 
può assaggiare. Nonostante 
tutto, però, noi continuiamo. 
Il costo iniziale è la pagina, la 
spesa per la gestione del ca-
nale di vendita è accessibile, 
sono tutti costi che si posso-
no sostenere. La scommessa 
per il futuro è il web marke-
ting e la gestione dei social 
network, facebook, linkedin, 
twitter, instagram. Tutti stru-
menti per veicolare poten-
ziali clienti sull’e-commerce”. 
Troppi termini inglesi? Abi-
tuatevi, il futuro della vendita 
è anche nell’utilizzo di nuove 
parole.

Gli acquisti on-line di ortofrutta 
aumentano ma meno che all’estero
Ale.Gio.

L’e-commerce ha grandi 
potenzialità anche se logistica 
e deperibilità dei ’freschi’ 
rallentano lo sviluppo del web 
marketing 
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CASAL BORSETTI - (Ravenna) - Simone Mazzotti ha 39 anni 
e 5 anni fa ha iniziato a dedicarsi all’apicoltura. Lasciata la sua 
ferramenta a Casal Borsetti, ha frequentato il corso organiz-
zato dall’Associazione romagnola apicoltori (Ara) di Bagnaca-

vallo e, inizialmente con 10 arnie, ha intrapreso questo nuo-
vo lavoro. Ora di arnie ne ha una novantina e produce miele 
che vende a privati ed esercizi commerciali della provincia di 
Ravenna. Sta pensando di ampliare la propria dotazione di 
alveari; è fra gli apicoltori disponibili ad intervenire per prele-
vare alveari che possono formarsi nelle abitazioni o in alberi e 

altri siti limitrofi alle abitazioni; ha realizzato un canale youtube 
nel quale pubblica video di formazione sull’apicoltura (https://
www.youtube.com/c/ApicolturaMazzotti22). 
È il 12 giugno quando lo incontriamo e ci accompagna a ve-

dere da vicino una postazione di 6/7 arnie 
collocate a ridosso di tigli nell’alfonsinese. La 
stagione della raccolta del miele si concentra, 
nella nostra area geografica, nei mesi di mag-
gio, giugno e luglio. Le api sono nel pieno del 
loro lavoro e l’opportunità di vederle all’opera 
è un’esperienza emozionante. Indossiamo 
il casco, la tuta e i guanti e siamo pronti per 
questo viaggio nella potenza e nella magia 
della natura, che lascia senza respiro. Vole-
vamo scattare anche qualche foto in diretta, 
ma un po’ il timore un po’ lo stupore, di foto di 
Simone, delle sue api, di una regina… lì così 
vicini, non ne abbiamo fatte. Anche perché ce 
ne ronzavano intorno diverse e non volevamo 
innervosirle. Simone ci tranquillizza: “Sono le 
api guardiane, quelle che hanno dai 19 ai 21 
giorni di età e che in questa fase della loro vita 
difendono la colonia, da nemici o da api estra-
nee”.
Così, impariamo subito che in base all’età le 
api operaie (femmine) svolgono ruoli diversi: 
nei primi giorni di vita (1-4) sono pulitrici, si oc-
cupano di pulire le celle; appena sfarfallano, 
diventano nutrici (5-11): nutrono e riscalda-
no la covata, la regina ed i fuchi (i maschi); 
poi diventano costruttrici (12-18): con le 
ghiandole della cera completamente 
sviluppate costruiscono le celle di 
cera dei favi e riparano quelli rotti 
per immagazzinare il nettare ed il 
polline; poi diventano guardiane 
e quindi si dedicano a difendere 
l’alveare dai nemici esterni (19-
21). Per finire diventano bottina-
trici (22-30/40): escono dall’al-
veare per raccogliere nettare, 
polline, acqua, propoli e melata. 
La vita dell’ape operaia è di circa 
40/45 giorni dallo sfarfallamento in 
estate e di 3/4 mesi nel periodo in-
vernale. 
Simone, mentre inizia le operazioni per 
farci vedere cosa sta accadendo nei melari e 
nell’arnia, ci racconta con minuziosità di un in-
tervento di recupero e salvataggio di un alvea-
re che ha svolto in un’abitazione privata pochi 
giorni prima del nostro incontro. “È normale in 
questo periodo: nell’arnia lo spazio si fa stretto 

per il proliferare di nuove api e l’arrivo della regina giovane. 
La regina anziana se ne va e viene seguita da una parte di 
api. Sciamano. Recuperarle è un lavoro paziente svolto in più 
tempi: posizioni l’arnia, recuperi i favi e li metti nell’arnia e così 
le api tendono ad introdurvisi e poi verso sera si controlla che 
anche la regina sia in casa”. Alveare recuperato: non sono 

Un ‘pronto intervento’ per gli sciami: la singolare specializzazione 
dell’apicoltore Mazzotti
Lucia Betti

Insetti indicatori ambientali naturali
Le api sono considerate la punta dell’iceberg per la verifica e la tutela 
dell’ambiente, producono miele e vengono richieste dagli agricoltori 
come impollinatori: rappresentano quindi un fattore essenziale per la pro-
duttività delle piante e in agricoltura incidono in modo significativo sulla 
quantità e sulla qualità delle produzioni. Esiste anche un protocollo di in-
tesa tra apicoltori, moltiplicatori di sementi e contoterzisti che stabilisce le 
regole per la loro salvaguardia, evitando pratiche che possano pregiudi-
carne la sopravvivenza. La Legge regionale 25 agosto 1988 e il Decreto n. 
130 del Presidente della Giunta regionale del 4 marzo 1991 vietano tutta 
una serie di trattamenti con presidi sanitari o tossici per le api sulle colture 
ortofrutticole, viticole, sementiere, floricole e ornamentali durante il perio-
do di fioritura, dalla schiusura dei petali alla loro caduta.

I costi per iniziare l’attività
Gli investimenti sono proporzionati all’ampiezza dell’allevamento e del 
laboratorio e non è necessario essere ‘figlio d’arte’ per iniziare, come ac-
cade in altri comparti del settore agricolo, dalla colture alla zootecnia. 
Allevamento - I costi dipendono dal numero di alveari, dalle capacità 
e dall’esperienza dell’apicoltore nonché dalla capacità di produrre at-
trezzature in autonomia. Mediamente un’arnia costa intorno ai 50 euro; 1 
famiglia circa 90 euro; poi ci sono le spese annuali per prodotti alimentari, 
acaricidi e altro per arrivare a circa 30 euro ad arnia, considerando anche 
telaini e materiali vari.
Produzione - I costi per produrre e vendere il miele sono ridotti, una vol-
ta realizzato il laboratorio a norma di legge il cui costo è rapportato alla 
grandezza dell’attività: a partire da circa mille euro fino a 30-40 mila euro 
per laboratori importanti con macchinari automatici. 
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Un ‘pronto intervento’ per gli sciami: la singolare specializzazione 
dell’apicoltore Mazzotti
Lucia Betti

note le sue caratteristiche e non è dato sapere 
se riuscirà a svernare. Per Simone ne vale comun-
que la pena. 
Tornando alle arnie vicino ai tigli, Simone ci illu-
stra le parti andando lentamente a toglierle ad una 
ad una: foglie e arbusti dal tetto, poi il tetto e poi 
ad uno ad uno controlla i favi dei melari mentre le 
api sentinelle ci ronzano intorno per verificare che 
non siamo una minaccia. Alcuni favi sono abba-
stanza opercolati (celle ricoperte di cera, il miele 
è depositato); altri meno. Un favo pieno di miele 

arriva a pesare fino a 4-5 kg. Poi toglie an-
cora, per arrivare all’arnia e anche qui 

uno dopo l’altro sfila i favi alla ri-
cerca della regina. Trovata nel 

settimo (ce ne sono dieci): 
sta passando di cella in 

cella per trovare quella 
vuota e depositare le 
uova. Nelle celle chiu-
se si stanno nutrendo 
e stanno crescendo le 
larve. 
Gli strumenti utilizzati 
per sollevare le varie 
parti sono due: pinza 

e coltello. I movimenti 
sono dolci, morbidi, lenti, 

pazienti, precisi, calcolati 
al millesimo di millimetro: 

non si devono innervosire e 
non deve venire schiacciata nem-

meno un’ape. E sono tante: in un’ar-
nia mediamente ce ne possono essere fra 

70 e 80 mila. Questa è davvero un’impresa, che a 
Simone però riesce bene. Senza utilizzare, come 
prassi, l’affumicatore, che in certi casi aiuta ad al-
lontanare le api e a lavorare con più tranquillità. 
Simone colloca le sue arnie oltre che vicino ai tigli, 
vicino alle acacie, alle coltivazioni di girasole e a 
quelle di erba medica e da qui le tipologie del miele 
che produce nel suo laboratorio. 

Parassiti e siccità i nemici delle api
Fra le minacce delle api troviamo quelle naturali e quelle non naturali. 
Fra le naturali: l’acaro parassita Varroa destructor, la vespa velutina o 
calabrone asiatico e l’andamento climatico. L’acaro varroa è il parassi-
ta con il più pronunciato impatto economico nell’industria dell’apicol-
tura: una grande infestazione di acari porta alla morte della colonia, di 
solito tra la fine dell’autunno e l’inizio della primavera. Fra le non natu-
rali l’impiego di sostanze fitosanitarie tossiche per le api nelle colture, 
il cui uso è vietato. 
Le minacce non naturali e naturali influiscono sull’andamento del 
comparto, nel rapporto tra costi di allevamento, di produzione e ri-
cavi: “I 3 mesi del raccolto hanno grande rilevanza per la produzione 
dell’acacia, il miele più richiesto - spiega Simone -. Se come quest’an-
no di acacia se ne è fatta pochissima causa maltempo e freddo durante 
la fioritura, buona parte del raccolto viene meno, e così i ricavi, mentre 
i costi sono gli stessi”. Clima ostile anche per il millefiori, il cui mo-
mento di raccolta è questo, come specifica Riccardo Babini dell’Asso-
ciazione Romagnola Apicoltori (Ara): “La siccità mette in crisi l’intero 
settore agricolo e compromette in maniera diffusa la fioritura: manca il 
polline o è scarso, quindi si prevede una scarsa produzione”. 
Il settore complessivamente sembra comunque offrire soddisfazione, 
almeno in provincia di Ravenna dove si registra nel corso degli anni un 
aumento di questa attività. 
“Nel ravennate sono circa 
350 gli apicoltori e cir-
ca 10 mila gli alveari. In 
regione i dati relativi al 
2016 indicano la presenza 
di circa 11 mila apicoltori 
e di circa 105 mila alvea-
ri. L’attività è interessante 
perché il prezzo del miele 
è in aumento, gli ostacoli 
per avviare l’attività sono 
bassi e la crisi economica generale e la disoccupazione, la crisi dei 
comparti del settore agricolo, hanno orientato molte persone verso 
quest’attività. I novizi dell’ultimo corso svolto sono 42: sono giovani, 
sono persone che hanno perso il lavoro e cercano una nuova speran-
za e ci sono anche donne, circa il 20-30% sul totale dei partecipanti 
- spiega Babini -. L’apicoltura offre soddisfazione: molto dipende da 
quanta passione e da quanto impegno le si dedicano”. 
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DALLA REDAZIONE - La ri-
chiesta e il consumo di pro-
dotti ittici è in costante au-
mento, con una crescita di 
oltre il 27% negli ultimi dieci 
anni (dati “Piano strategico 
per l’acquacoltura in Italia 
2014-2020”). La pesca, da 
sola, non riesce però a sop-
perire a questo fabbisogno, 
tanto che la metà del pesce 
mondiale non viene pescato 
ma prodotto, grazie all’ac-
quacoltura intensiva. Ma di 
cosa parliamo esattamente? 
Per acquacoltura si intende 
l’allevamento di pesci, mollu-
schi, crostacei e alghe in ac-

que dolci o salate. Può esse-
re estensiva quando avviene 
in ambienti acquatici naturali, 
dove pesci e molluschi si ali-
mentano unicamente attra-
verso i nutritivi presenti in ac-
qua; o intensiva quando l’al-
levamento avviene in vasche 
o spazi di mare delimitati, e il 
pesce viene nutrito con appo-
siti mangimi.
Visto il crescente bisogno di 
prodotti ittici, l’acquacoltura 
è dunque un’attività agricola 
di grande importanza, so-
prattutto per fornire proteine 
diverse da quelle della car-
ne e per sfamare, letteral-

mente, gli esseri umani in 
alcune parti del mondo. In 
Italia, peraltro, questa forma 
di produzione, non sopperi-
sce nemmeno lontanamente 
al bisogno di pesce, perché 
l’80% dei prodotti consumati 
è importato. Si tratta, dun-
que, di un mercato con un 
potenziale di crescita interes-
sante, anche se le difficoltà 
per il settore non mancano.
Il principale problema è l’ali-
mentazione: in acquacoltura 
pesci, molluschi e crostacei 
vengono nutriti con farine 
ottenute da olii di pesce e 
altri prodotti ittici. Questo sta 
esaurendo le riserve di pe-
sce e provocando un gene-
rale squilibrio agli ambienti 
marini e oceanici. In Italia si 
sta cercando di trovare una 
soluzione efficace attraver-
so la ricerca scientifica – un 
esempio è quella finanziata 
da Ager – Agroalimentare e 
ricerca (www.progettoager.
it) - che sta studiando nuove 
diete per iniziare ad alimenta-
re il pesce con mangimi deri-

vati da farine di origine vege-
tale o provenienti da insetti, 
crostacei e sottoprodotti della 
macellazione avicola. 
Un passo avanti importante 
per il settore, che può riuscire 
a dare una forte spinta allo 
sviluppo dell’acquacoltura, 
rendendola non solo più so-
stenibile da un punto di vista 
ambientale – perché non ver-
rebbero più utilizzati pesci 
per nutrire altri pesci – ma 
anche più produttiva e remu-
nerativa per gli acquacoltori. 
Si tratta, dunque, di un’atti-
vità agricola dal forte poten-
ziale, che potrebbe attirare 
gli investimenti di aziende e 
agricoltori di altri comparti, 
e costituire un’occasione di 
crescita e di reddito.

L’acquacoltura? È un’attività 
agricola a tutti gli effetti
Erika Angelini

Cresce 
la richiesta 
di prodotti 
ittici

Allevare vongole, una possibilità per diversificare 
la produzione
GORO (Ferrara) - Dedicarsi all’agricoltura tradizionale e, con-
temporaneamente, tentare la strada dell’acquacoltura estensi-
va. Due attività agricole che possono convivere e rappresen-
tano, per alcuni agricoltori, una scelta interessante per diversi-
ficare e fare reddito. Massimo Massarenti, che conduce un’a-
zienda a vocazione prevalentemente orticola di centoquaranta 
ettari nel Basso ferrarese, ha fatto questa scelta, iniziando ad 
allevare la vongola, un prodotto d’eccellenza del territorio, tipi-
camente allevato nelle zone di Gorino e Goro, sul Delta del Po 
Perché hai scelto di allevare la vongola?
Da tempo pensavo di differenziare la mia attività agricola per 
avere nuove possibilità rispetto alla tradizionale produzione or-
ticola. L’idea di allevare la vongola si è concretizzata quando 
ho trovato la terra giusta in acqua, presso la Sacca di Scar-
dovari. Volevo un terreno di proprietà per gestire in completa 
autonomia la produzione e la raccolta – nell’adiacente Sacca 
di Goro i terreni demaniali vengono dati in concessione alle 
cooperative di pescatori -, una vera e propria sfida per chi non 
ha mai prodotto la vongola. 
Allevare la vongola è alla portata di tutti?
Naturalmente occorre un investimento inziale per l’acquisto 
del seme, che può arrivare a circa 35 mila euro per ettaro. 
Poi occorre informarsi e studiare per capire e le dinamiche 

di crescita del prodotto. 
Naturalmente ci sono de-
gli indicatori da seguire, ma 
credo che sia la conoscenza 
del terreno e dell’habitat marino a 
fare la differenza. Un impianto impiega circa un anno sui ter-
reni sabbiosi per entrare in produzione e un anno e mezzo su 
quelli più fangosi. Con il seme iniziale si può andare avanti per 
due-tre anni, visto che durante la raccolta i molluschi troppo 
piccoli vengono ributtati in acqua e continuano a crescere. La 
produzione dipende molto dal terreno, dalle condizioni dell’ac-
qua e dalla presenza dei predatori come il granchio. Ammesso 
che queste condizioni siano ottimali, in una terra sabbiosa, a 
fronte di una semina di cento quintali per ettaro, se ne raccol-
gono circa trecento.
come si conferisce la vongola e quale è la situazione di 
mercato?
La vongola può essere conferita in uno dei molto stabulari tra 
la zona del Delta e il Veneto per il controllo, la depurazione e 
il confezionamento. Il prezzo oscilla fortemente in base alla 
stagionalità e alla disponibilità di prodotto, con un range che 
può andare dai tre-quattro euro/kg fino ai sette-otto euro/kg, 
che è considerata una buona quotazione.
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Bocconcini di Parmigiano, un 
mercato importante per Granterre
MODENA - Un bilancio che, 
grazie ai risultati conseguiti, 
consente di definire anche il 
2016 un anno di ulteriore raf-
forzamento: crescono i volu-
mi e i fatturati, sia in Italia che 
all’estero. Questo consente 
di riconoscere ai soci quasi 
4 milioni di euro di dividendi 
e di ristorno sui conferimenti, 
aggiuntivi rispetto ai valori di 
mercato già liquidati in corso 
d’anno. Sono alcuni dettagli 
del bilancio di esercizio e il 
bilancio consolidato 2016 del 
Gruppo Granterre Parma-
reggio, leader e specialista 
nel mercato del Parmigiano 
Reggiano, presentato nei 
giorni scorsi nel corso dell’as-
semblea dei soci. Il fatturato 
consolidato del Gruppo ha 
superato i 325 milioni di euro, 
scrive in un comunicato il 
Gruppo stesso, in crescita 
di oltre 32 milioni sul 2015 
(+11%), dovuta in gran par-
te alla crescita dei volumi. 
Buoni i risultati dei prodotti 
a marchio Parmareggio, che 
rappresentano la grande for-
za e il successo della strate-
gia del Gruppo: il fatturato di 
questi prodotti ha superato i 
143 milioni di euro, con un in-
cremento di quasi 18 milioni 
di euro (+14%) rispetto ad un 
già strepitoso 2015. A volume 
la crescita è stata superiore al 
9%, grazie in particolare agli 
incrementi registrati da grat-
tugiati, Parmareggio snack 
e burro. Ma il prodotto che 
più ha caratterizzato il 2016 
è stato sicuramente “l’ABC 
della merenda”. Complessi-
vamente sono state vendute 
quasi 20 milioni di confezioni.
Parmareggio si è confermata 
la marca leader di mercato 
nei pezzi e dei bocconcini. 
Il fatturato export, realizzato 
in oltre 50 Paesi, ha superato 
i 48 milioni di euro, con un in-
cremento di 5 milioni di euro 
(+12%) per effetto di una cre-
scita dei volumi venduti su-
periore al 10%. Il significativo 
aumento dei volumi, in parti-

colare dei prodotti a marchio 
Parmareggio, e un generaliz-
zato recupero di efficienza a 
tutti i livelli, hanno quindi con-
sentito al Gruppo Granterre-
Parmareggio di fronteggiare 
la riduzione delle marginalità 
medie dovuta agli aumenti 
di costo delle materie prime: 
tutto ciò, continua la nota, si 
è tradotto in un utile netto di 
quasi 7 milioni di euro, che 
conferma il successo del 
“progetto Parmareggio”, il cui 

obiettivo è garantire ai soci 
risultati rilevanti e solidi nel 
tempo.
In crescita anche i soci del 
Gruppo: le forme conferite 
hanno sfiorato le 300 mila, 
con un aumento di oltre 70 
mila forme (+32%) negli ul-
timi due anni, tra maggiori 
conferimenti dei soci stori-
ci e soci entrati nel 2014. In 
occasione del terremoto in 
Centro Italia, il Gruppo, me-
more della solidarietà rice-

vuta a seguito del terremoto 
del 2012, ha voluto dare il 
proprio contributo concreto 
alla fase della ricostruzione 
del Comune di Montegallo 
(AP). Un obiettivo che, oltre a 
Granterre e Parmareggio, ha 
visto il coinvolgimento di tutti 
gli attori che ruotano intorno 
ad esse: i nostri consumatori, 
i dipendenti e i caseifici soci, 
per una donazione di com-
plessivi 100 mila euro.

ALBINEA CANALI - (Reggio Emilia) - È stato 
approvato dall’assemblea generale dei dele-
gati il bilancio 2016 della cooperativa Progeo: 
il conto economico ha registrato ricavi per 
circa 253 milioni, in aumento oltre il 3,5% ri-
spetto all’anno precedente, pur sopportando 
listini di vendita in leggera contrazione, grazie 
a diversi fattori, il più rilevante dei quali per 
incidenza è rappresentato dal significativo 
aumento delle vendite realizzato nel settore 
mangimistico, che si conferma determinante 
per la Cooperativa, rappresentandone il 75% 
del giro di affari. La dimensione dell’utile ge-
stionale netto, spiega ancora il comunicato 
dell’azienda reggiana, è pari a  3.899.000 
euro ed è probabilmente fra i migliori ottenu-
ti dalla Cooperativa nella sua storia più che 
ventennale. Nella gestione non è intervenuta 
alcuna partita straordinaria: si tratta quindi del 
risultato della sola gestione operativa dell’a-
zienda, senza incidenze relative ad entrate 
eccezionali o plusvalenze.
Contemporaneamente, prosegue la nota, 
si è provveduto ad attuare tutte le prudenze 
necessarie nella stima delle diverse voci del 

conto economico, con particolare riferimento 
alla valutazione di scorte e crediti, anche re-
alizzando, per questi ultimi, le opportune sva-
lutazioni, rispettando così appieno l’impegno 
fondamentale del mantenimento di un profilo 
solido e sicuro per la Cooperativa, in linea con 
il mandato affidato agli Amministratori dall’in-
tera base sociale.
In forza di questi numeri, sottolinea il comu-
nicato, Progeo conferma il suo ruolo di attore 
rilevante nel panorama agricolo nazionale, 
sia nella fornitura di mangimi alle aziende 
zootecniche impegnate nelle filiere alimentari 
più prestigiose e legate alle produzioni Dop, 
sia nel comparto delle farine alimentari di pro-
duzione nazionale garantita, oltre che per la 
raccolta di cereali, proteoleaginose ed affini, 
prodotti dagli agricoltori associati.
Ai delegati è stato inoltre presentato anche il 
bilancio consolidato del Gruppo Progeo rea-
lizzato con le controllate Scam Spa, Intesia 
Srl ed Agrites Srl, che ha confermato il buon 
andamento delle diverse società, grazie a un 
fatturato di oltre 310 milioni (+3,5%) e ad un 
utile ante imposte di oltre 5 milioni.

Bilancio positivo per Progeo: in aumento i ricavi
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Dal 1800 non si verificava 
una primavera così siccitosa
BOLOGNA - Con maggio si è chiusa, dal punto di vista meteo-
rologico, la primavera 2017 e per l’Italia è stata la seconda pri-
mavera più calda dal 1800 ad oggi, con una anomalia di +1.9 
°C rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2000, 
preceduta solo dalla primavera 2007 (+2.2°C). Lo rende noto 
l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr di Bolo-
gna  (Consiglio nazionale delle ricerche) che ha diffuso una 
nota sulle ultime anomalie climatiche registrate nella Penisola.
I singoli mesi, riferisce il Cnr, hanno fatto registrare tutti e tre 
anomalie positive pari a +1.6°C per aprile e maggio (17° e 
14° più caldo dal 1800 ad oggi, rispettivamente) e +2.5°C per 
marzo (quarto più caldo di sempre).
Anche le precipitazioni sono state al di sotto della media, por-
tando la primavera 2017 ad essere la terza più asciutta dal 
1800 ad oggi, con un deficit di quasi il 50% rispetto alla media 
del periodo di riferimento 1971-2000. Ciò non fa che aggra-
vare una situazione siccitosa che si protrae ormai dall’inizio 
dell’inverno: a parte una parentesi di abbondanti precipitazioni 
nel mese di gennaio al centro-sud, è infatti da dicembre 2016 
che si registrano continuamente anomalie negative di preci-
pitazioni, soprattutto al nord, tanto che il semestre dicembre 
2016 - maggio 2017 è risultato essere il quinto più secco (con 
un deficit di oltre il 30%) se confrontato con il medesimo perio-
do degli anni passati dal 1800 ad oggi.

Siccità: passare dall’emergenza 
alla prevenzione
Piero Peri

DALLA REDAZIONE – Siamo di fronte all’ennesima calamità 
naturale che in questo 2017 colpisce nelle sue diverse forme 
la nostra agricoltura. Dopo un inverno e una primavera senza 
neve e con scarsissime piogge il mese di giugno si è propo-
sto con giornate caratterizzate da picchi di calore tipici dei più 
torridi mesi estivi aggravando, se possibile, una situazione di 
per sé già difficile.
Tutti gli esperti sono concordi nell’affermare che quest’anno 
rischia di essere il peggiore, la siccità che si presenta è ben più 
grave di quella verificatesi nel 2012 e ancor prima nel 2002. 
In particolare, le province più occidentali della nostra regione, 
quelle di Piacenza e Parma, registrano situazioni di crisi idrica 
mai verificatesi prima. Alla metà del mese di giugno le falde 
registravano un livello inferiore di 1,20 m a quello registrato 
nello stesso periodo lo scorso anno.
I cambiamenti climatici che stiamo riscontrando impongono 
l’immediata adozione di misure eccezionali per cercare di fron-

teggiare l’emergenza e non compromettere i raccolti delle tan-
te produzioni orticole e frutticole che caratterizzano la nostra 
agricoltura e concorrono in modo determinante alla ricchezza 
e all’occupazione della nostra regione. 
Occorre derogare al rispetto del Deflusso minimo vitale (Dmv), 
occorre utilizzare l’acqua invasata nelle diverse casse di 
espansione e invasi realizzati negli anni addietro e ora sot-
toposti a vincoli ambientali perché nel frattempo sono stati ri-
compresi nella Rete Natura 2000.
Occorre però da subito cambiare passo; passare dalla ge-
stione dell’emergenza alla programmazione e realizzazione 
delle indispensabili opere strutturali che possono affrancare 
l’agricoltura dalle bizze del clima e garantire che l’acqua, bene 
indispensabile per continuare ad avere una forte agricoltura 
di qualità, quando serve c’è. Costruire invasi di medie/grandi 
dimensioni, diffusi sul territorio per conservare l’acqua quando 
c’è e utilizzarla in periodi di crisi. 
Occorrono inoltre adeguati investimenti per migliorare la rete 
di distribuzione e migliorare l’efficienza dell’uso di questa indi-
spensabile risorsa. Di questo c’è bisogno e da subito in questa 
direzione occorre con decisione lavorare.

Occorrono soluzioni strutturali 
per affrontare crisi sempre 
più frequenti

g

Siccità, decretato lo stato di emergenza 
nazionale a Parma e Piacenza
BOLOGNA - Il Consiglio dei ministri, 
accogliendo così la richiesta di stato 
di emergenza nazionale presentata dal 
presidente della Regione, Stefano Bo-
naccini, ha stanziato otto milioni e 650 
mila euro per affrontare l’emergenza 
siccità nei territori di Parma e Piacenza, 

ulteriori deroghe alle norme nazionali 
per assicurare la fornitura di acqua po-
tabile alla popolazione (anche median-
te autobotti) e per potenziare l’approv-
vigionamento di acqua con interventi 
strutturali. Per rispondere all’emergen-
za siccità nei campi, in Regione sono 

state illustrate nel dettaglio le procedu-
re semplificate per le deroghe ai pre-
lievi di acqua, superando i limiti del co-
siddetto “deflusso minimo vitale” (Dmv) 
dei fiumi, in base alla delibera della 
Giunta regionale del 6 giugno scorso.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

UlTim’oRa

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2017/1254-siccita-decretato-lo-stato-di-emergenza-nazionale-a-parma-e-piacenza
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bologna e modena

Istrici devastano coltivazioni di patate 
a Montese e Castel d’Aiano
BOLOGNA e MODENA - Pungenti ma 
soprattutto insidiosi e ghiotti di patate: 
sono gli istrici, animali selvatici che po-
polano soprattutto l’Appennino. Da alcu-
ni anni la loro elevata densità sul territo-
rio sta creando grattacapi ai produttori, 
che oltre a mal sopportare le incursioni 
dei cinghiali hanno a che fare anche con 
questo selvatico. 
La denuncia corale viene dagli stessi 
agricoltori che segnalano come il nu-
mero di questi esemplari sia aumentato 
enormemente e che cibandosi dei tuberi 
arrecano talvolta più danni dei cinghiali, 
peraltro presenti in gran quantità. L’uni-
co sistema per proteggere le colture è la 
prevenzione con recinzioni e pochi altri 
mezzi, perché l’istrice è un animale pro-
tetto, quindi non cacciabile, perciò an-
che i meccanismi risarcitori sono assai 
complicati. 
Le aree interessate sono quelle dei co-
muni di Montese (dove la patata vanta 
un marchio camerale), ma anche aree 
vocate del bolognese come Castel D’A-
iano. Trattandosi di specie tutelata la 
competenza dei danni (e dei risarcimen-
ti) spetta alla Regione.
“Da tempo i danni maggiori alle colti-

vazioni di patate in queste aree non 
vengono dal cinghiale ma dall’istrice – 
spiega la Cia -. Recentemente – ricorda 
la Confederazione - la Regione Emilia 
Romagna ha autorizzato la cattura degli 
istrici in almeno due casi: per la difesa 
idraulica degli argini del Secchia e del 
Panaro a nord della via Emilia (con rila-
scio degli animali catturati nei comuni di 
Prignano, Polinago e Pavullo, quest’ulti-
mo confinante con Montese) e la difesa 
delle coltivazioni di patate a Castel d’A-
iano, in Provincia di Bologna”.
A Montese i danni da istrici sono sem-
pre stati abbastanza contenuti, grazie 
alle recinzioni dei cacciatori utili per pre-
venire le incursioni dei cinghiali e che 
indirettamente diventavano una barriera 
anche per l’istrice.
“Adesso sono diventati più invasivi e 
dannosi degli ungulati – sostiene la Cia 
-; le richieste di prevenzione dei patati-
coltori sono prevalentemente rivolte a 
contenere gli istrici. Occorre trovare una 

Cia: “occorre dare risposte a questa particolare situazione per alleggerire 
anche dal punto di vista burocratico i produttori danneggiati da una specie 
protetta e in aumento”

soluzione per questa particolare situa-
zione per alleggerire, anche dal punto di 
vista burocratico i produttori, in un cro-
cevia di danni subiti, competenze per la 
prevenzione e la liquidazione dei danni 
di una specie protetta ma in aumento”.

Gli animali scalzano 
i tuberi e li danneggiano
CASTEL D’AIANO (Bo-
logna) - Paolo Vitali, 38 
anni, pataticoltore con 
oltre 4 ettari a Castel 
d’Aiano coltivati col 
metodo biologico, ma 
che conduce altri terre-
ni anche nel confinante 
territorio di Montese 
con indirizzo, oltre che 
pataticolo, anche cere-
alicolo. “Da quando ho 
seminato le patate è stato un continuo susseguirsi 
di incursioni e danni provocati dall’istrice - raccon-
ta – oltretutto devo lottare anche con la burocrazia 
che ruota attorno ai meccanismi di richiesta di pre-
venzione e di risarcimento dei danni, trattandosi di 
specie protetta. Quest’anno – continua il giovane 
agricoltore - sono stati particolarmente invasivi e 
pur non mangiando il tubero lo rovinano scavando 
alla base delle radici e compromettendo le patate 
con le unghie e deprezzandole. In una notte riesco-
no a devastare 10 - 20 metri quadrati di coltura”.

La siccità sta compromettendo 
piante e produzione
Franzaroli: “ Non abbiamo disponibilità di acqua per irrigare e 
le colture sono in stress idrico”
CASTEL D’AIANO (Bologna) - Matteo Franzaroli, produttore di 
patate e orticoltore, condivide alcuni aspetti con Paolo Vitali: en-
trambi hanno terreni nei territori di Montese e Castel D’Aiano, 
coltivano patate, subiscono danni da animali selvatici e soprattutto 
accusano la prolungata siccità che sta mettendo a rischio la pro-
duzione 2017. “Sono più di 50 giorni che non vediamo una goc-
cia d’acqua - dice Franzaroli – dopo essere usciti da un inverno 
inesistente che non ha consentito ai terreni di incamerare acqua. 

Se nel giro di una set-
timana non piove - ag-
giunge - rischiamo di 
raccogliere meno della 
metà dei tuberi. Le pian-
te sono rimaste di taglia 
bassa e i tuberi sono di 
piccola pezzatura a cau-
sa della carenza idrica: 
non abbiamo possibilità 
di irrigare quindi pos-
siamo sperare solo nella 
pioggia”
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Un percorso per ovviare alla sete della 
Val d’Enza 

BIBBIANO (Reggio Emilia) - “La situazione delle riserve idri-
che è allarmante; in primo luogo per l’agricoltura è di emer-
genza: lo è su scala nazionale come su quella regionale e 
provinciale, con punte maggiori nella Val d’Enza”. Lo constata 
Antenore Cervi coordinatore di Agrinsieme di Reggio Emilia, il 
coordinamento che raggruppa Cia - Agricoltori Italiani, Confa-
gricoltura, Copagri ed Alleanza delle Cooperative del settore 
agroalimentare. “È importante - prosegue - che di questo ci 
sia oggi una consapevolezza diffusa, e che a fronte di un’ur-
genza di risposte cui si cerca di far fronte con la dichiarazione 
dello stato di emergenza nazionale ed i tavoli di bacino, si sia 
avviato un percorso che può portare ad una soluzione effet-
tiva nel medio periodo, sapendo che la Val d’Enza presenta 
un deficit ‘al campo’ di oltre 8 milioni di metri cubi d’acqua. 
Intendiamo - afferma Cervi - il percorso che stanno attuando 
gli Enti locali, per il progetto di invaso ‘stretta delle Gazze’ sul 
torrente Enza”.
“Dopo decenni di polemiche senza aver costruito nulla - ag-
giunge il coordinatore di Agrinsieme - un atteggiamento di 

collaborazione e condivisione tra tutti i soggetti interessati 
sembra finalmente aver potuto avviare un percorso che possa 
portare a risposte concrete. Ed è giusto da parte nostra ricor-
dare che le proposte oggi sul tappeto sono state esplicitate il 
primo ottobre scorso in un convegno a Barco di Agrinsieme, 
con la condivisone degli enti locali”.
“Un grazie per l’impegno a risolvere l’annoso problema e per 
il lavoro che stanno facendo - conclude Cervi - va quindi rivol-
to da parte nostra al Sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, al 
commissario della bonifica Emilia Centrale Franco Zambelli, 
al presidente della Provincia Giammaria Manghi ed alla Re-
gione, nella speranza che tale lavoro trovi sbocchi positivi”.

reggio emilia

Per Agrinsieme finalmente qualcosa si muove per 
rimediare ad un ritardo storico – Un percorso avviato 
in un nostro convegno il primo ottobre scorso a Barco 
di Bibbiano

Prima estate per l’Anguria 
Reggiana Igp
Consegnati in Provincia a una ventina di aziende 
produttrici e confezionatrici i certificati per l’adesione 
al sistema dei controlli

REGGIO EMILIA - Con la con-
segna a una ventina di aziende 
produttrici e confezionatrici dei 
certificati per l’adesione al siste-
ma dei controlli Igp, si è aperta 
ufficialmente la prima estate 
dell’Anguria reggiana marchiata 
Indicazione geografica protetta. 
Un successo che certifica an-
cora una volta l’eccellenza della 
produzione agroalimentare emi-

liano romagnola e reggiana in particolare e che non poteva 
che essere festeggiato a Palazzo Allende. Proprio la Provincia 
di Reggio Emilia, nel 2006, ha infatti promosso il lungo cam-
mino di sperimentazione che ha poi portato nel 2009 alla na-
scita dell’Associazione produttori anguria reggiana (Apar) e, 
attraverso la Regione Emilia Romagna e l’assistenza tecnica 
e metodologica dell’agronoma Gloria Minarelli, all’iter conclu-
sosi nel novembre 2016 con l’iscrizione dell’Anguria reggiana 
ai prodotti Igp dell’Unione europea. A questa sua prima estate, 
l’Anguria reggiana Igp arriva con una superficie coltivata di 63 
ettari, con siti produttivi e di confezionamento sparsi nei co-
muni di Brescello, Novellara, Poviglio, Campagnola, Gualtieri, 
Cadelbosco Sopra, Gattatico e Reggio Emilia, che si stima si-
ano in grado di commercializzare 3.200 tonnellate di cocomeri.

flash
Chiusura estiva uffici Cia di Reggio Emilia
Gli uffici centrali, zonali e comunali della Cia – Agricol-
tori Italiani di Reggio Emilia osservano un periodo di 
chiusura nel periodo di Ferragosto; precisamente dal 14 
al 23 agosto 2017. Di conseguenza, gli uffici sono aperti 
fino a tutto il venerdì 11 agosto, mentre la riapertura nel 
periodo post feriale avverrà giovedì 24. 
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Siccità, la crisi idrica nel parmense 
è un’emergenza cronica 
Cristian Calestani 

PARMA - Un problema costante, non più 
saltuario o periodico. Nel parmense la 
crisi idrica sta diventando un’emergen-
za cronica ed il settore agricolo chiede, 
all’unisono, interventi per risolvere un 
problema che non è più solo dell’agri-
coltura, ma anche dell’industria e più in 
generale dei privati cittadini, come dimo-
strano i continui appelli, ad un uso re-
sponsabile della risorsa idrica, giunti da 
più parti negli ultimi giorni in un’ampia 
area del parmense e del piacentino. 
Di tutti questi temi si è parlato nel cor-
so di un convegno convocato dal Con-
sorzio di bonifica parmense ed al quale 
hanno partecipato gli esponenti di Cia, 
Confagricoltura e Coldiretti di Parma, tra 
i quali anche la presidente di Cia Parma 
Ilenia Rosi. 
Catastrofici i dati presentati dal Consor-
zio. Quella del 2017 è la terza primavera 
più calda dal 1830 ad oggi, con tempe-
rature superiori alla media anche di 5/6 
gradi e precipitazioni inferiori alle previ-
sioni climatiche del periodo mediamente 
al di sotto del 50/60% nell’area tra Par-
ma e Piacenza. 
“La diminuzione media di 1,26 metri in 
un anno riscontrata nella misurazione 
delle quote di falda – ha spiegato Meuc-
cio Berselli, direttore del Consorzio di 
bonifica – dimostra come la risorsa ac-
qua sia in velocissimo depauperamen-
to”. Tutto questo potrebbe costare fino 
a 60 milioni di euro di danni, il benefi-
cio stimato della corretta irrigazione alle 
coltivazioni agricole del parmense. E gli 
scenari futuri, purtroppo, non sono cer-
to incoraggianti perché si calcola che 

la crisi si potrebbe protrarre per tutto il 
mese di luglio. 
“La situazione è davvero grave – ha cer-
tificato Luigi Spinazzi, presidente della 
bonifica – non solo per l’agricoltura. Ad 
avere problemi saranno anche le indu-
strie e i privati cittadini”. 
Dall’incontro è arrivata l’en-
nesima richiesta strin-
gente affinché si 
convochi al più 
presto un tavolo 
tecnico attra-
verso il quale 
adottare una 
strategia effi-
cace perché il 
tempo, per sal-
vare le produ-
zioni agricole del 
nostro territorio, è 
ormai scaduto. 
“È fondamentale – ha 
dichiarato la presidente di Cia 
Parma Ilenia Rosi – operare d’anticipo 
rispetto a fenomeni estremi sempre più 
imprevedibili. Si deve lavorare per riu-
scire a trattenere le acque quando ci 
sono e per questo sarà importante an-
che l’impegno dei politici e delle istitu-
zioni. Ogni anno si cade sempre nello 
stesso errore: pensare di trovare solu-
zioni all’emergenza quando ormai la 
crisi idrica è conclamata. A mio avviso 
bisogna andare oltre le parole e proget-
tare per tempo le soluzioni”. 
Tanti i temi di cui discutere. Si va dalla 
revisione dei parametri del minimo de-
flusso vitale all’utilizzo di infrastrutture 

in fase di progettazione come la cassa 
di espansione sul Baganza a Sud della 
città, non solo per i giustissimi fini di si-
curezza idraulica, ma anche in termini di 
invaso per trattenere l’acqua nei periodi 
dell’anno in cui è presente. 
Il Consorzio di bonifica ha parlato inve-

ce di un progetto da 15,2 milioni di 
euro per il rifacimento delle ca-

nalette nelle zone a Nord di 
Parma in modo da ridurre 

l’evaporazione dell’ac-
qua e la perdita di cari-
co. Si è tornati a discu-
tere anche dei famosi 
invasi di Medesano, 
di fatto però appiedati 
dalla crisi dell’edilizia 

che non ha reso neces-
sari gli scavi per l’utilizzo 

della ghiaia e, dunque, dif-
ficilmente realizzabili. 

Notevole la preoccupazione 
dell’Organizzazione interprofessionale 
del pomodoro da industria, che ha par-
lato di “problemi in campo per una coltu-
ra nella quale non ci si può permettere 
di saltare turni di irrigazione, ma difficol-
tà anche nel comparto industriale che 
ha bisogno di acqua durante la fase di 
trasformazione del pomodoro”. Presenti 
al convengo anche i consiglieri regionali 
Barbara Lori e Alessandro Cardinali: “In 
Regione c’è consapevolezza di queste 
problematiche – hanno dichiarato -. Ci 
sono le condizioni per progettare insie-
me in un tavolo tecnico”. All’incontro 
hanno partecipato anche diversi sindaci 
del parmense. 

bologna

Coprob chiude il bilancio con un utile 
BOLOGNA - Coprob, cooperativa produttori bieticoli, chiude 
l’esercizio con un utile di 3,6 milioni euro e un ristorno ai soci 
di 3 milioni euro. Lo rende noto un comunicato della coop, 
precisando che al termine di 7 assemblee separate è stato 
approvato dai soci il 54° bilancio con un fatturato di 202 milioni 
euro e un margine operativo lordo pari a 16 milioni euro, a cui 
si aggiunge un consolidato del gruppo che presenta un fattu-
rato pari a 233 milioni euro e un utile netto di 2,8 milioni euro.
In occasione dell’assemblea si è inoltre tenuta una tavola ro-
tonda sul tema “Il futuro della filiera bieticolo-saccarifera italia-
na”, alla quale sono intervenuti, tra gli altri, l›assessore regio-

nale all’Agricoltura Simona Caselli e il presidente dell’Alleanza 
delle cooperative italiane Maurizio Gardini, secondo il quale, 
ha detto “oggi Coprob ha raccontato il percorso unico e distin-
tivo di questi anni che ha consentito di salvare un settore fon-
damentale dell›agroalimentare italiano. Il coinvolgimento dei 
soci, sviluppato attraverso la costituzione dei club della bietola 
ha permesso di ottenere risultati straordinari restituendo fidu-
cia e speranza all’intera filiera”. 
Un percorso, conclude la nota, che insieme all’innovazione ha 
creato garanzia di reddito, ma che non può prescindere dalla 
convinta partecipazione delle istituzioni”.
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Difesa delle colture, Cia: il modello 
assicurativo non è adeguato
IMOLA - “Calamità e assicurazioni” sono 
gli argomenti trattati nella conferenza 
stampa organizzata dalla Cia di Imola il 
31 maggio e alla quale erano presenti, 
oltre a Giordano Zambrini, presidente 
della Cia di Imola, Stefano Calderoni, 
presidente della Cia di Ferrara, Pieran-
gelo Raffini, assessore all’agricoltura 
del Comune di Imola, l’onorevole Danie-
le Montroni e l’onorevole Mara Mucci. 
Questo il comunicato al termine dell’in-
contro.
Le zone del circondario di Imola sono 
state colpite in questi mesi da gravi 
eventi climatici. Grandine e gelo hanno, 
infatti, seriamente compromesso, e in 
alcuni casi annullato, la produzione di 
frutta, in particolare pesche, albicocche 
e vite. Danni ingenti sono stati registra-
ti anche nella zona del ferrarese per le 
pere, ma anche per i seminativi in piena 
fase di spigatura. I mutamenti di stagio-
ne obbligano oggi molte aziende a rive-
dere le proprie colture e a pensare alla 
loro difesa. Il modello assicurativo a di-
sposizione non è più in grado di rispon-
dere alle esigenze dei campi e questo 
disincentiva gli agricoltori alla sottoscri-
zione di un modello che obbliga ad ac-
cettare quanto previsto da pacchetti già 
confezionati, che non danno la possibi-

lità di scegliere, ad esempio, da quale 
evento climatico potersi difendere. 
Agea e Agrea, le agenzie per le eroga-
zioni in agricoltura, inoltre, non riescono 
a rispondere agli impegni che si erano 
presi. La burocrazia ha ulteriormen-
te complicato le richieste, i tempi sono 
lunghissimi e la risposta mai comunque 
certa e conveniente. L’alternativa di una 
difesa basata solo su reti a copertura dei 
terreni risulta, in molti casi, inutile e par-
ticolarmente costosa. L’inizio della cam-
pagna si presenta drammatico, i prezzi 
sono bassissimi così come sono basse 
le rese produttive. Come organizzazio-
ne agricola non possiamo rimanere si-
lenti rispetto a una situazione che vede 
per il terzo anno consecutivo le aziende 
chiudere con bilanci in rosso. Intanto 
siamo a ribadire la necessità di un in-
tervento delle nostre istituzioni locali, in 

primis il Circondario, per sensibilizzare 
il Ministro dell’Agricoltura e tutto il Par-
lamento sulla necessità di trovare delle 
soluzioni che possano dare respiro eco-
nomico alle aziende colpite. 
Occorre una sensibilità delle forze po-
litiche sulla valorizzazione del tessuto 
agricolo, che purtroppo non riusciamo a 
cogliere. Registriamo, invece, la volon-
tà di portare milioni di euro a strumenti 
come i Consorzi agrari che negli ultimi 
decenni non hanno portato valore ag-
giunto alle aziende socie. Magicamente 
i soldi per qualcuno si trovano sempre. 
Prevale la logica della spettacolariz-
zazione, dei proclami, dei comunicati 
stampa sparati a raffica per occupare 
uno spazio mediatico, il tutto per avere 
visibilità da barattare con le istituzioni, 
per operazioni che nulla portano alla 
tutela del reddito delle aziende agrico-
le. La politica vuole i coltivatori divisi, in 
questo aiutata dalla miopia delle orga-
nizzazioni agricole. L’unità del mondo 
agricolo è necessaria per difenderne gli 
interessi economici. Nonostante ciò non 
ci sottraiamo alle nostre responsabilità, 
per questo siamo a chiedere nuova-
mente agli onorevoli Daniele Montroni e 
Mara Mucci di impegnarsi per verificare 
la possibilità concreta di attivare fondi 
nazionali. 
Vorremmo, inoltre, un aiuto per capire 
se è possibile attivare anche fondi eu-
ropei. Così come chiediamo una presa 
di posizione su un sistema informatico 
nazionale e regionale che funzioni per 
presentare le domande di finanziamento 
che di fatto rappresentano l’unico aiuto 
che le aziende hanno per sopravvivere. 
Dobbiamo prendere atto che purtroppo 
i primati di efficienza, di capacità di go-
verno che hanno fatto di questo territo-
rio e di questa regione quello che siamo 
non ci appartengono più, sono merce 
rara. Che sia arrivata l’ora di cambiare 
interlocutore politico? Abbiamo bisogno 
che qualcuno ci ascolti veramente.

L’etichetta a 
semaforo penalizza 
le produzioni
FERRARA - L’Italia è fortemente schie-
rata contro l’adozione della cosiddetta 
“Etichetta a semaforo”, che identifica i 
nutritivi negli alimenti, attraverso il giallo, 
il rosso e il verde. In base alla quantità di 
calore, grassi, zuccheri e sale contenuti 
in 100 gr di prodotto cambia, dunque, il 
colore sull’etichetta. E se si supera la 
soglia di tollerabilità scatta il rosso, uno 
“stop”, che indica un presunto rischio 
per la salute del consumatore. Un siste-
ma che, in apparenza, potrebbe dare, 
anche a colpo d’occhio, un’indicazione 
chiara sulla qualità di ciò che arriva sulle 
nostre tavole. Non è così per Cia - Agri-
coltori Italiani Ferrara, pienamente con-
corde con il rifiuto del ministro.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Crisi idrica: servono 
interventi strutturali 
straordinari
FERRARA - L’assenza di piogge e le 
temperature elevate di questi giorni 
stanno mettendo in crisi le principali 
colture del territorio e riducendo in ma-
niera preoccupante le risorse d’acqua 
per l’irrigazione, con il livello del Po 
sceso a un livello di soli quattro metri 
e mezzo.
La Regione Emilia Romagna ha chiesto 
al Governo, nei giorni scorsi, lo stato 
di emergenza per la crisi idrica che ha 
colpito l’intero territorio regionale, una 
misura che per Cia - Agricoltori Italiani 
Ferrara è assolutamente necessaria e 
corretta, ma servono subito opere stra-
ordinarie per mitigare gli effetti del cam-
biamento climatico.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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LUGO (Ravenna) - Si è svolto il 6 giu-
gno al Centro sociale “Il Tondo” di Lugo 
l’incontro fra Cupla* Bassa Romagna, 
il Sindaco di Bagnacavallo, Eleonora 
Proni, referente per l’Unione dei Comu-
ni della Bassa Romagna per le politiche 
socio-sanitarie, e Carla Golfieri, respon-
sabile del Settore servizi sociali e socio-
sanitari dell’Unione. 
Sante Cavina, coordinatore del Cupla 
Bassa Romagna, ha sottolineato in 
particolare tre punti: la positività degli 
incontri che di tanto in tanto vengono 
svolti con i rappresentanti politici e con 
i dirigenti e i responsabili amministrativi 
dei servizi socio-sanitari e del welfare 
del territorio; la necessità di verificare 
- analizzando la situazione, il funzio-
namento e la risposta data dai servizi 
e dalle strutture già presenti - l’even-
tuale bisogno, anche qui, dei cosiddetti 
“ospedali di comunità”; l’importanza per 
il Cupla di venire accreditato per parte-
cipare ai tavoli di confronto su temati-
che così importanti, al pari dei sindacati 
confederali. Da parte del Sindaco Proni 
disponibilità al confronto, partendo da 
una riflessione fondamentale: valutare il 
sistema in essere e considerare l’impor-
tanza della specializzazione dei distretti 

“Servono servizi efficienti e ospedali  
di comunità”

dell’Ausl Romagna, sapendo che non è 
sostenibile realizzare tutto dappertutto, 
non solo dal punto di vista economico, 
ma anche e soprattutto, dal punto di vi-
sta delle garanzie di alta professionalità 
e alta qualità delle prestazioni e del per-
sonale. 
Carla Golfieri ha illustrato tipologie, fun-
zionamento, modalità di accesso dei 
servizi e delle strutture sociali, assisten-
ziali e sanitari presenti rivolti a persone 
non autosufficienti, siano esse anziane 
o meno. Il chiaro e dettagliato intervento 
ha trasmesso al pubblico una mappa-
tura importante, riflesso del forte impe-
gno che da sempre la Regione Emilia 
Romagna e gli enti locali del territorio 
hanno mantenuto in materia di tutela 

ravenna

Costi di bonifica, le organizzazioni agricole 
segnalano aumenti sproporzionati
Il primo giugno scorso le associazioni agricole Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Co-
pagri e Ugc-Cisl hanno incontrato i vertici del Consorzio di bonifica della Romagna 
per affrontare la questione delle cartelle esattoriali con le quali vengono richiesti i 

contributi di irrigazione relativi all’anno 2016.
Le Organizzazioni hanno evidenziato che, nonostante 

nel corso delle riunioni informative sui Piani di clas-
sifica convocate dal Consorzio di bonifica nell’anno 

2016 fosse stato dalle stesse più volte richiesto e 
ribadito di monitorare e calmierare le situazioni 
aziendali ove con il nuovo sistema di conteggio 
si fossero verificati aumenti sproporzionati ri-
spetto allo scorso anno, ciò non è avvenuto per 
un numero significativo di aziende. Gli aumenti 
sono stati più alti fino al mille per cento (dieci 
volte) rispetto al tributo degli anni precedenti. 

Alla richiesta delle Opa di sospendere la riscos-
sione di tutte le cartelle con aumenti sproporzionati 

sul settore irrigazione e di adottare un sistema pro-
gressivo di aumenti, come peraltro viene realizzato in 

tutti i Consorzi limitrofi, il Consorzio di bonifica della Roma-
gna si è assunto l’impegno di portare la questione sollevata in Consiglio per una 
valutazione in merito.

della salute e della non autosufficienza. 
Lo scambio di informazioni fra la parte 
politica e amministrativa e le organizza-
zioni che rappresentano i cittadini, può 
contribuire a capire se le risposte di oggi 
corrispondo o soddisfano i bisogni con-
solidati ed emergenti e come lavorare 
sui margini di miglioramento. 

*Il Cupla è il Coordinamento unitario dei 
pensionati del lavoro autonomo delle 
Associazioni nazionali dei pensionati 
Anap Confartigianato, Anp-Associazio-
ne pensionati Cia, 50&Più Concommer-
cio, Federpensionati Coldiretti, Fipac 
Confesercenti, Cna pensionati, Fnpa 
Casartigiani, Sindacato pensionati Con-
fagricoltura. 

Il Cupla Bassa Romagna 
a Lugo ha fatto il punto 
sulle strutture socio-
sanitarie dell’Unione 
dei Comuni della Bassa 
Romagna con il sindaco 
Eleonora Proni e la 
responsabile del settore 
Carla Golfieri 

flash
Cia Romagna: importante passo 
in avanti
DALLA REDAZIONE - Si sono svolte 
il 13, il 14 e il 15 giugno le Direzio-
ni delle Cia provinciali di Rimini, di 
Forlì-Cesena e di Ravenna nel corso 
delle quali è stato approvato il Piano 
industriale relativo al progetto Cia 
Romagna, dal quale si evince una 
sostenibilità economica di sistema 
nel corso del prossimo mandato. 
Sono inoltre stati approvati i Patti 
parasociali, ovvero gli accordi che 
definiscono il modello politico e dei 
servizi della futura associazione in 
ambito romagnolo. I prossimi pas-
saggi sono costituiti dalla convoca-
zione delle Assemblee delle rispet-
tive Cia di Ravenna, Forlì-Cesena 
e Rimini, alle quali sarà sottoposta 
l’approvazione, in via definitiva, del 
Piano industriale e dei Patti paraso-
ciali. L’Assemblea della Cia di Ra-
venna è fissata per giovedì 13 luglio.
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REGGIO EMILIA - Sul controllo biologi-
co della tignoletta, insetto che mette in 
pericolo la vite, il Consorzio fitosanitario 
di Reggio Emilia ha seguito un percorso 
simile a quello trentino, senza tuttavia 
avere la stessa eco. Secondo il presi-
dente Lorenzo Catellani bisognerebbe 
invece valorizzare questi aspetti, perché 
sono un punto di forza, visto che nel cor-
so del 2016 sul nostro territorio si è regi-
strata una forte crescita della diffusione 
del metodo della “confusione sessuale” 
per contrastare con metodo bio questo 
fitofago. 
Non si tratta di una novità assoluta vi-
sto che a questa tecnica il Consorzio sta 
lavorando già da diversi anni, ma ora 
sono superati i metodi sperimentali. 
In Italia il 4,4% della superficie viticola 
oggi è difesa con questo metodo e la 
nostra provincia da sola lo scorso anno 
ha applicato la confusione sessuale su 
circa 1.300 ettari di vigneto. Numeri im-
portanti che per Reggio rappresentano 
il 16% della superficie viticola comples-
siva, quattro volte superiore alla media 
nazionale, ma che diventano ancora più 
interessanti se si considera che media-
mente nel reggiano i vigneti interessati 
dal problema della tignoletta possono 
raggiungere al massimo il 20% del to-
tale. 
La diffusione capillare di questo metodo 
ha portato ad una forte diminuzione del 
numero di interventi insetticidi nei nostri 
vigneti, grazie all’uso degli appositi ero-
gatori di feromoni specifici per tignoletta, 
laccetti, gancetti o spruzzatori che siano. 

Un riconoscimento per Deanna Ferrari
La Festa regionale dell’Anp a Comacchio ha re-
gistrato un bel successo, vi hanno partecipato 
oltre cinquecento pensionati, provenienti da tutta 
la regione, per discutere dei temi caldi del set-
tore e visitare i luoghi più significativi del terri-
torio comacchiese. Un momento importante è il 
riconoscimento che l’Anp-Cia dà tutti gli anni ad 
un pensionato dell’associazione per ogni singola 
provincia per il ruolo e l’impegno costante che 
hanno saputo trasmettere all’associazione. 
Quest’anno è stata la volta della Deanna Ferra-
ri vice presidente Anp/Cia di Reggio Emilia, già 
presidente della stessa, già amministratrice della 
Cia e vero e proprio ‘motore’ delle attività Anp 
a Reggio ed anche del Cupla. Nella foto è con il 
presidente, Giorgio Davoli.

La “confusione sessuale” dà buoni 
risultati

reggio emilia

Il metodo biologico è usato su larga 
scala anche nel reggiano dove si 
applica su 1.300 ettari di vigneto

forlì-cesena

In un incontro tra Cia e Gal sono stati 
illustrati i finanziamenti in agricoltura
FORLì-CESENA - Bruno Biserni e Mauro Pazzaglia, rispettivamente 
presidente e direttore del Gal L’Altra Romagna, hanno incontrato gli as-
sociati della Confederazione italiana agricoltori della provincia di Forlì-
Cesena, relazionando in merito al proprio Piano di azione locale 2014-
2020, illustrando in particolare i contenuti del bando 4.1.01 “Investimenti 
in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”.
L’incontro, molto partecipato, è stato organizzato dalla Cia Forlì-Cesena 
rappresentata dal presidente Guglielmo Mazzoni.
Presenti anche il presidente della Bcc di Sarsina, Mauro Fabbretti e il 
direttore Mauro Freschi, per illustrare i propri canali di finanziamento 
relativi al credito all’agricoltura.

Il metodo fa uso di feromoni sessuali, 
veri e propri odori del tutto simili a quelli 
naturalmente prodotti dalla femmina di 
questa specie, diffusi in campo per mez-
zo di speciali erogatori: la scia odorosa 
femminile “vera” è infatti “confusa” da 
quella di sintesi emessa dagli erogatori; 
il maschio non riuscendo a raggiungere 
e a fecondare la partner impedisce che 
le popolazioni dell’insetto raggiungano 
limiti di effettiva pericolosità economica 
per la produzione.
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Educare i bambini a mangiare frutta 
di stagione
FERRARA – La giornata di festa e sport 
della scuola primaria “O. Marchesi” di 
Copparo è diventata l’occasione per 
parlare di educazione alimentare e con-
sumo consapevole. 
Cia – Agricoltori Italiani Ferrara ha par-
tecipato all’iniziativa, proponendo ai 
piccoli atleti l’ottima frutta di stagione 
degli agricoltori del territorio, e spiegan-
do il grande valore della stagionalità e 
dell’importanza di consumare prodotti 
freschi. 
Temi ai quali Cia Ferrara è da sempre 
molto legata, perché lo sviluppo di una 
cultura agricola e alimentare inizia pro-
prio da bambini. In prima linea per distri-
buire la frutta e parlare con gli studenti 
anche i “nonni” dell’Anp (Associazione 
nazionale pensionati), impegnati a tra-
sferire alle generazioni future i valori e 
l’importanza dell’agricoltura.
“Ringraziamo Martina Berneschi, vi-
cesindaco di Copparo e tutta l’ammini-
strazione comunale per averci invitato a 
questa bella iniziativa dedicata a sport 
e salute – spiega Stefano Calderoni, 
presidente provinciale di Cia Ferrara. 
Oggi partecipiamo proponendo ciliegie, 
meloni, cocomero, albicocche e tutta 
la frutta che si può trovare nelle nostre 
campagne proprio in questo momento. 
È fondamentale proporre ai più piccoli 
cibo fresco, un’alternativa buona e sana 
ai prodotti confezionati pieni di zuccheri 
e grassi, che favoriscono sovrappeso e 
obesità. 
Per noi questo evento è anche una pri-
ma risposta alle recenti segnalazioni 
sulla frutta distribuita negli asili e nelle 
scuole italiane: non di stagione, di bas-
sa qualità e proveniente dall’estero. Ma 
i fondi per dare ai bambini frutta e verdu-
ra di qualità ci sono. Dal 2007 è attivo, 
infatti, il programma europeo “Frutta nel-
le scuole” e nell’anno scolastico 2017-
2018 l’Unione europea lo finanzierà con 
quasi 31 milioni di euro per la distribu-
zione di frutta, ortaggi e latte. Uno sforzo 
consistente e lungimirante, che però è 
destinato a fallire o a ottenere l’effetto 
contrario se i prodotti proposti non sono 
di stagione o sono insapori e poco ap-
petibili”.
Obiettivo dell’associazione è organiz-
zare una vera e propria campagna di 
sensibilizzazione verso i bambini in età 
pre-scolare e scolare, attraverso inizia-
tive nelle aziende agricole del territorio, 

ferrara

per mostrare da dove provengono frut-
ta e verdura, come dovrebbero essere 
mangiate e in quale momento dell’anno.
“La partecipazione all’iniziativa di oggi 
è solo un primo step del nostro impe-
gno per diffondere la cultura agricola e 
alimentare del territorio. Credo che gli 
agricoltori possano contribuire in ma-
niera significativa all’educazione al cibo 
sano e di qualità, mangiato nel momen-
to giusto e prodotto in maniera etica e 
sostenibile, anche per preservare il no-
stro grande patrimonio di biodiversità – 
conclude Calderoni. 
Un insegnamento fondamentale se vo-
gliamo che i bambini di oggi diventino 
i consumatori attenti e consapevoli di 
domani”.

Chiusure Estive degli uffici Cia Ferrara
FERRARA - Come di consuetudine e necessità, gli uffici Cia Ferrara a partire dal 
31 luglio seguiranno uno schema di chiusure come da tabella pubblicata.
Si ricorda ai soci che solo il 14 agosto tutti gli uffici saranno chiusi, dal 16 agosto 
Argenta, Ferrara, Copparo, Massafiscaglia, saranno a disposizione dei soci. In 
caso di urgenze gli agricoltori possono far riferimento ai numeri di cellulare 
aziendale di Cia Ferrara.
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CASTELFRANCO EMILIA (Modena) 
- Bilanci confederali, prospettive e pro-
grammi della Cia che in autunno cele-
brerà i 40 anni della fondazione e che 
coinciderà con le attività congressuali. 
In sintesi si è parlato di questo nella di-
rezione congiunta di Modena e Bologna 
che ha da tempo avviato un percorso 
di razionalizzazione dei servizi, con l’o-
biettivo di dare risposte più qualificate 
alle imprese e contenimento dei costi di 
gestione. 
A coordinare e presentare l’incontro, 
che si è svolto a Manzolino di Castel-
franco Emilia presso la sede di Bosco 
Albergati, sono stati i presidenti di Cia 
Modena e Bologna, rispettivamente 
Cristiano Fini e Marco Bergami, oltre al 
direttore Gianni Razzano. 

BOLOGNA - È stato sottoscritto tra le organizzazioni agricole 
Cia, Confagricoltura, Coldiretti e i sindacati Flai-Cgil, Fai-Cisl, 
Uila-Uil, il contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli 
e florovivaisti della provincia di Bologna (Cpl). 
Il contratto, siglato nei giorni scorsi a Bologna, ha valore per il 
periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2019 ed è stato firmato 
dopo una trattativa durata oltre un anno. 

Numerose le normative modificate rispetto al contratto provin-
ciale precedente:
Si è convenuta l’applicabilità del Cpl, anche per le aziende 
vocate alla agricoltura sociale.
Per quanto riguarda le relazioni sindacali, è stata inserita una 

Presentata la nuova iniziativa 
nel corso della direzione congiunta 
di Cia Modena e Bologna 

Tra le attività avviate dalla Cia di Mode-
na e Bologna c’è la recente istituzione 
di un servizio per le imprese. 
Si tratta di prestazioni svolte dal Nu-
cleo operativo sviluppo imprese (Nosi), 
una ‘task force’ di tecnici specializzati 
composta, ad oggi, da 10 tra agronomi, 
agrotecnici e periti agrari, 5 provenienti 
dalla provincia di Modena ed altrettanti 
da Bologna. 
A coordinare il gruppo di esperti è Ma-
nuel Quattrini (che è anche responsa-
bile Cia dalla zona di Pavullo di Mode-
na). Il Nucleo svolge attività di appro-
fondimento, analisi e pianificazione: in 
sostanza i tecnici, con diverse compe-
tenze, analizzano e propongono servizi 
innovativi ad alto valore aggiunto per le 
imprese.

norma, che ha nel patto per il lavoro regionale del 4 agosto 
2015 il punto di riferimento; si è dato anche corso ad un ap-
profondimento circa i compiti degli enti di derivazione sin-
dacale a carattere paritetico, introducendo norme relative al 
welfare contrattuale, con impulso alla bilateralità, e sono stati 
approfonditi i compiti dell’osservatorio unico.
Sono state convenute nuove norme sul part – time, con par-
ticolare riferimento alle attività temporanee od occasionali, 
quali gli agriturismi, vendite dirette, maneggi, fattorie didatti-
che e  introdotte norme più flessibili per le piccole aziende 
agrituristiche.
Inoltre, sono state stabilite norme per favorire il ricambio ge-
nerazionale in agricoltura, con relativo livello salariale specifi-
co. Nell’accordo sindacale è stato confermato il diritto di rias-
sunzione per gli operai a tempo determinato (Otd), attraverso 
regole tese a stabilizzare l’occupazione in presenza di nuovi 
avviamenti o in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Resta sostanzialmente inalterato il quadro classificatorio, ri-
definito il 1° livello comune “B”, mentre sono state stabilite 
nuove regole in caso di lavoro eccedente il part-time.
È stato convenuto un aumento salariale nella misura del 
2,5%, sul salario tabellare al 31 dicembre 2015, tale aumento 
decorre dal 1 giugno 2016. Si è altresì convenuta una impor-
tante norma in tema di calamità atmosferiche e crisi: qualora 
si determinino eventi tali da compromettere i raccolti e conse-
guentemente i livelli occupazionali, si darà corso, attraverso 
opportune convenzioni, ad accordi tesi a consentire la raccol-
ta dei prodotti. 
Infine, sono state convenute molte nuove regole in materia di 
sicurezza del lavoro, formazione ed in materia di appalti.

Un pool di tecnici supporterà le imprese: 
al via un nuovo servizio Cia

Sottoscritto il contratto provinciale 
di lavoro per gli operai agricoli

bologna e modena

bologna
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“Vengano le frutta”, al modo romagnolo: dalla Divina commedia
Da ragazzi, a scuola, abbiamo tutti sbuffato sulla Divina Commedia del sommo Dante Alighieri. Solo più avanti, nel tempo, 
ne avremmo colto la grandezza. Basti pensare alla sua celebre (e attuale) invettiva: “Ahi serva Italia, di dolore ostello/nave 
senza nocchiero in gran tempesta/non donna di province ma bordello”(Purgatorio, VI, versi 76-78). 
Dunque, dalla sempiterna antologia di vizi e virtù italiche spilucchiamo una delle varie storie, in salsa romagnola, della 
Commedia. Passiamo all’Inferno. Dante è in visita nel girone dei traditori. E qui incontra, tra gli altri, un tale, allora famo-
so alle cronache, che gli dice: “Io son frate Alberigo/son quello da le frutta del mal orto/che qui riprendo dattero per 
figo”(Inferno, XXXIII, v.118-120). 
La metafora medioevale sta per “pan per focaccia”: non solo, poiché il dattero era più costoso del fico, la pena era ancor 
più grave della colpa, Correva il 1258. A Faenza comandava la Signoria dei Manfredi. Tra questi Alberigo 
(dell’ordine dei frati gaudenti). Durante una contesa di famiglia Alberghetto, cognato di Alberigo, lo prende 
a schiaffi. “Alapam dedit”, scrive il cronista Bentivoglio da Bologna. Occhio al termine latino “alapam”: 
evoca la sonorità del ceffone. La rissa è momentaneamente sedata. Ma cova la vendetta, tremenda. Alberigo 
convoca un pranzo pacificatore, nella villa di campagna dei Manfredi a Pieve di Cesato, sulla Ravegnana, 
presso il ponte della Castellina. Pace e bene a tutti, brindisi. Fino al comando: “vengano le frutta”. 
È il segnale convenuto. I sicari, finti camerieri, nascondono pugnali sotto i vassoi. Alberghetto e suo padre 
Manfredo Manfredi saranno scannati. E Alberigo finirà all’inferno, nel Cocìto, la ghiacciaia eterna. 
Senza attenuanti, prevalenti sulle aggravanti, a poter lenir la pena…

Il Passator Cortese 

A la santé

maurizio Del Vecchio

Cercando di evitare il salto sul carro del vincitore, 
bisogna riconoscere che l’atteggiamento del ne-
opresidente francese Emmanuel Macron verso il 
valore del vino, fa ben sperare. Ovviamente non è 
esente lo sciovinismo (anzi!) ma il politico dimostra 
per ora, in questo settore, attenzione alla Francia ed 
all’Europa. Riportiamo un breve stralcio dal portale 
web dello spagnolo “El Mundo Vino”

Non c’è dubbio che Emmanuel Macron è il politico 
democratico moderno con la migliore conoscenza e 
la più genuina dedizione al vino che arriva al potere 
in un paese importante. Il nuovo presidente della 
Francia aveva già dimostrato come ministro dell’e-
conomia di essere in grado di spezzare una lancia a 
favore del settore del vino francese. 
Macron è stato nel 2015 il primo che è riuscito a 
indebolire la famosa legge Evin che vieta radical-
mente in Francia qualunque pubblicità per l’alcol, 
vino compreso. Grazie alla sua legge Macron ha 
riformato le pratiche commerciali ammesse per la 
pubblicità dell’enoturismo, dando un grande sollievo 
per centinaia di aziende vinicole che si mantengono 
grazie a tale attività. E ci è riuscito nonostante l’op-
posizione radicale della sua collega, la ministra della 
sanità Marisol Touraine: il settore medico francese è 
tra i più duri e vecchi nemici del vino. 
Macron è a favore del mantenimento dell’Ocm e del-
la Pac nell’Unione europea - non vuole semplici aiuti 
per ettaro coltivato - e vuole raggiungere accordi 
tariffari con i principali paesi consumatori come la 
Cina e sostiene l’aiuto allo sviluppo della viticoltu-
ra sostenibile e di quella biologica. Ha detto che “Il 
vino è l’anima della Francia”, citando Voltaire, Rabe-
lais o Balzac. “La viticoltura – ha ricordato - irriga il 
nostro territorio... Il vino permette di vivere in so-
cietà; grazie al vino si scoprono sensazioni e odori, 
ci apriamo al palato e agli altri. 
Il vino suscita il dialogo”. 
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BOLOGNA
VENDESI motozappatrice FM, nuova, 
30 ore di lavoro. Tel ore pasti 051-
801806.
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 motore Ruggerini diesel bi-
cilindrico 30cv raffreddato a liquido 
completo di carrello traino che fa 
da serbatoio gasoglio. Disponibile a 
qualsiasi prova 1.200 euro trattabili a 
Ostellato (Fe). Tel. 349-4589176.
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
VENDO per cessata attività atomizza-
tore Friuli litri 1500, ottimo stato, ri-
morchio Mutti 50 quintali ribaltabile 
bilaterale. Tel. Alfredo 0535-55543.

VENDESI motofalciatrice con sedu-
ta e senza, traina carro, con 4 falci di 
scorta euro 700 tratt. Tel. 051-383369.
VENDESI estirpatore “Colari” com-
pleto di doppio rullo di larghezza 
2,50 mt prezzo euro 4.500. Tel. 338-
3395891.
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 falciacondizionatrice Kuhn 
m 2.40; ringhinatore Kuhn m 4.5 
come nuovo; spandifieno Kuhn m 
3.7; rotolone Spring m250 tubo del 
90 torretta girevole piedi idraulici; 
rimorchio appendice q 7.5 lungh m 
2.5; Ciak Malaguti 50 cc come nuovo. 
Tel 339-5981946.
VENDO Ford Transit 190 in buono 
stato, atto anche al trasporto animali. 
Tel. 347-1093712.
VENDO tino in vetroresina ottimo 
stato capacità 9 q.li. Telefonare ore 
pasti allo 0545-77360.
VENDESI compressore 200 Lt moto-
re trifase (380 V) da revisionare. Per 
info tel. 331-5003183 Stefano.
REGGIO EMILIA
VENDESI trincia marca Agrimaster 
con mazze - metri 2,50 di lavoro - 
metri 2,65 di ingombro - anno 2005 
- usata poco. Tel. 338-3538114 (Cam-
pioli Marcello).
VENDO erpice a dischi 1.8 mt 830 kg  
e 3 mt 15 ql anno 2017, ideale per vi-
gneto e o minima lavorazione. Ales-
sandro 349-6764430.
VENDESI terreno agricolo a Reggio 
Emilia – località Gavasseto con an-
nesse ex-porcilaie cedibili anche 
separatamente. Si estende su 10 biol-
che reggiane (circa 2.92 ettari ) ed è 
servito da acqua della bonifica. Le 
ex-porcilaie hanno una superficie di 
circa 798 mq.  Per info 338-1988528 
Valentina)o 347-6062472 Prospero.
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

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina (in rotoballe) n.q. n.q.
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 7.00 8.00

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe n.q. n.q.
Paglia di frumento pressata in balloni n.q. n.q.
Paglia di orzo pressata in rotoballe n.q. n.q.

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2017 (in rotoballe) 5.50 6.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2016 n.q. n.q.
Paglia in rotoballe 2016 4.50 6.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2017 6.50 7.50
Paglia di frumento pressata 2017 n.q. n.q.

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’emilia romagna
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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 n.q. n.q.
N. 2 n.q. n.q.
N. 3 n.q. n.q.

FruMENTo duro dI ProduzIoNE NAzIoNALE
 euro min max
Fino n.q. n.q.
Buono mercantile n.q. n.q.

CErEALI MINorI
 euro min max
Avena rossa n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 65 15.50 15.70
Orzo estero (nazionalizzato) 16.00 16.20

GrANoTurCo
 euro min max
Nazionale comune 18.40 18.60
Farina di granoturco integrale 20.20 20.40

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 1.06 1.08
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.60 1.66
Faraone 1.95 2.05
Piccioni 6.10 6.30
Pollastre 18 settimane 3.95 4.05
Tacchini 1.28 1.30

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 1.95 2.05
Galline allevamento a terra pesanti 0.22 0.30
Polli allevamento a terra leggeri 1.06 1.08
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.53 1.57
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.60 1.66

Uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.11 0.11
da 63 gr a 73 gr 0.10 0.11
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 1.52
Lattonzoli di 25 kg 10.26 da 130 a 144 kg 1.53
Lattonzoli di 30 kg 11.40 da 144 a 156 kg 1.57
Lattonzoli di 40 kg 12.55 da 156 a 176 kg 1.64
Magroni di 50 kg 13.60 da 176 a 180 kg 1.63
Magroni di 65 kg 14.59 da 180 a 185 kg 1.56
Magroni di 100 kg 16.20
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.76
Scrofe da macello 0.70
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.39
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.86
Lombi Modena interi 3.22
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 3.06
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 4.09
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 4.91
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 5.16

(*) 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 5.11 da 115 a 130 kg euro 1.51
da 25 kg euro 3.94 da 130 a 144 kg euro 1.55
da 30 kg euro 3.73 da 144 a 156 kg euro 1.56
da 40 kg euro 3.12 da 156 a 176 kg euro 1.62
da 50 kg euro 2.69 da 176 a 180 kg euro 1.62
da 80 kg euro 1.81 da 180 a 185 kg euro 1.59
da 100 kg euro 1.64 oltre 185 kg euro 1.53

Parma
dA ALLEVAMENTo dA MACELLo PESo VIVo
da 15 kg euro 5.08 da 130 a 144 kg euro 1.55
da 25 kg euro 3.95 da 144 a 156 kg euro 1.59
da 30 kg euro 3.74 da 156 a 176 kg euro 1.64
da 40 kg euro 3.15 da 176 a 180 kg euro 1.64
da 50 kg euro 2.75 da 180 a 185 kg euro 1.64
da 80 kg euro 1.84 oltre 185 kg euro 1.58

BEStIAME BOvINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.00 6.50
Pezzati neri polacchi n.q. n.q.
Pezzati neri nazionali 4.65 4.95
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.61 2.68
Charolaise ed incroci francesi 2.32 2.38
Incroci nazionali 1a qualità 2.36 2.42
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 1.75 1.95

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 3.15 3.30
Vitelli baliotti 1a qualità 1.80 4.00

BOvINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.10 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.80 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.80 2.90
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.50 2.55
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.55 2.00
Vitelloni incroci 2a qualità 2.45 2.50
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
Albicocche Bella d’Imola 40+ 0.30 0.33
Pesche Spring Belle 17,5+ 0.30 0.37

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.60 1.80
Cipolla dorata 40/60 (sacchi) 1.70 1.80
Patate novelle (casse) 1.45 1.65
Peperoni verdi (casse 5 kg) 2.80 3.00
Sedano verde (casse 8 kg) 2.10 2.30

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
Angurie Crimson (5/8 kg) 1.60 1.80
Banane (cartoni da 18 kg) 1.95 2.30
Banane equosolidali (cartoni) 2.20 2.50
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 2.30 2.70
Meloni retati (cartoni 5/6 pezzi) 2.30 2.50

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Fagiolini (pieno campo a mano) 0.80 0.90
Zucchini (pieno campo) 0.30 0.40

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINo PArMArEGGIo E GrANTErrE 
dEL 12/6/2017 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
modena P.R. 12 mesi 9.60 10.15
Lunedì P.R. 18 mesi 10.35 10.75
12-6-2017 P.R. 24 mesi 10.85 11.45
 P.R. 30 mesi 11.75 12.75
 Zangolato di creme 3.65
Reggio emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.80 12.00
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 10.65 10.95
6-6-2017 P.R. 18 mesi e oltre 10.15 10.40
 P.R. 12 mesi e oltre 9.35 9.75
 Zangolato di creme 3.65
Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.75 11.30
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.50 9.90
9-6-2017 Zangolato di creme 3.65
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