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attualità

GLI APPUNTAMENTI	
Faenza (RA)

20 agosto
dalle 10:00 alle 12:30
Mostra pomologica sul
pesco
La mostra pomologica si
svolge in occasione della 36a
“Mostra della Frutti-Viticoltura” a Reda di Faenza (RA).
Per info: Piera Foschi - Crpv,
tel. 0547-313515.

Jolanda
di Savoia (FE)

26 agosto
Campionato italiano di
tractor pulling
Il Campionato italiano 2017 è
organizzato dalla Itpo - Italian
tractor pulling organization.
Gli aggiornamenti possono
essere seguiti sulla pagina
facebook della Itpo. Per info:
itpo.tractorpulling@gmail.
com,
www.facebook.com/
ITPOASD/?fref=ts

Gattatico (RE)

27-31 agosto
IX edizione di Summer
School Emilio Sereni:
Paesaggio. Patrimonio
Culturale e Turismo
Istituto Cervi

Gonzaga (MN)

2 - 10 settembre
Millenaria 2017
La rassegna nazionale dell’agricoltura abbraccia i settori
di produzione, agricoltura,
zootecnia e agroalimentare,
con spazi dedicati a meccanizzazione agricola-industriale, artigianato, commercio.

Per informazioni: tel. 037658098, www.fieramillenaria.it

Albareto (PR)

08-10 settembre
XXII fiera nazionale del

fungo porcino di Albareto
Fiera Nazionale del Fungo
Porcino, la più importante
manifestazione dedicata a
questo prezioso prodotto del
sottobosco.

Bologna

08-11 settembre
Bologna Fiere
SANA - 29° Salone internazionale del biologico
e del naturale

TESSERAMENTO
2017
insieme diamo alla terra il giusto valore

Roma

13-15 settembre
Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma
Conferenza
“EUROMED”

Perugia

13-15 settembre
XXVII Convegno nazionale AIVI
Associazione Italiana Veterinari e Igienisti

Montefalco (PG)

15-17 settembre
Manifestazione “Enologica 2017”

Riserva della
Biosfera del
Delta del Po
(RO)

18-23 settembre
Ente Parco Regionale
Veneto Delta del Po
Forum Mondiale dei
Giovani MAB 2017 - al
servizio dello sviluppo
sostenibile

Padova

21-23 settembre
Ente PadovaFiere
68a edizione di Flormart

Segnala gli appuntamenti agricoli alla redazione di
Agrimpresa inviando una mail ad agrimpresa@cia.it
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Vino, l’effetto
boomerang dei
registri telematici
Cristiano Fini, vice presidente Cia Emilia Romagna

l settore vitivinicolo nazionale sta attraversando un
periodo di grandi cambiamenti.
Il mercato del vino è meno stabile, soprattutto quello
estero; le cause si possono attribuire alle scelte socioeconomico-politiche di alcuni grandi paesi (ad esempio la
Brexit) e all’altalena dei consumi interni al nostro paese
che riguardano le diverse tipologie di prodotto.
Parimenti, le copiose novità che interessano le cantine in
materia normativa e burocratica sono oggi all’ordine del
giorno delle attività degli operatori.
La trasformazione delle “quote vigneti” in autorizzazioni,
il testo unico del vino e la dematerializzazione dei
registri sono alcune novità introdotte in questi ultimi
mesi e, possiamo tranquillamente affermare, che tali
provvedimenti stanno lasciando, nel bene e nel male, il
segno.
Sul versante delle nuove autorizzazioni agli impianti di
vigneto la difficoltà maggiore consiste nelle graduatorie;
i criteri di assegnazione così come concepiti, nonostante
gli sforzi della Cia nel modificarli, non danno
soddisfazione alcuna alle esigenze delle imprese, perché
concedono la possibilità di impiantare a vigneto solo
piccole dimensioni di terreno, compromettendo la
convenienza economica dell’investimento.
Rispetto al testo unico del vino, siamo di fronte ad una
svolta per l’intero settore poiché potrebbe portare a
quella semplificazione richiesta da tutti gli operatori
vitivinicoli; il condizionale però è d’obbligo in quanto
siamo in attesa di vedere i decreti attuativi, auspicando
che siano esaustivi rispetto alle attese. I contenuti del
testo unico che possono contribuire a rafforzare la
competitività del comparto vinicolo italiano sono la
razionalizzazione e coordinamento dei controlli, la
rivisitazione del sistema sanzionatorio, lo snellimento
burocratico e la dematerializzazione dei registri.
Contestualmente, in questi primi mesi dell’anno abbiamo
fatto i conti con i registri di cantina telematici, vera e
propria incognita che anziché semplificare il lavoro degli
operatori rischia di rallentarne l’operatività. Infatti, il
malfunzionamento della piattaforma informatica sta
creando parecchi grattacapi agli imprenditori e agli
uffici preposti al caricamento dei dati (peraltro il servizio
viene svolto anche dal personale degli uffici Cia), i quali
temono ritardi nell’attività produttiva, che possono
aggravarsi durante la prossima vendemmia, rischiando
di incorrere in assurde sanzioni (in proposito la
Confederazione ha chiesto al Ministro Martina di tenere
un approccio sensibile e pragmatico nei controlli).
Un anno quindi di fermento per il settore, dove la Cia
come rappresentanza deve e sta facendo la sua parte
sul campo e presso le Istituzioni competenti. Il panorama
vitivinicolo regionale non è indenne da tali mutamenti
e probabilmente riusciremo a comprenderne meglio gli
effetti tra qualche mese.
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I grattacapi procurati dagli Usi civici
Sono 91 i Comuni su cui grava un diritto medioevale
Sono arrivati i nuovi voucher
Aggregazione e programmazione per il rilancio dell’ortofrutta
Picco produttivo per le albicocche
Susine, premiate le varietà ‘antiche’
A fine campagna prezzi deludenti per le ciliegie
Si può chiedere un supplemento del gasolio agricolo
Annata medio-scarsa per l’anguria reggiana
Tengono i prezzi dell’ortofrutta biologica
Melone di qualità nell’area ferrarese
La siccità incombe sul pomodoro da industria
Campagna positiva per i cereali con prezzi in rialzo
Via libera obbligo indicazione di origine in etichetta per grano
Il caldo condiziona la produzione di latte
Tecniche di raffrescamento negli allevamenti bovini
Vino, un piano nazionale per le specificità regionali
Procedure troppo complesse per le polizze assicurative
Agrifidi Uno eroga finanziamenti per calamità atmosferiche

Il rebus degli Usi
civici
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Ortofrutta in
sofferenza
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REGGIO EMILIA
Rinnovato il contratto provinciale degli operai agricoli
MODENA
Siccità, frutticoltori costretti a turnazioni dell’acqua
IMOLA
Un premio all’azienda Assirelli per l’Albana Passito Docg
forlì-cesena
Agriturismo Terra dei kaki protagonista ad Agrichef
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in primo piano

Usi civici, diritti medioevali che creano odierni
grattacapi
Piero Peri, responsabile territorio e ambiente Cia Emilia Romagna

I

diritti di Uso civico sono di diversa
tipologia e di molteplici denominazioni e hanno in comune tutti di essere di origine antichissima, risalgono
ad un’epoca in cui la legge, come
la intendiamo oggi, non esisteva. Il
crollo dell’impero romano ha lasciato
l’intera Europa senza leggi, in preda
della legge del più forte.
All’inizio del Medioevo hanno iniziato
a formarsi in tutto il Vecchio Continente una serie di centri di potere
che si estendevano su spazi di terreno più o meno vasti. Nel momento
in cui qualcuno, con la forza delle
armi, scacciava tutti quelli che
potevano contrastarlo da una zona,
s’insediava in una fortificazione a
sua difesa, cercando di perpetuare
per sé e per i propri discendenti la
signoria su quel luogo, difendendola
dagli assalti dei vicini.
Quando il signore pacificava la sua
zona di territorio; dichiarava di
essere proprietario di tutto quanto
si trovasse nel territorio, il diritto
di proprietà era affidato alla forza
delle armi. Per incrementare la
ricchezza s’iniziarono a elaborare
una serie infinita di diritti reali.
Il ‘reggente’ concedeva al servo il
diritto di coltivare il terreno o di
mettere a frutto un certo bene,
obbligandolo a versare un canone,
un’utilità o un servizio anche di
carattere personale. Il signore (e i
suoi eredi) riscuoteva per sempre il
canone o usufruiva delle prestazioni
della popolazione, mentre i servi
avevano il diritto di lavorare il
terreno e trarne, se ci riuscivano,
il sostentamento per sé e per la
propria famiglia, dopo aver pagato
il proprietario. Questo status si
è concluso solo in epoca recente,
grazie a Napoleone Bonaparte, che
ha cancellato tutti i diritti feudali
abrogandoli.
Ha quindi introdotto i diritti reali
sui beni che oggi noi conosciamo:
proprietà, usufrutto, uso, abitazione,
servitù prediali ed enfiteusi.

L’Uso civico è sopravvissuto
come antico diritto medievale,
perché allora la proprietà non era
riconducile a una persona, ma a
un’universalità di persone residente
in un determinato Comune o paese,
oppure la proprietà era di un ente
territoriale. Era stato lo stesso
signore che aveva rinunciato per
diversi motivi ad alcuni beni a
beneficio, ad esempio, di un’abbazia,
una comunità di cittadini che quindi
diventavano titolari del diritto.

Per il fatto che questi diritti non
erano riconducibili a un nobile (il
signore) di turno Napoleone, ne
ha permesso la sopravvivenza, e
pertanto ci sono stati tramandati
fino ad oggi.
Gli Usi civici sono quindi delle eredità
medievali che hanno origini ancora
più antiche e si trascinano una serie
di complicazioni, prima fra tutte
il sapere dove e quali siano, e se
questi esistano sui terreni senza
che gli attuali proprietari ne siano
a conoscenza. Casi questi che, come
riportiamo nella pagina successiva
di Agrimpresa, si presentano assai
di frequente, con conseguenze
tutt’altro che semplici da risolvere.
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Come superare gli Usi civici
Piero Peri

DALLA REDAZIONE - Oggi è difficile individuare con certezza i terreni gravati dagli Usi civici. Nel corso degli anni la
Regione Emilia Romagna ha cercato di fare una ricognizione
e ha individuato 91 comuni che vedono sul loro territorio la
loro presenza. Col tempo, sono trascorsi secoli, si sono perse le tracce e quasi casualmente, ogni tanto e nei luoghi più
disparati, emergono improvvisamente gli antichi
vincoli creando confusione e smarrimento, in particolare su quelle persone
che, inconsapevoli, da un

giorno all’altro si sentono dire che occupano abusivamente
delle terre che possiedono da decenni e delle quali hanno atti
di proprietà che originano sin dai primi anni del secolo scorso.
La Legge che regola la materia è quella del 1927 n. 1766 che
ha istituito i commissari regionali per gli Usi civici che hanno
funzioni amministrative e giurisdizionali, con il compito duplice amministrativo e giudiziario.
Con il D.P.R. n. 11/72 si sono trasferite alle Regioni i poteri
in tema di agricoltura compreso alcuni poteri in materia di liquidazione degli Usi civici, come la verifica delle occupazioni
abusive previste dal successivo D.P.R. n. 16/77.
Non essendo possibile applicare l’istituto della usucapione, e non essendo prescrivibili, occorre procedere al
legittimo trasferimento del diritto di proprietà presentando
la domanda di legittimazione
alla Regione che, come abbiamo visto, è divenuta competente sulla materia. Con il
provvedimento di legittimaIl notaio è competente per la stipula degli atti di legittimazione. La responsabilità del
zione la titolarità del diritto
notaio è rilevante quando compie atti in merito ai trasferimenti di beni di proprietà coldi proprietà si trasferisce al
lettive assoggettate ad Uso civico, o di terreni privati vincolati al diritto reale di Uso civico.
richiedente che da decenni
Come più volte richiamato i diritti sono perpetui, perenni, imprescrittibili, non soggetti
possiede il bene che, come
ad usucapione.
detto, ha ereditato o acquiNel compiere le ordinarie visure che gli spettano per legge in catasto e nei pubblici
sito con atti risalenti ai primi
registri può non trovare alcuna traccia dell’Uso civico, perché se ne è persa la memoria.
del ‘900.
Per verificare l’esistenza o meno di Usi civici il notaio dovrebbe compiere delle ricerche,
Per la legittimazione occorre
per ogni mappale di terreno, molto indietro nel tempo (abbiamo visto ben oltre il secolo)
che ricorrano i tre requisisti
per cercare di riverificare se vi sono tracce della loro esistenza.
previsti dall’art. 9 della L.
Per accertarne la presenza occorrerebbe andare a verificare negli archivi delle Regioni,
1766/1927:
verificare l’esistenza di sentenze dei commissari agli Usi civici, circolari del commissario,
a) l’occupazione ultra decenannotazioni da parte dei Comuni.
nale dei suoli;
Il notaio può quindi garantire l’inesistenza di rischi connessi all’acquisto solo attraverso
b) la non interruzione dei deindagini complesse, effettuate su elenchi e registri tenuti in posti diversi, a volte di diffimani civici;
cile lettura.
c) l’apporto al suolo di soConseguentemente, la responsabilità del notaio esiste se viene meno ai compiti normalstanziali e permanenti mimente previsti dalla legge, o anche, ma in misura minore, qualora dalle ricerche effettuate
gliorie.
siano emersi elementi di dubbio che non sono stati approfonditi e comunicati alle parti
interessate.
g

Il ruolo del notaio nella produzione degli atti

Sono 91 i Comuni in cui grava questo diritto medioevale
DALLA REDAZIONE - Nel nostro Paese gli Usi civici hanno assunto diverse
denominazioni; in regione le più note
sono le Partecipanze agrarie, presenti in
pianura in alcune province, e i consorzi
degli utilisti oltre a quelli definiti comunemente Usi civici.
Sono caratterizzati da un regime di indisponibilità e di destinazione, vincolati a
soddisfare le esigenze fondamentali di
una comunità (Comune o specifico paese) per cui furono costituiti. La legge,
e la giurisprudenza che negli anni si è
espressa, ha affermato che nessuno ne
6

può disporre, venderli, mutarne destinazione, usucapirli, non sono soggetti ad
espropriazione forzata, sono imperscrittibili.
Come è possibile sapere su quali terre
sussiste ancora il diritto di macchiatico,
o di legnatico, o altri ancora a favore dei
residenti di una frazione o di un comune?
Nella regione Emilia Romagna dove nei
secoli si sono regolarmente costituite
e tramandate le partecipanze agrarie,
dubbi sulle proprietà e sui diritti di soggetti non dovrebbero esistere.

Diversamente, in molti comuni dell’Appennino, dove erano presenti gli Usi civici, per diverse ragioni (spopolamento,
scarso interesse economico) negli anni
si sono perse le origini e possono, come
in effetti è successo, essersi determinati
atti di compravendita e relative successioni ereditarie che a rigore di legge si
possono considerare illegittimi.
Per comprendere la rilevanza del problema basta ricordare che in regione i
Comuni che vedono la presenza di Usi
civici sono 91 e ricoprono decine di migliaia di ettari.

attualità

Ecco i nuovi ‘voucher’
DALLA REDAZIONE - Diamo di seguito
gli elementi per comprendere il nuovo
strumento che sostituisce i vecchi ‘voucher’ aboliti nei mesi scorsi.
Il contratto può essere attivato e gestito
esclusivamente attraverso una specifica
piattaforma informatica Inps, garantendo quindi una piena e generalizzata tracciabilità dei compensi, senza passaggio
di contanti e con modalità semplificate di
regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore. Per
il datore di lavoro è necessario essere
in possesso di Pin, dispositivo per attivazione ed invio della comunicazione in
forma autonoma mentre sarà possibile, solo dai prossimi mesi, effettuare la
comunicazione attraverso intermediari
abilitati (come Cia). Per il lavoratore è
necessario essere in possesso del medesimo Pin, o attraverso intermediari
abilitati accreditarsi come percettore (e
comunicare i dati bancari presso cui l’istituto provvederà a versare i compensi)
ed indicare i riferimenti/recapiti telefonici.
PAGAMENTO ANTICIPATO
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni
di lavoro occasionali è necessario che
l’utilizzatore (azienda) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio
telematico, attraverso il versamento
della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore,
l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle
attività. Le modalità di versamento delle
somme destinate a compensare le prestazioni occasionali sono: versamento
a mezzo modello F24; strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c
ovvero su carta di credito/debito.
A seconda della forma di pagamento, le
somme sono utilizzabili per remunerare
le prestazioni occasioni ed assolvere
agli obblighi contributivi, di norma, entro
7 giorni dall’operazione di versamento.
AZIENDE BENEFICIARIE
Possono attivare i contratti di prestazione occasionale solo le piccole imprese con non più di cinque dipendenti a
tempo indeterminato, professionisti, non
profit, amministrazioni pubbliche ma con
vincoli ben specifici. Questa limitazione
NON riguarda il settore agricole che ha
una sua specifica regolamentazione con
ulteriori limiti di utilizzo.
PAGAMENTO COMPENSO
Il compenso al prestatore verrà pagato

È attivo il contratto di prestazione occasionale
che sostituisce i buoni lavoro. Le norme
generali e le specifiche per il settore agricolo
dall’Istituto entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di svolgimento della
prestazione. Attraverso la piattaforma
informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con i dati
identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione
Inps/Inail, e di ogni altra informazione
utile per l’attestazione delle prestazioni
svolte.
LIMITI ECONOMICI
I limiti economici, tutti riferiti all’anno
civile di svolgimento della prestazione
lavorativa, corrispondono: per ciascun
prestatore, con riferimento alla totalità
degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro netti; per ciascun utilizzatore
(azienda), con riferimento alla totalità dei
prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000
euro; per le prestazioni complessiva-

mente rese da ogni prestatore in favore
del medesimo utilizzatore, a compensi
di importo non superiore a 2.500 euro.
LIMITI PER LE AZIENDE
Le aziende non possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti
con i quali abbiano in corso o abbiano
cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
VALORE COMPENSO
Il compenso giornaliero del prestatore
non può essere inferiore a 36 euro, pari
al corrispettivo di quattro ore lavorative.
Il compenso orario è liberamente fissato
dalle parti ma non può mai essere infe-

riore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti
previsti per il settore agricolo.
SPECIFICITà SETTORE AGRICOLO
Le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazioni
occasionali impiegando esclusivamente alcune categorie di lavoratori che in
ogni caso non devono essere stati iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che siano:
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; studenti con meno di 25 anni
di età; persone disoccupate, ovvero
che abbiano presentato all’Anpal la Dichiarazione di immediata disponibilità;
percettori di prestazioni integrative del
salario, di Rei o Sia ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Nel settore agricolo il compenso minimo
orario è pari all'importo della retribuzione
oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo
stipulato dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
In particolare, sono previsti
tre importi orari differenti,
a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore.
Più precisamente: area
1 euro 9,65; area 2 euro
8,80; area 3 euro 6,56.
L’importo del compenso
giornaliero non può essere
inferiore alla misura minima fissata per
la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva
della prestazione lavorativa giornaliera
sia inferiore a quattro ore. La comunicazione preventiva tramite Inps avviene
mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura
Inps, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di
svolgimento della prestazione, che va
da uno a tre giorni consecutivi, nonché
della durata complessiva della predetta
prestazione.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
g
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Frutta, servono aggregazione,
programmazione e innovazione
Stefano Francia, presidente Gie nazionale - Gruppo DG Agri tavolo pesche, nettarine e drupacee
Un quadro dettagliato della situazione dell’ortofrutta: lo descrive Stefano Francia, vice presidente della Cia di Ravenna, ma
anche componente del Comitato pesche e nettarine nell’Interprofessione, presidente del Gie nazionale e componente del
gruppo di esperti della DG Agri sul tavolo pesche, nettarine e
drupacee.
Francia riporta i numerosi fronti aperti: semplificazione, trasparenza, produzioni, gusto, consumatori, programmazione,
mercati, Italia, Europa, ricerca, aggregazioni.
Due gusti diversi, due piaceri unici - L’organizzazione interprofessionale sulle pesche e nettarine ha deciso di seguire la
strada per la loro divisione in due aree: pesche e nettarine di
stagione gusto tradizionale succose e acidule e gusto smart
amabili e dolci. E da qui la loro presentazione nei punti vendita.
Questo per riuscire a fornire al consumatore lo stesso tipo di
pesca e nettarina sui banchi della spesa per tutto il periodo
di produzione e commercializzazione del prodotto italiano: chi
consuma sceglie.
Il lavoro è stato realizzato a budget zero, con il patrocinio del
Mipaaf per l’indagine di mercato e la realizzazione dei banner
nella Gdo. È stato estremamente importante l’aiuto del Crea
che con i suoi tecnici ha realizzato l’analisi del mercato e della
produzione: è il primo anno e rappresenta il banco di prova.
Anche la collaborazione del professor Sansavini è fondamentale: dalla prossima settimana monitorerà cosa succede nella
Gdo e l’andamento dei consumi. Questi dati ci aiuteranno a
capire come dobbiamo muoverci nei prossimi anni e quali varietà avranno maggiori prospettive. Si tratta di un percorso da
realizzare in due-tre anni e di accompagnare le varietà che
non incontrano i gusti dei consumatori alla loro fine naturale.
Un tale approccio andrebbe impostato anche per le susine e
per le altre drupacee.
Il catasto per la programmazione - Un’altra
parte del lavoro dell’Interprofessione nel
comitato pesche e nettarine è concentrata
sulla programmazione della produzione,
sulle strategie da seguire per avere nei

Embargo, aiuti
ai frutticoltori fino
a fine giugno 2018
BRUXELLES - La Commissione europea informa che
“dal 1º luglio, le misure eccezionali già in atto a favore dei produttori di frutti deperibili colpiti dall’embargo
sulle importazioni imposto dalle autorità russe saranno
prorogate per un altro anno, fino alla fine di giugno 2018”.
Le misure sono state introdotte per la prima volta dalla
Commissione a seguito dell’embargo sulle importazioni
imposto dalla Russia nell’agosto 2014.
La Commissione precisa che “il regime prorogato, la cui
dotazione raggiunge i 70 milioni di euro destinati ai frutticoltori europei, offre una rete di sicurezza ai produttori
che, a causa dell’embargo, rischiano di non trovare uno
sbocco di mercato per i loro prodotti”.
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Sono le parole
chiave per
il futuro di pesche
e nettarine
prossimi anni dei buoni risultati e non delle perdite. L’importanza del catasto è fondamentale. Siamo a conoscenza solo del 30% del ca- t a s t o ,
ma occorre avere un quadro completo suddiviso per varietà,
quantità, superficie e fascia temporale per fare programmazione. È necessario fare ciò non solo a livello nazionale, ma
europeo, in particolare per le pesche e nettarine dal momento
che abbiamo produzioni spagnole, francesi e greche.
Richiesta di aiuto all’Europa – Oltre alla realizzazione del catasto, il passo da fare è la richiesta di aiuto all’Europa per l’apertura di nuovi mercati, per i ritiri dal mercato col mantenimento
del plafond anche nel 2018, per far fronte all’embargo russo.
La causa dell’embargo russo non è stata dettata dall’agricoltura, ma è l’agricoltura che ne sta pagando il prezzo maggiore.
Con l’Europa bisogna lavorare alle regole import/export perché sui nostri scaffali arrivano prodotti che sottostanno a regole diverse dalle nostre, con residui fitosanitari diversi dai nostri, con il costo della manodopera diverso dal nostro. A chi ci
chiede perché noi non portiamo i nostri prodotti ad esempio in
Cile, dobbiamo ricordare che rispettando i nostri regolamenti
i nostri prodotti non reggono due, tre settimane di viaggio e
dovrebbero essere quindi trasportati solo in aereo. Vogliamo
parlare dei costi? Il nostro registro dei prodotti
utilizzabili sarebbe da rivedere per fare questo, avendo sempre comunque presente
l’attenzione alla salute delle persone e
dell’ambiente.
O.P. e aggregazioni – Nel nostro Paese
abbiamo un potenziale alto e molto margine ancora per impegnarci nelle aggregazioni. Organizzati meglio e al meglio
potremmo bilanciare il potere che
la Gdo è andata assumendo. Occorre
porre un limite e un controllo: se le pesche sono
pagate alla produzione 40 centesimi come mai
nella Gdo continuano a costare 2 euro e 90 centesimi, 2 euro e 50 centesimi? Nella catena del valore come
si distribuiscono le risorse? Per quanto riguarda le pere alla
fine abbiamo costituito due gruppi, Opera e Origine Group,
ma la prossima volta che ci aggreghiamo dobbiamo cercare di
farlo ancora meglio.
Ricerca varietale e controlli – La ricerca varietale va fatta mirata alle varie zone del nostro Paese e in base al clima e ai suoi
cambiamenti. Inoltre, occorre un controllo maggiore nei porti e
negli aeroporti per cercare di evitare che arrivino alieni come
ad esempio il caso della cimice asiatica. Serve un maggior utilizzo delle molecole, che è sempre più ristretto, ma i problemi
sono sempre maggiori.
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Frutta: in alto i consumi
ma flettono i prezzi
Alessandra Giovannini
DALLA REDAZIONE - Una
situazione sicuramente straordinaria quella che ha caratterizzato il tempo atmosferico
di questi ultimi mesi in alcune

è partita anche la campagna
delle albicocche, inaspettatamente, con prezzi molto bassi, influenzata dai prezzi dei
prodotti precedenti e quindi

hanno subito l’effetto delle
speculazioni commerciali. A
ciò si aggiunge un anticipo di
almeno 10 giorni dell’epoca
di maturazione, che ha così

sovrapposto le produzioni
dell’Emilia Romagna con
quelle del prodotto spagnolo.
Per le albicocche è un fenomeno contingente che non
può trovare risposta nell’eccessiva
sovrapproduzione
che non c’è, ma dagli effetti
dell’aumento di temperature
e dalla scarsa piovosità che
già in fioritura ha portato un
anticipo consistente che si è
poi mantenuto nella stagione.
In passato ad una stagione
estiva molto calda corrispondeva un aumento dei prezzi
dei prodotti.
Il problema è quindi sempre
da far risalire alla grande
differenza tra prezzi al produttore e quelli al consumo
che nella Gdo non scendono
mai sotto ai 2,5 euro per le
albicocche, anche di scarsa
qualità”.
g

zone dell’Emilia Romagna.
Grandine a Pasqua, gelate
estese poi siccità, caldo torrido, violenti nubifragi. Un
andamento che ha influito
sul mercato e sui prezzi della
frutta e verdura ma non sui
consumi che, stando al Rapporto del Macfrut Consumers’
Trend, vedono un incremento
del +4% nei primi due mesi
del 2017. Un vero boom, il
migliore degli ultimi 17 anni di
rilevazioni. Ma parlavamo di
prezzi e di mercato.
“La campagna delle frutta
estiva – analizza Claudio
Buscaroli del Crpv (Centro
ricerche produzioni vegetali)
è iniziata negativamente già
da maggio con la produzione
di fragole, che per l’anomalo
andamento climatico si è concentrata in un periodo piuttosto breve, determinando la
caduta dei prezzi. Anche le
ciliegie nonostante l’elevata qualità del prodotto, soprattutto nel vignolese, sono
state trascinata dai prezzi al
ribasso, decisamente inferiori
a quelli degli ultimi anni. Così

Per le albicocche c’è stato un picco produttivo
DALLA REDAZIONE - Danilo Zelani coltiva a
Casola Canina, vicino Imola 35 ettari di terreno tra albicocchi e peschi. “Quest’anno la
produzione è stata particolarmente alta, anche 450 ql per ettaro. Se il prodotto è buono
e bello ci si salva un po’”. Dario Bertuzzi, che
coltiva tre ettari di albicocche nelle prime colline imolesi, ha avuto una produzione alta di
tutte le varietà. Una qualità e quantità, dunque, molto buona ma abbiamo subito un mercato che, non essendo controllato e gestito da
nessuno, ha inflitto prezzi bassissimi, di molto
al di sotto dei costi di produzione. Non sei tutelato da niente e da nessuno ed è un vero
peccato. Non possiamo fare un anno buono
su tre”! Maurizio Camaggi e Mirco Martelli
sono invece due produttori che hanno subito
la grandinata di Pasqua. “Io ho lasciato cadere albicocche, pesche e susine – dice amareggiato Maurizio che segue 21 ettari di frutta
estiva tra Casalfiumanese e Fabbrica, nella
Vallata del Santerno e che ha visto dimezzare
la sua produzione. Non conviene raccoglierla,
il costo supera il guadagno, anzi, mi mangerei
il guadagno di tre anni. Per coprire le spese
di quest’anno ci vogliono i guadagni dell’anno
precedente e poi avrò un danno indiretto per
il 2018 perché le piante hanno subito molto
stress e ammaccature sui rami”.

La situazione di Mirco non è certo migliore. “Io
coltivo 15 ettari tra albicocchi e pesche e ho
perso, causa la grandinata, il 70% della produzione ma, peggio dei chicchi, il mercato che
non ti paga neanche la raccolta. Noi abbiamo lasciato moltissimo sull’albero perché non
conviene prenderla. Sono molto preoccupato
per il futuro”. Analizziamo i grandi numeri e a
parlarcene è Ilenio Bastoni, direttore generale
di Apofruit. “A livello nazionale è stata un’annata importante per la produzione di albicocche. Basti dire che se l’anno scorso il conferimento è stato di 8.000 tonnellate, quest’anno
supereremo le 16.000. Un 2017 buonissimo
per qualità e quantità e questo ha aiutato anche l’export aumentando i volumi e aprendo
nuovi mercati, ed a sviluppare le vendite in oltremare principalmente in Medio Oriente.
Lo stesso possiamo dire per le pesche. Si
prevedeva una produzione con il segno +9%
ma a inizio luglio possiamo già pensare ad un
+15%”. Qualche considerazione per il futuro?
“Il mercato si sta segmentando. La produzione deve essere di qualità e il biologico avrà
sempre più spazio. È in continua crescita e i
realizzi sono molto buoni. Azzardando previsioni sulle albicocche ci si attende un miglioramento nella seconda parte della stagione”.
A.G.
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Quantità nella media per le susine,
premiate le varietà ‘antiche’
Claudio Ferri
VIGNOLA (Modena) - Un ‘carico’ di susine per pianta soddisfacente con quantitativi nella norma, ma il contesto generale fornisce modeste soddisfazioni, tranne per i produttori che
conferiscono eccellenze in calibro e colore del frutto. Lo afferma Andrea Bernardi, presidente del Consorzio della ciliegia e
della susina tipica che valuta soddisfacente il livello di qualità
del prodotto dopo aver superato gli inconvenienti atmosferici
nel comprensorio vignolese. “Adesso le stime inducono alla
cautela per gli scarsi riscontri sul mercato - commenta Bernardi - anche se il ‘prodotto Vignola’ si salva per qualità, imballaggio e lavorazione:
le quotazioni sono
appena soddisfacenti
per le eccellenze, ma
nella media. Considerato dall’andamento stagionale che ha
castigato, nonostante
gli alti consumi, tutti i prodotti estivi, le
susine a marchio ‘Vignola’ hanno tenuto
il mercato. Il prodotto
lavorato e confezionato ha fornito una
discreta soddisfazione – precisa - ovvero
il produttore realizza
da 80 centesimi ad un

Ciliegie, prezzi deludenti
a fine campagna
VIGNOLA - Soddisfacente sul piano della qualità
e dei volumi prodotti, ma i prezzi, specialmente
a fine stagione, sono stati deludenti. La campagna cerasicola nel comprensorio di Vignola (ma
la situazione è stata analoga nei distretti produttivi emiliano romagnoli) ha segnato il passo al
termine di una campagna che era iniziata
con un brivido per i produttori a causa
delle gelate primaverili. I ceraseti
hanno tuttavia attraversato più o
meno indenni il periodo critico
dovuto al maltempo e la produzione è stata nella norma.
Peccato che rispetto al 2016
i prezzi siano stati decisamente inferiori, praticamente
dimezzati se si prende come
riferimento lo scorso anno. Le
quotazioni nella parte centrale - finale della raccolta i prezzi
sono scesi a poco più di due euro
al chilogrammo, che per una coltura
come il durone sono decisamente bassi
e sotto al limite dei costi produttivi.
C.F.
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euro, un euro e 50 al chilo. Pur non lasciandoci andare a facili
entusiasmi e considerando che la produzione era equilibrata,
i prezzi sono stati moderatamente soddisfacenti, soprattutto
se si prendono come riferimento le quotazioni di pesche e
albicocche”. Per Bernardi il risultato economico può ritenersi
complessivamente buono, con le differenziazioni a seconda
delle tipologie di prodotto.
“Abbiamo avuto qualche difficoltà con le susine precoci perché
maturate in fretta a causa del caldo eccessivo – spiega ancora
- e quindi raccolte non nel giusto grado di maturazione per via
della
accelerazione
produttiva dovuta alle
alte temperature.
Nell’insieme per il
gruppo delle ‘nere
– black’, abbiamo
avuto discrete performance. La media
è di un euro per un
prodotto ‘Vignola’ che
si distingue da altre
regioni d’Italia anche
se non premia appieno la professionalità
dei produttori: ma nel
contesto generale è
tuttavia una ‘boccata
di ossigeno.
g

Maggiorazione delle attribuzioni
di carburante fiscalmente agevolato
per uso agricolo
La Regione, a seguito della perdurante siccità, ha approvato
la delibera, che sarà operativa dopo la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale
BOLOGNA - Preso atto che Cia Emilia Romagna, come altre
organizzazioni, hanno avanzato richiesta di maggiorazione e riassegnazione delle assegnazioni di carburante agricolo fiscalmente agevolato e di prodotti
petroliferi, la Regione ha deliberato di prevedere
la maggiorazione delle assegnazioni per irrigazione relative alle colture effettuate e già dichiarate entro il 30 giugno 2017, nonché delle
assegnazioni per gli allevamenti estensivi ed
intensivi, con quantitativi di carburante che non
superino i valori precedentemente assegnati e pertanto con maggiorazione massima del
100%.
Le richieste devono essere presentate dopo l’esaurimento della precedente assegnazione, con
termine al 31 ottobre 2017. Le richieste si devono
presentare su apposito modulo di autodichiarazione,
nel quale risulti l’esaurimento dell’assegnazione stessa
(modulo scaricabile da www.agrimpresaonline.it).
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Anguria, il caldo aiuta il consumo
ma non la produzione
DALLA REDAZIONE – Pietro
Codeluppi, vivaista e produttore di angurie di Guastalla, è
il vice presidente di Apar (Associazione produttori anguria
reggiana) ovvero il primo prodotto di questo tipo con l’Igp,
titolo in partenza proprio con
l’attuale stagione produttiva;
Associazione che si trasformerà quindi in Consorzio di
tutela. Reggio con Ferrara è
uno dei maggiori comprensori produttivi di anguria nella
regione e dichiara per il 2016
una produzione di 3.200 tonnellate di cocomeri Igp su 63
ettari investiti. La superficie
complessiva arriva però ai
400 ettari, quota importante
del totale regionale che sfiora
i 1.500 Ha, ma superata da
Ferrara che scavalca i 500
Ha.
In riferimento all’annata in
corso, Codeluppi parla di
“Annata medio-scarsa, a causa delle alte temperature che
in fase iniziale di produzione
hanno causato una riduzione
dell’allegagione dei cocomeri”. La campagna commercia-

Il punto di vista di Pietro
Codeluppi, vice presidente Apar

le era partita piuttosto bene,
con il caldo che ha anticipato
a fine maggio punte elevate
di consumo; le primizie hanno strappato prezzi buoni
(anche oltre 1euro/kg). In
generale i prezzi risultano più
alti dello scorso anno (a fine
giugno Ismea segnalava medie a 0,40/0,50 euro, ma con
punte fino a 0,80); è evidente che il mercato discrimina

molto la qualità, e da questo
punto di vista il prodotto reggiano riesce a farsi valorizzare. “Il nostro areale – afferma
Pietro – si conferma come
qualità eccellente, con buona pezzatura, nonostante la
scarsa produttività”. Il discrimine è dimostrato ancora dai
dati Ismea, che offrono per
la prima settimana di luglio
un prezzo medio su scala

nazionale di 19 cent/kg, in
netto calo rispetto sia alla
settimana precedente che
rispetto alla stessa settimana
dell’anno precedente. Parliamo quindi di una realtà emiliana privilegiata rispetto ad
altre aree.
Inoltre “Gli aderenti al (futuro) Consorzio, pur non
marchiando tutto il prodotto
ma applicando le norme del
disciplinare, hanno fatto sì
che il prodotto sia collocato
ad una media elevata. Il terrritorio ha mantenuto le quote
produttive in ettari, è rassicurante inoltre che anche le
vendite dirette stanno dando
soddisfazione ai produttori”.
Un importante lavoro sulla qualità quindi, che trova
conferma anche nell’elevata
sanità dell’anguria di questo
territorio, garantita in primo
luogo dall’obbligo derivante
dal disciplinare di produrre in
coltura protetta (serra), cosa
che garantisce il prodotto dai
vari fattori esterni che ne potrebbero ‘inquinare’ la sanità.
g

Buona tenuta dei prezzi dell’ortofrutta biologica
Giorgia Gianni
RIMINI - Una produzione
abbondante e precoce per
l’ortofrutta riminese. Nelle
aziende agricole del territorio i raccolti vanno dal 30%
in più al doppio rispetto alla
scorsa estate, e la siccità non
sta creando problemi gravi a
chi si è attrezzato per avere
autosufficienza idrica e irrigazione regolare. Anzi, il caldo
ha tenuto lontani alcuni funghi dai frutteti.
“Noi abbiamo l’irrigazione
fissa e finora la siccità ci ha
portato vantaggio, perché
non abbiamo avuto la monilia – conferma Orfeo Mosca,
che a Santarcangelo coltiva
soprattutto pesche e nettarine -. La produzione è addirittura troppa, con un anticipo

della maturazione di almeno
8 giorni rispetto alla media, e
stiamo passando a diradare
per evitare che la qualità ne
risenta. Il prodotto è abbastanza piccolo, nonostante il
caldo”.
L’abbondante produzione si
riflette sui prezzi di vendita.
“Il mercato è saturo – osserva Gianfranco Volanti, che
coltiva in particolare albicocche e ciliegie su 12 ettari
sempre a Santarcangelo -. I
prezzi sono stracciati, in media 50/80 centesimi al kg, e i
consumatori di fronte a tanta
abbondanza vogliono solo i
frutti più belli. Noi abbiamo
avuto una produzione pressoché doppia del solito e per
50 centesimi non vale quasi

la pena raccogliere”.
Produzioni abbondanti e da
“rincorrere” anche nel comparto orticolo. Nell’azienda
agricola di famiglia nelle
campagne
dell’entroterra
riminese, Eleonora Ghiselli fa orticoltura integrata da
oltre 20 anni. “La produzione quest’anno è maggiore e
tutta concentrata. I pomodori sono maturati ad esempio
tutti in una volta”. “Non si fa
praticamente in tempo a raccogliere – fa eco Gabriella
Biondi, titolare dell’omonima
azienda certificata biologica
dal 2001 -. Nel biologico i
prezzi tengono e con questo
clima tutte le piante crescono
bene, con un’ottima resa”.
Nell’economia agricola del

territorio riminese, il 32,8%
della produzione lorda vendibile è rappresentato dal
comparto delle coltivazioni
orticole, all’interno del quale
si distingue quello delle orticole in pieno campo (26,4%).
Nel 2016 le quantità prodotte
hanno inciso per il 20,2% sul
totale (del 17,3% le orticole in
pieno campo). Sono 407 le
imprese che si dedicano alla
coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi (16,8% del
totale), mentre sono 8 quelle
che coltivano pomacee e
frutta a nocciolo. Pesche, albicocche, nettarine e ciliegie
sono le colture da frutto che
contano la maggiore Plv (oltre 1 milione di euro quella
delle pesche).
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Buona qualità e produzione
di cocomero e melone
FERRARA - La provincia di
Ferrara detiene il primato
produttivo regionale di cocomero e melone. Nel dettaglio,
sono più di 600 gli ettari investiti a melone, che nel 2016
hanno reso 161.000 quintali
di prodotto, il 41% del totale di tutta la regione; mentre
sono 521 le superfici dedicate al cocomero che, sempre
l’anno scorso, hanno reso
182.000 quintali di prodotto,
il 44% a livello regionale. Nonostante questa eccellente
produzione della frutta estiva
per eccellenza, non mancano le problematiche legate
soprattutto alle quotazioni del
prodotto che, da dieci anni a
questa parte, non soddisfano
pienamente gli agricoltori. E
la tendenza permane anche
per questa campagna 2017,
caratterizzata da produzioni medie e un andamento di
mercato del tutto insoddisfacente.
“Dieci anni fa – spiega Enrico Fabbri, un produttore di
Jolanda di Savoia, arrivato a
coltivare fino a 45 ettari – nel
“triangolo” compreso tra Jolanda di Savoia, Mezzogoro
e Codigoro c’erano almeno

Purtroppo il mercato non premia lo sforzo degli
agricoltori

600 ettari investiti a cocomero e melone. Attualmente siamo a 120-150 ettari numeri
che, se la situazione prezzi
non migliorerà, sono destinati a diminuire. Quest’anno
si profila un’annata produttiva media, attorno alle 50-60
tonnellate per ettaro sulle superfici a pieno campo più ampie. I prodotti sono di ottima
qualità perché l’assenza di
piogge, specialmente vicino
alla raccolta, hanno impedito al frutto di assorbire molta
acqua e lo hanno reso particolarmente dolce e gustoso”.
Il nodo, come accade per altre produzioni ortofrutticole,

rimane quello dei prezzi di
mercato.
“A questa qualità non corrisponde – continua Fabbri –
un prezzo di mercato che riesca a soddisfare pienamente
i produttori. Per il cocomero
siamo a circa 15 cent/kg,
mentre i meloni sono pagati
20-25 cent/kg e con questi
prezzi non si va davvero da
nessuna parte. Il melone, in
particolare, aveva esordito
ottimamente sul mercato,
con quotazioni vicine all’euro, ma sono bastati alcuni
giorni di pioggia per far diminuire i consumi e il valore del
prodotto. Per produrre coco-

mero e melone un’azienda
si espone per circa 6-7.000
euro all’ettaro e con questi
prezzi, quando va bene, se
ne guadagnano 1.000. Prima
del 2005 – conclude Fabbri
- circa un anno ogni cinque
c’era un rialzo dei prezzi che
compensava, in parte, le annate più scarse. Adesso la
tendenza è di un’annata eccezionale ogni dieci e questo
non basta a rendere cocomero e melone colture da reddito. Con queste cifre conviene
di più coltivare cereali e non è
un buon segnale per la frutticoltura ferrarese”.
g

Quotazioni della frutta estiva sotto i costi di produzione
BOLOGNA - “Non sarà proprio un crollo, ma poco ci manca,
quello che stiamo registrando in queste settimane di avvio
campagna per quanto riguarda i prezzi di albicocche e pesche,
solo in parte spiegabile con una abbondante offerta sui mercati di prodotti esteri e nazionali, a causa del caldo anticipato
e prolungato che ha portato la frutta a maturare contemporaneamente in tanti areali produttivi europei”. Antonio Dosi, presidente della Cia Emilia Romagna, commenta in questo modo
la caduta dei prezzi della frutta estiva, evidentissimo rispetto
alle annate precedenti per le albicocche ma consistente anche
per le pesche.
“Un vero peccato vista l’ottima qualità dei prodotti emiliano romagnoli, il caldo e la crescente voglia di consumare frutta fresca di stagione che, dai primi dati, farebbero aumentare di un
5/6% gli acquisti – osserva ancora Dosi - che però non riesce
a ‘fare il paio’ con una offerta ancora sovrabbondante”. Le quotazioni sono attualmente di 30 centesimi circa per le pesche e
10 - 15 centesimi in più per le albicocche.
“Noi di Cia - Agricoltori Italiani proponiamo da anni gli strumenti che consentirebbero di evitare o mitigare queste situazioni ricorrenti di crisi: la programmazione delle produzioni frutticole,
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la condivisione della programmazione e delle strategie commerciali, l’attivazione perlomeno
a livello sperimentale dei fondi
mutualistici o delle polizze ricavi.
Serve poi un organismo interprofessionale che fissi regole per la
produzione, commercializzazione e la vendita – prosegue il
presidente di Cia - nell’ottica di costruire le condizioni per una
più equa ripartizione del reddito lungo la catena alimentare.
Tutte cose da fare ma per le quali non si è mai trovata comunità d’intenti, per motivi comprensibili dal punto di vista degli
interessi economici di qualche parte, insopportabili se si vuol
veramente costruire una filiera forte, sicura, di qualità”.
“Agli agricoltori italiani si chiede di produrre bene, con i livelli
di sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare più alti d’Europa, con le ulteriori certificazioni etiche recentemente introdotte. Poi basta qualche punto percentuale in più di offerta
rispetto alla domanda, perché chi acquista per immettere sui
banchi della spesa non si faccia scrupolo di far valere la propria posizione dominante: cosa dimostra? Siamo alle solite”.
La Cia sollecita
la programmazione
delle produzioni
frutticole e delle
strategie
commerciali
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Pomodoro, una campagna
minacciata dalla siccità
Cristian Calestani
PARMA - La crisi idrica ha minacciato
la coltivazione di pomodoro da industria
nel Nord Italia, ma nelle ultime settimane la situazione è progressivamente migliorata ed ora, a pochi giorni dai primi
raccolti, si prospetta una produzione di
buona qualità.
Gli areali che hanno sofferto maggiormente la siccità sono stati quelli a Sud
della Via Emilia, specie la Val d’Arda nel
piacentino, dove l’approvvigionamento
idrico deriva soprattutto dalle acque di
montagna, quest’anno particolarmente
scarse viste le poche precipitazioni piovose e la quasi totale assenza di neve
in alta quota. Meno drammatica la situazione a Nord della Via Emilia, dove il bacino idrico del Po e la presenza di numerosi pozzi hanno garantito una maggiore
disponibilità di acqua.
Ad analizzare la situazione, a pochi giorni dall’avvio della campagna, è Davide

ad oggi dal punto di vista fitosanitario
la coltura si presenta mediamente ben
sviluppata, sana, con una buona carica di frutti. Le patologie da tenere sotto controllo sono la batteriosi, laddove
ci sono stati eventi atmosferici avversi
come temporali, e il ragnetto rosso che
si sta diffondendo con le alte temperature. Il controllo delle malattie fungine,
quali peronospora ed alternaria,
non ha richiesto particolari impegni grazie all’andamento
asciutto e ventilato. Dove
la disponibilità idrica è stata costante il pomodoro

Previati, tecnico di Asipo. “Siamo prossimi alla raccolta – spiega – all’incirca
dal 24 luglio in avanti, in particolare nelle
zone che hanno sofferto maggiormente
le avversità climatiche. Poi nel giro di alcuni giorni si andrà a pieno regime con
la partenza vera e propria della campagna. Alcune partite del precoce – entra
poi nel dettaglio Previati - sono state
colpite da brina tra il 19 e il 21 aprile, ma

è cresciuto in modo regolare e ad oggi
mostra un buon potenziale produttivo.
In generale, comunque, gli indicatori di
valutazione di qualità del prodotto sono
buoni e ci sono tutte le condizioni, in
questo momento, per avere una produzione conforme a quanto pianificato e di
buona qualità. Sul piano fitosanitario in
caso di temporali di una certa intensità
sarà importante avere cura di interve-

La produzione
tuttavia si prospetta
discreta

nire il prima possibile con coperture a
base di rame, per limitare al massimo
l’espansione di batteriosi”.
Sul fronte più strettamente politico nelle
ultime settimane l’Oi Pomodoro da industria del Nord Italia in più occasioni
è intervenuta per segnalare quanto sia
importante affrontare con una strategia
di medio-lungo periodo il tema della
scarsità di risorsa idrica, non più un’emergenza periodica, bensì cronica per
l’agricoltura. In tal senso è stato convocato un tavolo di confronto con la Regione, durante il quale è stato chiesto
all’Oi di coordinare le attività di supporto
ai progetti per contrastare l’emergenza
irrigua.
La Regione ha concesso le
deroghe al deflusso minimo vitale per il Trebbia,
sino al 10 settembre,
e per il Taro, sino al 31
agosto, per consentire i
prelievi di acqua ad uso
irriguo. Inoltre, l’ottenimento della dichiarazione
dello stato di emergenza
nazionale, per contrastare
la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio
delle province di Parma e
Piacenza, ha permesso uno
stanziamento di 8,6 milioni di
euro da parte del Governo.
Diversi i progetti di cui si sta
parlando. “Ci sono opportunità che derivano dal Piano
di sviluppo rurale – ha spiegato Tiberio Rabboni, presidente dell’Oi – che mette a
disposizione 8 milioni di euro
per realizzare invasi ad uso
irriguo tramite consorzi tra
agricoltori, con cofinanziamenti sino al 60%, e 10 milioni di euro per i Consorzi di
bonifica, con finanziamento
al 100%. A settembre sarà
inoltre convocato un tavolo
tecnico per discutere di una proposta
di realizzazione di un nuovo invaso
sull’Enza (in località le Gazze), avanzata dalla Provincia di Reggio Emilia. Dal
tavolo sono poi giunte riflessioni anche
per adeguare, al nuovo quadro climatico, la strategia di governo delle acque a
fini irrigui, lavorando molto sul riutilizzo
delle acque di depurazione”.
g
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Cereali: campagna sorprendente
con quotazioni in rialzo
Erika Angelini
DALLA REDAZIONE - Le belle sorprese arrivano, inaspettate,
dai campi di grano dell’Emilia Romagna. L’andamento climatico d’inverno e inizio primavera, con precipitazioni ridotte ai minimi termini, non aveva lasciato molte speranze ai produttori
cerealicoli emiliano-romagnoli, che si aspettavano produzioni
sotto la media per il frumento. Ma l’arrivo delle piogge generalizzate di fine aprile e inizio maggio ha letteralmente salvato il
grano, trasformando la raccolta cereali 2017 in un’ottima annata, decisamente positiva sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo, per non parlare della perfetta salubrità del prodotto per l’assenza malattie fungine.
Quantità, qualità e prezzi in rialzo. È sufficiente?
“In base ai dati raccolti dal Gie (Gruppo interesse economico)
Cereali di Cia Emilia Romagna - spiega il presidente del Gruppo, Valerio Parisini - la media produttiva dei frumenti è decisamente buona e si attesta intorno ai 75 quintali per ettaro, con
alcuni distinguo per le province di Parma, Piacenza, Reggio
Emilia dove le piogge intense a metà campagna hanno compromesso, almeno in parte, le rese e la qualità del prodotto.
Qualità che, in generale, si è rivelata davvero ottima in tutta
la Regione, con pesi specifici ampiamente sopra gli 82 e un
tenore proteico oltre il 13%, in particolare per il frumento duro.
Un grano bello, di alta qualità e Made in Italy che speriamo
venga premiato dal mercato. Ora l’attenzione – continua Parisini - si sposta, infatti, sui prezzi dei prodotti cerealicoli che
sono migliori rispetto alla campagna precedente, ma ancora
non soddisfano i produttori. E non si tratta di un malcontento
teorico, ma di numeri: un agricoltore che quest’anno ha avuto
una produzione media di frumento, sia a livello di caratteristiche fisiche che qualitative, può rimanere sotto anche di 100
euro/ha rispetto ai costi di produzione. Un bilancio ancora in
negativo per aziende che si impegnano a produrre grano italiano di qualità per la filiera del pane e
della pasta, ma non vengono premiate in

maniera soddisfacente. Speriamo che l’andamento di borsa
sia al rialzo, perché quest’anno non c’è stato un vero e proprio ‘abbandono’ del grano a livello regionale, anche perché si
tratta naturalmente di un seminativo necessario per la corretta
rotazione colturale, ma la coperta per i produttori di cereali
emiliano-romagnoli è sempre più corta”.
Prezzi e prospettive di mercato premieranno i produttori?
Secondo Loredano Poli, responsabile Conferimenti Progeo e
membro della commissione della Borsa Merci di Bologna, è
naturalmente troppo presto per parlare di una costante tendenza al rialzo, ma i segnali positivi ci sono. “Questa campagna di raccolta cereali è certamente all’insegna della qualità - spiega Poli - perché è vero che l’assenza di pioggia ha
rischiato di abbassare le rese produttive, ma ha garantito un
frumento con caratteristiche fisiche eccezionali e sanissimo,
perché privo di micotossine e fusariosi, tipiche degli andamenti climatici con abbondanti precipitazioni. Una ventata di
salubrità e qualità, dunque, anche per i valori delle proteine
sia per il tenero che per il duro, che hanno registrato punte del
15%. Qualche problema c’è stato nella gestione del prodotto
durante la raccolta perché, date le condizioni climatiche assolutamente propizie, si è raccolto l’80% del frumento in un arco
temporale di pochi giorni, anziché le due settimane di durata
media della campagna in regione.
Se la campagna di raccolta è stata ottima, quello che si
chiedono ora i produttori è se i prezzi premieranno la qualità e continueranno a salire.
Il mercato è partito bene, con quotazioni più alte, per il tenero,
rispetto ai primi prezzi 2016 e in linea con quelle di chiusura
del mercato, mentre il duro è stato sinora quotato almeno 2
euro in più rispetto all’ultimo prezzo della precedente campagna. Sul mercato di Bologna i frumenti teneri “di forza”, con
proteine a 13,5%, valgono circa 22 euro/q, i frumenti “speciali”, con proteine al 12%, sui 18-19 euro mentre i “fini”, con
proteine all’11%, sono quotati tra i 17 e i 18 euro. Buone le
performance del duro, con proteine a 13,5%, che si attesta
sui 23-25 euro.
Il mercato continuerà con questo andamento positivo? Una risposta certa a questa domanda attualmente
non c’è, troppo presto per fare valutazioni corrette al
100%, senza avere un quadro preciso della produzione a livello europeo e internazionale. Ma qualcosa sta
certamente accadendo negli Stati Uniti, dove sembrano esserci alcune problematiche per il clima particolarmente siccitoso, con stime di basse rese produttive per il tenero. Una situazione che ha condizionato
le quotazioni di mercato di Chicago, fortemente in
rialzo perché si “scommette”, appunto, che ci sarà
poco frumento. Naturalmente si tratta ancora di
una previsione, perché la raccolta americana
non è iniziata, dunque occorrerà qualche settimana per capire se si tratta solo di una bolla
speculativa o se sarà confermata dalla realtà
produttiva e di mercato, perché in questo caso
i prezzi sono destinati a salire. La mia impressione è positiva, gli indicatori per parlare di
un mercato che mantiene queste quotazioni
e che tende al rialzo ci sono tutte”.
g

14

attualità

Buon raccolto per il frumento, ma
i prezzi ancora non coprono i costi
GUALTIERI (Reggio Emilia) - “È stata un’annata buona per il frumento nel
territorio reggiano, almeno per i risultati
produttivi, con un lieve calo in quantità
ed un ottimo risultato qualitativo. Il problema resta il riscontro del mercato, che
tarda a riconoscere questi risultati”, lo
afferma il presidente di Cia – Agricoltori
Italiani di Reggio Emilia Antenore Cervi,
a consuntivo della campagna di raccolta
dei cereali a semina autunnale.
“In termini di quantità – afferma – si registra un calo del 4% rispetto allo scorso
anno, ma era un’annata ottima da questo punto di vista. Ottimi i risultati qualitativi, almeno prima delle piogge verso
fine campagna. Peso specifico e proteine sono a livelli molto alti”.
“Tutto questo però – prosegue – non trova il giusto riscontro nei prezzi di mercato. ‘Per effetto della dinamica produttiva,
la prossima campagna di commercializzazione 2017/18 del frumento duro
potrà essere caratterizzata da una rivalutazione dei prezzi all’origine nel breve
periodo’, afferma Ismea, l’istituto che
studia i mercati agricoli, ma nonostante
si registri un rialzo dei prezzi del 12%
rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno, siamo ancora a livelli non remunerativi per i produttori”.
“I calcoli dell’azienda di Mirco Villani,
del padre Dante, una grossa azienda
cerealicola di Gualtieri, fatti dalla sorella
Valeria considerando tutte le lavorazioni
necessarie per un ottimo livello quali-

Le valutazione della Cia-Agricoltori Italiani di
Reggio Emilia al termine della raccolta: –100
euro per ettaro - Preoccupazioni per il mais

quantitativo, fanno registrare una perdita di 100 euro per ettaro con i prezzi attuali, che superano appena i 18 euro per
quintale per il grano tenero, quando per
arrivare a superare la parità si dovrebbe
varcare quota 20. Si raggiunge invece
quasi la parità tra costi e ricavi laddove
si è fatta la ‘semina su sodo’.
“Ci aspettiamo – afferma Cervi – che il

In rialzo quotazioni del grano
tenero: lo rileva la Borsa merci
telematica
BOLOGNA - Dopo un esordio di campagna in cui i prezzi si
sono attestati su livelli ben più alti rispetto ai valori di chiusura
dell’annata precedente, nel mercato del frumento duro è prevalsa in avvio di luglio una maggiore stabilità.
Un consolidamento dipeso principalmente dall’incertezza su
entità e qualità del raccolto canadese, soprattutto alla luce del
maltempo che ha colpito importanti areali produttivi nordamericani nelle scorse settimane. Va ricordato comunque come il
calo delle rese rispetto allo scorso anno e i buoni responsi sotto il profilo qualitativo abbiano comportato che la nuova annata
si aprisse a fine giugno con prezzi del duro fino sui 225 euro/t,
più elevati del 15,5% rispetto ai valori di chiusura dell’annata
2016/17.
Lo rileva la Borsa merci telematica (Bmti) nella sua analisi
mensile sul mercato cerealicolo, realizzata a partire dai listini
rilevati dalle Camere di commercio.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

prosieguo del mercato possa migliorare questa situazione e dare quindi
soddisfazione
ai
produttori, che altrimenti dopo alcuni anni di prezzi
infimi, potrebbero
abbandonare queste colture”.
Per quanto riguarda il mais, altro
cereale importante
nelle nostre zone,
ci sono preoccupazioni dovute al
ripetersi di ondate
di calore, con le
piante che danno segni di stress idrico,
nonostante le irrigazioni. Sono condizioni che potrebbero sviluppare la presenza di aflatossine, per questo l’auspicio di
Cia è che si attuino tutte le misure tecniche e si preparino le procedure necessarie per tenere sotto controllo questo
pericolo.
g

In calo produzione del duro
ROMA - Le più recenti informazioni sull’evoluzione
dell’offerta mondiale di frumento duro indicano una flessione del 2,3% della produzione che scenderebbe a 39
milioni di tonnellate nel 2017.
Leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

ULTIM’ORA

Via libera all’obbligo di
indicazione di origine in
etichetta per grano e riso

ROMA - Firmati i due decreti interministeriali per introdurre l’obbligo di indicazione dell’origine del riso e del
grano per la pasta in etichetta. Lo rende noto il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. I provvedimenti introducono la sperimentazione per due anni
del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in
vigore per i prodotti lattiero caseari.
15
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Produzione di latte, come
contrastare lo stress da caldo
Giuseppe Romagnoli
PIACENZA - È un dato di fatto ormai incontrovertibile: le temperature sono aumentate tanto che si parla di progressivo riscaldamento globale del pianeta. I bovini sono dotati di una
buona capacità adattativa nei confronti dei cambiamenti, modificando le funzioni basali in modo da mantenere un’adeguata omeostasi fisio-metabolica.
Quando lo stress termico diventa però prolungato od estremo,
tali capacità vengono compromesse con gravi ripercussioni
sulle funzioni dell’organismo. A riguardo è riconosciuto come il
bovino sia particolarmente sensibile allo stress da caldo. Con
questa denominazione si intende la condizione in cui l’animale
non è più in grado di dissipare un’adeguata quantità di calore
al fine di mantenere la sua temperatura corporea all’interno di
un range di normalità.
“Un forno a quattro zampe”. È questa l’immagine che un super-esperto, l’israeliano Israel Flamenbaum, ha utilizzato in
occasione di un workshop tecnico, per descrivere la fisiologica capacità di una vacca da latte di generare calore. Non
deve dunque sorprendere che con l’arrivo della stagione calda
e del sole a picco il generoso ruminante vada in sofferenza,
cerchi in tutti i modi di diminuire le proprie attività per ridurre
la produzione di calore e tenda quindi a manifestare tutti i sintomi caratteristici dello stress termico: calo della produzione,
impoverimento qualitativo del latte, peggioramento della conversione alimentare, scadimento delle performance riproduttive e compromissione delle difese immunitarie con incremento
delle patologie. Una serie di problematiche piuttosto impattanti
dal punto di vista economico, che, come ben sanno gli allevatori, si protraggono ben oltre la fine dell’estate, quando le
temperature esterne sono già ritornate alla normalità.
Intanto un dato significativo: la produzione di Grana Padano
nel giugno 2017 è diminuita di oltre l’11%, un dato che si ripresenta con puntualità nei mesi più caldi.
Tuttavia è possibile difendere le mandrie dallo stress da caldo,
in modo efficace ed economicamente sostenibile.
In che modo?
Secondo gli esperti, per contrastare efficacemente il caldo umido tipico dell’estate italiana, occorre impedire l’irraggiamento
solare diretto e favorire il raffrescamento del corpo dell’animale attraverso la combinazione di docce a gocce grosse, capaci
di penetrare il mantello e raggiungere la pelle della bovina,
e di ventilatori assiali in grado di “sparare” direttamente sulla
vacca aria ad alta velocità (3 metri al secondo per una bovina
ad alta produzione), in modo tale da favorire l’evaporazione e
la dissipazione del calore.
Questo trattamento a base di acqua e aria deve essere fornito
nella corsia di alimentazione e in sala di attesa mungitura (o in
speciali zone di raffrescamento antistanti i robot di mungitura),
mentre nell’area di riposo sarà sufficiente la ventilazione offerta dai destratificatori (“elicotteri”). Massima priorità, infine, alle
vacche in transizione (gruppo del close-up e del post-parto) e
alle bovine ad alta produzione (primi cento giorni di lattazione),
per poi passare agli altri gruppi.
Dotandosi delle apposite attrezzature e applicando specifici
protocolli aziendali basati su questi principi, è dunque possibile prevenire gli effetti dello stress da caldo e mantenere le
performance produttive e riproduttive su livelli sovrapponibili a
quelli invernali. Senza però dimenticare un altro fondamentale
suggerimento, ovvero la necessità di prevenire per via farma16

cologica, con l’aiuto del proprio veterinario, il bilancio energetico negativo e la défaillance del sistema immunitario. Due gravi inconvenienti che riguardano le bovine in transizione e che
vengono seriamente aggravati dallo stress da caldo.
Aspetti che conferma l’allevamento di Angelo Veneziani socio
della Cia di Piacenza e conferente al caseificio sociale S. Vittoria. Un’azienda di storia antica ubicata a Celleri di Carpaneto
(Pc), ma di modernissima concezione, condotta da un dinamico professionista che ha ben compreso quanto l’accresciuta
dimensione e l’innovazione tecnologica siano fattori essenziali
per ottenere latte di qualità.
“Anzitutto le misure per il benessere animale - ci chiarisce - tra
cui il raffrescamento con le pale, la stalla moderna e la collocazione territoriale attenuano la riduzione produttiva.

Comunque a giugno da 40 litri pro capite, siamo scesi, nel
periodo più afoso, a 35 litri al giorno di media. Non usiamo le
doccette perché alla lunga possono aumentare i casi di bronchiti. La tecnologia è utile soprattutto per le vacche in asciutta
e prima e post parto, ma anche l’alimentazione è importante.
Aumentiamo i concentrati nella razione per diminuire un po’ la
ruminazione.”
g
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Tecniche di raffrescamento negli
allevamenti bovini
Alessandro Gastaldo, Crpa Reggio Emilia
Ogni anno il caldo estivo è causa di danni produttivi ed economici per gli allevamenti italiani di vacche da latte. Il protrarsi
ininterrotto dei periodi più caldi per settimane o addirittura per
mesi comporta un peggioramento delle prestazioni delle bovine, specie di quelle ad alta produzione; tale peggioramento è
tanto più evidente e duraturo quanto più il clima è caratterizzato da umidità elevate.
Lo stress termico rappresenta una problematica ben nota
nell’allevamento della bovina da latte, in particolare per gli effetti negativi sulla produzione lattea. In realtà, gli effetti sul latte
rappresentano soltanto la “punta dell’iceberg” di un problema
molto più ampio che ha conseguenze su diversi aspetti: riproduzione, nutrizione, crescita, problematiche podali e malattie
in generale.

Sistemi di raffrescamento estivo di soccorso
Non è esagerato affermare che le moderne stalle per vacche
da latte devono garantire innanzitutto il benessere termico degli animali durante la stagione estiva.
Per limitare gli effetti negativi del clima estivo esistono soluzioni edilizie e impiantistiche atte a migliorare le condizioni
ambientali di allevamento e a favorire la dispersione di calore
da parte degli animali; tali soluzioni vanno sotto il nome di tecniche di difesa dal caldo e possono essere di tipo passivo o
di tipo attivo.
Gli interventi passivi, relativi ai materiali, alla conformazione e alla disposizione dell’involucro edilizio, hanno lo scopo
di ridurre l’effetto delle variazioni delle condizioni climatiche
esterne sulle condizioni microclimatiche interne del locale di
allevamento.
Flusso d’aria mediante ventilatori in batteria
Nelle stalle a stabulazione libera l’area di attesa della mungitura e la zona di alimentazione sono i punti critici in cui è
prioritaria l’installazione dei ventilatori; ciò al fine di limitare lo
stress termico durante le operazioni di mungitura e di favorire
al massimo l’assunzione degli alimenti. In particolare, lungo la
zona di alimentazione si consiglia l’installazione di una batteria
di ventilatori assiali di elevata portata, del diametro di 0,9÷1,2
m, posti a una distanza reciproca di 9÷12 m e con inclinazione
di 15÷30° verso l'area pavimentata sottostante il ventilatore
successivo; ciò produce un flusso d’aria continuo che dalla
testata più fresca della stalla (Nord o Est) si dirige verso la

testata più calda, investendo gli animali ad una velocità di circa
3 m/s. Nelle aree di attesa con larghezza non superiore ai 9 m
è possibile installare 2 o 3 ventilatori di grande diametro al di
sopra dell’ingresso della stessa area d’attesa, garantendo una
portata di ventilazione di 500¸850 m3/h per capo; se la larghezza aumenta, è necessario aumentare in modo proporzionale il
numero di ventilatori.
Raffrescamento evaporativo
La ventilazione forzata può essere convenientemente abbinata ad un sistema di raffrescamento di tipo evaporativo; in
particolare, può essere adottata una delle seguenti tecniche:
la nebulizzazione di acqua ad alta pressione in corrente d’aria;
l’aspersione delle bovine con acqua a bassa pressione.
In entrambi i casi è prevista una linea di distribuzione dell’acqua su cui sono montati appositi ugelli; nel primo caso l’impianto prevede, in corrispondenza di ogni ventilatore, uno o
più ugelli per la nebulizzazione di acqua la cui evaporazione
provoca un abbassamento della temperatura dell’aria. Nel secondo caso gli ugelli sono disposti a una distanza reciproca di
circa 2,4 m e provvedono all’aspersione di acqua sugli animali
e sull’intera superficie della zona di alimentazione; l’evaporazione dell’acqua provoca un abbassamento di temperatura sia
della cute delle bovine, sia della pavimentazione.
Entrambi i sistemi dispongono di un termostato che fa entrare
in funzione l’impianto quando la temperatura interna supera
una soglia prestabilita.
L’intensità delle esigenze di raffreddamento (ore di raffreddamento al giorno) è proporzionale al livello di produzione e
all’intensità dello stress da caldo. Si va da 7 a 3 ore cumulative al giorno rispettivamente per vacche ad alta produzione
e vacche a bassa produzione o in asciutta. Per Flamenbaum
(2016) il raffreddamento delle vacche è costituito da sequenze
di ventilazione forzata continua (velocità del vento di 3 metri/
secondo) e brevi sessioni di bagnatura (20-30 secondi), somministrate ogni 5 minuti. La durata di ogni “sessione di raffreddamento” è di 30-45 minuti e si raccomanda di ripeterla
ogni 2-3 ore durante il giorno. Sono necessarie gocce grandi prodotte da irrigatori a bassa pressione per ottenere una
bagnatura rapida ed efficace della superficie della bovina. È
stato dimostrato che raffreddare direttamente le vacche per
tempi sufficienti al giorno può permettere loro di mantenere la
temperatura corporea normale per tutto il giorno, durante una
tipica giornata estiva dove la temperatura diurna ambientale
esterna supera i 30° C.
Gli “elicotteri”
Altra possibilità per contenere i deleteri effetti estivi del caldo
e degli elevati tassi di umidità relativa sulla lettiera, è possibile
prevedere l’installazione di grandi ventilatori a pale ad asse
di rotazione verticale (in inglese HVLS sigla che indica High
Volume, Low Speed), noti in Italia con il nome di elicotteri, che
sviluppano portate elevate d’aria a bassa velocità. Nelle stalle
con tetto a due falde la loro installazione viene effettuata a
interassi di circa 18 m al di sotto del cupolino centrale o al
di sotto di ogni semi-trave, a un’altezza di 4÷4,5 m, in modo
da creare una corrente d’aria diretta verso il basso che poi si
distribuisce radialmente. In stalle molto larghe (con luce maggiore di 30 m) è possibile installare diverse file di ventilatori,
generamente una centrale e due laterali.
g
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Vino, subito un Piano nazionale
adeguato alle specificità regionali
MONTEPULCIANO (Siena) - Il vino italiano deve fare i conti
con un cambiamento di consumi in atto: nei primi anni Novanta il 14% dei consumatori beveva oltre mezzo litro di vino
al giorno, oggi sono meno del 5% del totale. Da questi dati
incontrovertibili, evidenziati da Denis Pantini, responsabile Wine Monitor Nomisma nel corso
del Forum vitivinicolo nazionale promosso
a Montepulciano dalla Cia, sono emerse
riflessioni che hanno portato a definire
una “Strategia nazionale unica per la promozione, valorizzazione e tutela del vino
Made in Italy”. Sono circa a 50 milioni
di ettolitri di vino prodotti nell’ultima vendemmia e ammonta a 5,6 miliardi di euro
il valore che producono le vendite all’estero.
Questa situazione è accompagnata da un buon
impianto della Ocm (Organizzazione comune di mercato) unica che prevede per il settore vino un Piano costruito
su misure nazionali che dovrebbero concretizzarsi però su
base regionale. “Infatti, quello che manca è proprio la declinazione di come le misure incideranno sulle varie realtà vitivinicole italiane, tanto diverse tra loro”, è stato detto al convegno.
“In primo luogo - ha evidenziato il presidente nazionale della
Cia, Dino Scanavino - c’è la questione relativa alla dematerializzazione dei registri di cantina, innovazione opportuna, ma
introdotta in un in sistema Sin-Agea che svilisce il ruolo degli
operatori del settore. Accanto a questo chiediamo - ha aggiunto Scanavino - una revisione del funzionamento delle regole
sulle accise, che vanno adeguate alle esigenze degli operatori
del settore e una ricerca per il vino non solo privata, per evitare una involuzione, su argomenti cruciali come la transgenesi,
i vitigni resistenti, le tecniche di vinificazione”.
Il Forum della Cia è stato, inoltre, propedeutico per l’avvio
di una profonda riflessione sull’opportunità di promuovere e
tutelare un paniere di prodotti del Made in Italy. Una nuova
governance per innovare i Consorzi di tutela, strumenti questi
che hanno fatto la storia delle Do ed Ig, ma che potrebbero
diventare una criticità se viene a mancare il giusto equilibrio,
tra gli interessi rappresentati, al loro interno.
Una Strategia nazionale unica per la “Promozione, Valorizzazione e Tutela” che - è stato sottolineato nel corso del Forum
della Cia - aggredisca con vigore su alcune inefficienze quali
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Un Forum promosso dalla Cia
a Montepulciano ha delineato le
strategie per il futuro del settore
le nuove autorizzazioni all’impianto di vigneti, aspetto
ingestibile che non consente nemmeno il recupero di
quella quota di potenziale, che annualmente viene
persa per abbandono. Oppure Il tentativo di eliminare l’etichettatura transitoria, errore reiterato dalla
Commissione europea e considerato inaccettabile
per i produttori italiani. Al pari di quello di arrivare a
chiedere di indicare i valori nutritivi in etichetta, misura
giudicata dai produttori di vino non efficace nè utile per una
corretta informazione del consumatore.
I partecipanti al forum della Cia si sono confrontati su quale modello adottare per l’Italia vitivinicola per contribuire alla
creazione di valore nei territori vitivinicoli, offrendo soluzioni
adeguate alle strumentazioni e tecnologie di un’agricoltura
4.0.che “se non verrà colta come opportunità rischia di diventare un freno nelle competizione mondiale”. A sottolineare
come stia cambiando il settore del vino è sempre Pantini il
quale ha ricordato che fra i consumatori ‘millenials’ (ovvero
le generazioni degli anni Ottanta) il 55% consuma vino fuori
casa, incidendo per l’11% sui consumi italiani di vino e che ritengono che fra le caratteristiche del vino che creeranno nuovi
trend di consumo ci siano i “vini da vitigni autoctoni” per il 31%,
i “vini sostenibili” per il 26% e “vini biologici” per 18%.
g

Biologico, Agrinsieme:
“L’accordo di riforma europeo
sulla legislazione è da rivedere”
ROMA - “Le nuove disposizioni sull’agricoltura biologica che
l’Europa sta mettendo a punto in questi mesi appaiono assolutamente non in linea con i livelli e gli standard di qualità che
sono applicati da anni nel nostro Paese, che è al primo posto
in Europa per estensione e al secondo per produzione. Esprimiamo quindi tutta la contrarietà come Agrinsieme all’accordo
raggiunto nei giorni scorsi sul nuovo Regolamento”. Questo
il commento del coordinamento tra Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari sull’accordo
politico di massima raggiunto da Consiglio e Parlamento Ue
sul nuovo Regolamento sull’agricoltura biologica, che sarà
nuovamente analizzato e discusso dal Consiglio Agricolo. “Rischiamo che venga adottato in tutta Europa - così commenta
Agrinsieme - un sistema di regole che, sotto la spinta delle
pressioni provenienti dai Paesi del Nord Europa, renderà di
fatto meno stringenti le regole di produzione degli alimenti biologici”. Tra i punti su cui Agrinsieme è più in disaccordo, c’è
l’assenza di una armonizzazione tra i vari Stati membri sulle
soglie di contaminazione da sostanze non autorizzate dei prodotti biologici.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Volano le vendite del ‘biovino’: lo
scorso anno +40% rispetto al 2015
ROMA - Un italiano su 4 nel 2016 ha avuto almeno un’occasione di consumo - a casa o fuori casa - di vino biologico e la
percentuale è in continua crescita (nel 2015 era pari al 21% e,
solo nel 2013, il 2%). Ma a crescere non è solo la quota di consumatori: nel 2016 le vendite di vino biologico hanno raggiunto
complessivamente 275 milioni di euro, registrando un +34%
rispetto al 2015. Il mercato interno (considerando tutti i canali:
Gdo, canali specializzati in prodotti biologici, enoteche, ristorazione/wine bar, vendita diretta …) vale il 30% del totale (83
milioni di euro, +22% rispetto al 2015). La fetta più grossa del
giro d’affari complessivo è realizzata sui mercati internazionali: 192 milioni di euro, con un’impennata del +40% rispetto al
2015 (a fronte di un più tenue +4% dell’export di vino totale)
È quanto emerge dalla ricerca Wine Monitor Nomisma realizzata in occasione del “vino bio day” per Ice-Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane.
L’export di vino biologico italiano pesa per il 3,4% sul totale
dell’export di vino dall’Italia, ma il trend è in continua crescita
(1,9% nel 2014 e 2,6% nel 2015), grazie anche a una forte
propensione all’export delle aziende bio: dall’indagine emerge
che, presso le aziende italiane intervistate, l’export di vino bio
“pesa” per il 70% sul fatturato complessivo (contro una
propensione all’export del
52% del comparto del vino
italiano nel complesso). Nel
2016 il 79% delle aziende
che producono vini biologici ha esportato la qualità e
l’eccellenza del vino italiano
fuori dai confini nazionali. Per
quanto riguarda i principali
mercati presidiati, l’Unione
europea rappresenta la principale destinazione (66% a
valore) e come per l’agroalimentare, la Germania rappresenta il mercato di riferimento per i vini italiani bio (33% del fatturato estero realizzato
nel 2016), seguita dagli Stati Uniti (12%).
Punti di forza e di debolezza delle nostre aziende? Sempre
secondo Wine monitor, le carte vincenti di chi esporta sono
innanzitutto la qualità dei vini bio (il 30% ritiene che questo sia
il principale punto di forza), un marchio aziendale apprezzato
e l’affidabilità dell’azienda (17%); fondamentali anche le garanzie offerte dalla tracciabilità del prodotto (14%). Le imprese
italiane che oggi non esportano non hanno a disposizione gli
strumenti per commercializzarli (lo dichiara l’85% delle imprese non export-oriented). Dimensioni ridotte, quindi, - il 27%
non possiede adeguate risorse finanziarie per conquistare i
mercati esteri, un ulteriore 23% non ha le capacità in termini
di volumi - ma anche mancato interesse da parte dell’impresa
stessa (8%) o del mercato estero (8%). Tra i principali ostacoli
di sistema che contribuiscono a frenare la presenza delle imprese vitivinicole sui mercati esteri vi sono vincoli doganali e
tariffari (27%), e la mancanza di un’adeguata capacità di promozione dell’azienda (19%).
Cosa prevedono le aziende per i prossimi anni? Per il pros-

simo triennio a trainare le vendite italiane all’estero saranno
soprattutto i mercati terzi, primo fra tutti quello statunitense (lo
pensa il 28% degli operatori); ottime aspettative anche per il
mercato Ue, su cui si manterrà alto l’interesse. La maggior
parte delle imprese sono ottimiste anche per il futuro: 1 su 4
prevede un forte aumento (di oltre il +10%) del proprio fatturato sui mercati esteri nei prossimi 3 anni, un ulteriore 54%
prevede comunque una crescita (seppur compresa tra +2% e
+10%). Più dei 2 terzi delle aziende scommette sulla crescita
dell’export e le imprese rimanenti non prevedono per il futuro
variazioni sostanziali del proprio giro d’affari, ma nessuna si
attende una diminuzione delle vendite futuro.
Germania e Regno Unito: questi mercati presentano grandi
prospettive per il nostro paese essendo innanzitutto perché
sono tra i primi importatori di vino italiano (il 22% del vino importato in UK è italiano, il 36% in Germania).
In UK, secondo i dati Global Snapshot Nielsen, le vendite di
vino bio nella Gdo nel 2016 si attestano a 21 milioni di euro,
con uno share di biologico dello 0,4% sul totale dei vini venduti. La crescita sul totale dei vini venduti nell’ultimo anno è
significativa e si attesta intorno al +24% a fronte di un lieve decremento del vino in generale, -0,1%. Dall’analisi delle vendite
della Gdo deriva un altro elemento positivo per il vino bio:
in UK un quarto delle bottiglie
bio vendute è italiano.
L’interesse per il vino bio è
confermato anche dall’opinione e dalle preferenze del
consumatore, sia nel Regno
unito sia in Germania: la quota di consumatori che negli
ultimi 12 mesi ha bevuto almeno una volta un vino biologico è del 12% in Germania
e del 9% in UK (dove è molto più alta la quota di chi lo
consuma fuori casa: il 34%
dei wine user bio rispetto al
18% in Germania). Come per l’Italia, la preferenza sul vino bio
ricade soprattutto su rossi e bianchi fermi in entrambi i mercati, seguono in UK il rosso frizzante e in Germania il bianco
frizzante. In entrambi i mercati i vini bio vengono acquistati
principalmente in Iper e supermercati (38% in UK, 33% in Germania). In UK il consumatore di vino bio spende in media per
una bottiglia da 750 ml intorno alle 13 sterline, in Germania 8
euro. Secondo i consumatori (42% in UK e 40% in Germania),
i vini bio Made in Italy hanno qualità mediamente superiore
rispetto ai vini bio di altri paesi.
Qualità che ricorre nuovamente tra gli attributi evocativi: in entrambi i mercati, nel pensare al vino biologico italiano il 19%
indica “alta qualità”, mentre un ulteriore 15% individua nell’
autenticità il principale valore. Senza dubbio il vino biologico Made in Italy gode di un’ottima reputazione oltre i confini
nazionali, con un potenziale ancora non del tutto valorizzato:
l’84% dei consumatori di vino - sia in UK che in Germania – è
interessato ad acquistare un vino biologico Made in Italy se lo
trovasse presso i ristoranti/negozi abituali.
g
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Le cover crops per aumentare
la sostanza organica dei terreni
Cristian Calestani
Le cover agroecologiche ossia le colture coltivate con
lo scopo di coprire il suolo
– per incrementare il livello di sostanza organica nel
terreno e ridurre lo sviluppo
delle malerbe. È al lavoro per
raggiungere questi obiettivi,
nella produzione di mais e
soia, il Goi (Gruppo operativo per l’innovazione) Cover
agroecologiche che sta compiendo la propria sperimentazione su 7 ettari di terreno
a Panocchia (Parma), in collaborazione con la società
agricola Ciato della famiglia
Schianchi, attraverso l’agricoltura conservativa con utilizzo di cover crop e semina
su sodo per migliorare la
qualità e la fertilità dei terreni.
“Il progetto – ha spiegato
Paolo Mantovi, responsabile
tecnico del Goi, poco prima
della visita guidata ai campi
sperimentali di Panocchia –
ha avuto inizio nel settembre
del 2016 e terminerà nell’estate del 2019. Gli obiettivi
sono quelli di: invertire il trend
di riduzione della sostanza
organica e contrastare le
malerbe; definire le colture di
copertura più adatte ad esse-
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re impiegate negli ambienti
pedo-climatici
dell’Emilia
Romagna e i migliori metodi
per la loro gestione agronomica e di valutare gli effetti
agronomici e la sostenibilità
ambientale ed economica
delle pratiche di coltivazione
innovative proposte, con la fi-

il professor Vincenzo Tabaglio (dipartimento di Scienze
delle produzioni vegetali sostenibili), università degli studi di Parma con il professor
Filippo Arfini (dipartimento di
economia), Crpa, Caussade
Semences ed Emme Emme.
“Mario Schianchi, titolare

nalità di favorirne un trasferimento veloce e consapevole
nella pratica agricola”.
Il Goi, finanziato dal Psr
2014-2020 dell’Emilia Romagna nell’ambito della focus
area 4c per il miglioramento
della gestione dei suoli, coinvolge, oltre alla società agricola Ciato, fondazione Crpa
studi e ricerche, ente capofila, università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza con

della società agricola Ciato –
spiega Mantovi – ha manifestato una serie di problematiche da cui siamo partiti per il
nostro progetto. In particolare
una riduzione di fertilità dei
suoli nel tempo, da imputare
alla diminuzione della sostanza organica, e un problema di
infestazione da malerbe che
è in crescendo e diventa più
difficile da controllare di anno
in anno. Nella sperimentazio-

ne si utilizzano sia colture di
copertura temporanee, miscuglio di diverse specie, che
perenni, come l’erba medica,
da alternare o accompagnare alle coltivazioni principali
mais, soia e sorgo. Lasciare
in campo le cover crops aumenta il quantitativo di sostanza organica del terreno
e, nel giro di pochi anni, dovremmo registrare un incremento significativo del livello
di sostanza organica. Tutto
questo dovrà portare dei
vantaggi di tipo agronomico.
Le cover crops hanno un effetto pacciamante, coprendo
il terreno trattengono l’acqua
nel suolo, aspetto importantissimo in un anno di grande
scarsità idrica come quello
attuale. L’obiettivo di fondo
del progetto – ha concluso
Mantovi – è poi quello di mettere a disposizione di tutti le
nuove conoscenze emerse.
Si tratta di percorsi agronomici pioneristici in Italia che
hanno però già trovato ampia
applicazione in altri paesi europei, in particolare in Francia”. Per maggiori informazioni e dettagli si può visitare
il sito cover.crpa.it.
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Assicurazioni: polizze in calo
e procedure troppo complesse
ROMA - Le polizze assicurative sono
sempre meno utilizzate dalle aziende
agricole, in particolare nel Sud Italia:
nell’ultima campagna, pur in assenza di
dati definitivi, si stima un calo di 10 punti percentuali rispetto allo scorso anno,
in cui si era già registrata una riduzione
dell’11,3% rispetto al 2015. Un quadro
contrassegnato “da grosse incertezze e
da risultati deludenti in termini di valori
assicurati, che testimoniano le forti criticità presenti ad oggi nel sistema delle
assicurazioni agevolate”. È quanto ha
denunciato la delegazione di Agrinsieme, che ha partecipato ad una audizione presso la Commissione agricoltura
della Camera nell’ambito di un’indagine
conoscitiva sulle assicurazioni contro le
avversità atmosferiche in agricoltura.
Nelle ultime tre campagne, dal 2014 al
2016, il decremento maggiore dei valori assicurati, sulla base dei dati Ismea,
ha riguardato le produzioni vegetali, con
una perdita di circa 850 milioni di euro
(pari al 26% in meno).
“Un calo - ha spiegato Agrinsieme - che
è motivato dal fatto che le imprese agricole, e di conseguenza i Caa e i Consorzi di difesa, sono chiamati ad applicare
procedure e modalità molto complesse,
fra l’altro ancora non tutte definite, per
l’ottenimento dei contributi europei sui
premi assicurativi”.

A destare maggiori criticità sono le norme
applicative
della
regolamentazione
europea, che stabilisce come valori
massimi assicurabili le rese produttive medie dell’azienda, concedendo
quindi l’aiuto solo alle
polizze che coprono
perdite causate da avversità atmosferiche che distruggano
più del 30% della produzione media annua dell’agricoltore. A detta di Agrinsieme, la dicitura delle “rese medie” risulta
“assolutamente problematica, sia per le
difficoltà applicative di misurazione, sia
perché mina la stessa efficacia della copertura assicurativa. Il concetto di rese
medie va inoltre a penalizzare soprattutto quegli imprenditori agricoli che hanno
investito sulla crescita in termini qualitativi e quantitativi della propria produzione”. Altra difficoltà evidenziata da Agrinsieme è il meccanismo di accesso ai
contributi sui premi assicurativi pagati,
che è stato stabilito dal Decreto semplificazione (D.M. 162 del 2015), “si basa
su tempi, procedure e modalità che ad
oggi né Agea né gli Organismi pagatori
regionali riescono a rispettare in manie-

Dl Mezzogiorno: per favorire
Consorzi agrari il Governo va
oltre al limite della decenza
Al Senato ennesima modifica proposta al testo originario che non
cambia la sostanza delle cose. Per la Cia “cambiare un ‘se’ con un
‘che’ offende la nostra intelligenza”.
ROMA - Il Governo per far rinascere il sistema dei Consorzi
agrari, gravati da debiti, sta andando oltre il limite della decenza. Nel Dl Mezzogiorno, l’articolo 2 al comma 3 continua a
registrare modifiche ridicole, utilizzando addirittura sinonimi,
che non fanno altro che pasticciare su una materia peraltro
non riferibile al Sud Italia. La sostanza delle cose, quindi, non
cambia e si arriva a offendere le intelligenze. Così la Cia-Agricoltori Italiani torna a ribadire il proprio disappunto su quanto
sta accadendo intorno al testo della legge in esame al Senato.
Confidiamo - aggiunge la Cia - nell’operato dei senatori, che
si stanno dimostrando sensibili alle ragioni del “vero” mondo
dell’agricoltura e non solo a quello monopartitico dei Consorzi
agrari, riferibile solo a una parte del settore primario italiano.
Uno scandalo che da anni ormai, nonostante il collasso della Federconsorzi dei primi anni Novanta, si tenta di riesumare con
interventi legislativi di vario titolo.

ra compiuta. Il governo
dovrebbe intervenire
con estrema urgenza
almeno per garantire il pagamento
dei contributi della
campagna 2015 e
2016 agli agricoltori
che si sono assicurati entro quest’anno”.
C’è poi un ultimo aspetto,
altrettanto delicato, che riguarda l’utilizzo di risorse pubbliche comunitarie. “L’Italia - ha aggiunto il
coordinamento tra Cia, Confagricoltura,
Copagri e Alleanza delle cooperative
agroalimentari - è stato tra i Paesi comunitari quello che ha maggiormente
puntato sulle misure di prevenzione
del rischio, attraverso l’assicurazione
agevolata dei prodotti agricoli. Le risorse disponibili ammontano a 1,6 milioni
di euro per sei anni, dal 2015 al 2020,
incluse nel piano di sviluppo rurale nazionale. Va ricordato che l’obiettivo della
Misura 17.1 – Gestione dei rischi è quello di far crescere il numero dei contratti
assicurativi, mentre ad oggi si registra
una situazione in cui si va verso l’ipotesi
di perdere tali preziose risorse, che potrebbero tornare a Bruxelles”.
g

Ceta accordo importante per
salvaguardia made in Italy
ROMA - Agrinsieme sottolinea l’importanza dell’Accordo
di libero scambio fra Ue e Canada (Ceta) per il sistema
agroalimentare italiano. L’Accordo, in sede europea, ha
ottenuto l’approvazione all’unanimità col sostegno del
Copa-Cogeca (organizzazione europea di rappresentanza delle professionali agricole e delle cooperative
agricole).
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Caporalato, Cia: distinguere
fra sfruttamento e infrazioni
Roma - Il fenomeno del caporalato e del lavoro nero
è un’odiosa pratica ancora presente nel nostro Paese.
C’è, però, intorno al tema un difetto di comunicazione,
circa la sua proporzione reale negli ambiti in cui viene
esercitato. Nell’immaginario collettivo, infatti, il caporalato viene collegato sempre all’agricoltura ma - dati alla
mano - questo non risponde al vero.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Gallina-zecca: 1-0
Maurizio Del Vecchio
La zecca è un parassita che, giustamente, non gode ottima
fama. E negli Stati Uniti la malattia di Lyme, da essa provocata, è triplicata. Per limitarla si è provato con quaglie,
faraone, colini (uccelli selvatici). L’ultimo grido riguarda le
galline e ce ne dà informazione Anupreeta Das del quotidiano
Wall Street Journal.
L’America è scossa dalla paura per la malattia di Lyme (il flagello delle zecche) e i possessori di galline pensano di avere
la soluzione, nonostante vi siano pochissime prove scientifiche a supporto. Negli Stati Uniti vi sono più di 300.000
nuovi casi di malattia di Lyme l’anno, tre volte il tasso di due
decenni fa. “Non abbiamo bisogno di studi se l’esperienza ci
dice che funziona”, ha affermato Steven Bibula, un agricoltore del Maine le cui galline vanno a ruba. Le razze che vende
per il controllo delle zecche sono ‘le forze di élite del mondo
delle galline’.
Tuttavia, c’è chi non approva l’idea che dei volatili da cortile
possano sostituire metodi sperimentati di controllo delle zecche. La biologa Lee Ann Sporn spiega che uno studio ha rilevato che gli uccelli selvatici possono essere portatori del batterio che causa la malattia di Lyme e non vede perchè le zecche dovrebbero risparmiare le galline. Timothy Driscoll,della
West Virginia University, che studia i microbi trasmessi dalle
zecche, ha affermato che esistono pochi studi sull’argomento
e si concentrano tutti sulle faraone. Le faraone potrebbero
mangiare un numero sufficientemente alto di zecche adulte
da ridurne potenzialmente la popolazione, ma pochissimo è
l’effetto sulle zecche allo stadio di ninfe, che sono la minaccia
maggiore per gli esseri umani. “Gli opossum, invece, sono dei
veri professionisti”, ha affermato Driscoll riferendosi all’appetito di questi marsupiali verso le zecche ma sfortunatamente
tendono a vagare sulle autostrade e vengono uccisi”.
Anupreeta Das, quotidiano - a cura di agra press

Calamità atmosferiche,
Agrifidi Uno eroga
finanziamenti
Per le aziende danneggiate dalle straordinarie calamità naturali il consorzio fidi
Agrifidi Uno Emilia Romagna ha deliberato
in accordo con le banche convenzionate,
un intervento per accedere a finanziamenti
a condizioni particolarmente vantaggiose.
L’intervento prevede una liquidità fino ad
un massimo di 50.000 euro, con durata
di 36 mesi e la possibilità di richiedere un
periodo di preammortamento di 12 mesi.
Agrifidi Uno rilascerà una garanzia fideiussoria pari al 40% del prestito erogato.
Per maggiori informazioni gli agricoltori si
potranno rivolgere presso le proprie Organizzazioni agricole o direttamente contattando gli uffici di Agrifidi di Bologna,
Ravenna e Cesena o sul sito web: www.
agrifidi.it.

Agevolazioni contributive
per i giovani agricoltori
I giovani agricoltori che hanno fatto domanda di primo insediamento, a prescindere dalla collocazione territoriale dell’azienda, hanno diritto alla decontribuzione Inps.
L’agevolazione riguarda gli ‘under 40’ che
si sono iscritti o si iscriveranno, nel periodo
1° gennaio-31 dicembre 2017, negli elenchi
Inps con la posizione di coltivatore diretto e
di Iap (Imprenditore agricolo professionale) e che, alla data di inizio dell’attività non
hanno ancora compiuto i 40 anni.

Purgatorio, nel girone dei golosi: in compagnia di Dante
In questi nostri tempi di partiti e partitini anche in campo alimentare (vegetariani,
vegani, crudisti, sussisti, no-carb, ecc.) Tugnazz ed io, franchi bevitori, ci attestiamo sui
classici. Abbiamo quindi riletto i canti XXIII e XXIV della Divina Commedia dove Dante
pone numerosi golosi: in Purgatorio, mica all’Inferno, essendo evidenti le attenuanti
generiche prevalenti sulle aggravanti. Un paio di quelle storie, a loro modo esemplari.
C’è persino un papa, medioevale e pappatore, tra i golosi: ”ebbe la Santa Chiesa in le
sue braccia:/dal Torso fu, per purga e per digiuno,/l’anguille di Bolsena e la vernaccia” (Purg. XXIV, versi 21- 24). Costui era Papa Martino IV, francese (da Tours, quindi
dal Torso), combattivo e anche goloso. In particolare - raccontano antiche cronache - di
anguille annegate nel vino, arrostite e benedette di rosmarino. Nell’anno 1285 papa
Martino, dopo aver cantato messa a Perugia, fece una tale abbuffata di anguille cucinate nel modo suddetto da non riuscire a smaltirle. In capo a quattro giorni spirò (niente
è veleno tutto è veleno, dipende dalla dose, sostiene Tugnazz). Passiamo ai bevitori,
condannati ad una grande arsura. Come Messer Marchese da Forlì (stesso
canto, versi 30-33). Si tratta del marchese degli Argogliosi, podestà in
Faenza nel 1296, governatore non cattivo, ma beone di lungo sorso. Una
volta, annota in latino Bentivoglio da Bologna quel podestà chiese al suo
cantiniere cosa pensassero di lui i cittadini. Sincera la risposta: “Messere, dicono che beviate molto”.
Fulminea la replica. “E perché non dicono che ho molta sete?”. Il sangue romagnolo non è acqua. Difatti,
in romagnolo “e bè”, il bere, vuol dire vino. Non acqua. Ma soltanto perchè l’acqua, in passato, era poco
potabile.
Il Passator Cortese
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Rinnovato il contratto provinciale
degli operai agricoli
REGGIO EMILIA - Nella giornata di giovedì 13 luglio 2017, presso la sede di
Confagricoltura di Reggio Emilia, tra le
Organizzazioni sindacali provinciali FaiCisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e le Associazioni agricole Confagricoltura, Coldiretti e
Cia, dopo lunghi mesi di trattativa, si è
firmato l’accordo per il rinnovo del Contratto provinciale di lavoro per gli Operai
agricoli e florovivaisti della provincia di
Reggio Emilia. Le novità principali che
riguardano il rinnovo sono rappresentate dall’incremento economico del 2,5%
delle retribuzioni tabellari, più un’indennità economica aggiuntiva annuale da
110 a 140 euro per quei lavoratori che
non percepiscono nessun premio aggiuntivo aziendale ed una serie di benefici e miglioramenti normativi per via
contrattuale, tra cui l’incremento delle
giornate di permesso per lutti familiari o
dell’insorgenza di gravi patologie, incremento delle giornate retribuite in occa-

Prevede incrementi salariali,
miglioramenti normativi, flessibilità
orario, novità per le raccolte

sione della nascita, adozione di un figlio
e l’incremento da tre a sei mesi del congedo retribuito per le donne vittime di
violenza di genere. Con questo rinnovo
si applica una maggiore flessibilità d’orario attraverso lo strumento della banca

ore, con positivi riflessi per le imprese
ed i lavoratori. In particolare, i lavoratori
stranieri beneficeranno del cumulo delle
ferie maturate, allo scopo di consentire
una maggiore permanenza nei Paesi
d’origine in occasione delle ferie e delle
festività. Inoltre si allargano e si introducono una serie di benefici per i lavoratori
e per le imprese, previsti dalla bilateralità della Cassa agricola provinciale. Le
parti hanno concordato di sostenere le
imprese con colture specializzate che
numericamente contribuiscono all’occupazione, inserendo novità contrattuali
per la gestione delle fasi di raccolta. Le
parti ritengono di avere raggiunto un risultato soddisfacente, in considerazione
del fatto che il settore agricolo rappresenta una risorsa importante in termini
di qualità dei prodotti, di occupazione e
di valore aggiunto per l’intera provincia.
Riteniamo questo rinnovo una risposta
importante per imprese e lavoratori.

parma
Donne in Campo Cia in visita alle aziende del parmense
c.cal.

PARMA - “Garantire tutto il sostegno
possibile affinché le donne alla guida
di aziende agricole possano svolgere
il loro incarico, coniugandolo al meglio
con la cura della famiglia”. È questo il
messaggio che l’associazione Donne in
Campo della Cia ha lanciato in occasione della visita nel Parmense della presidente regionale Sofia Trentini.
Il tour della presidente si è aperto all’azienda agricola di Armanda Manghi a Santa
Lucia di Medesano,
azienda
apistica
biologica specializzata anche nella
raccolta delle erbe
spontanee. Poi visita all’azienda San
Paolo della famiglia
Brianti per vedere
da vicino l’allevamento
biologico del maiale nero di Parma e,
infine, tappa all’azienda ovicaprina di
Margherita Foderà, presidente provinciale delle Donne in Campo, nella zona
di Casatico. In serata ritrovo con altre
imprenditrici agricole nell’agriturismo Simona di Strognano. “In occasione della

visita – spiega la presidente provinciale
Foderà – si è parlato della valorizzazione di noi donne in agricoltura visto che
siamo chiamate a svolgere più compiti.
Molte di noi guidano l’azienda, partecipano ai mercatini, si occupano dei rapporti diretti con i clienti, oltre ad essere
mogli e mamme dedite alla cura della
famiglia. Sul piano strettamente produttivo ci battiamo per la valorizzazione
dei prodotti a km0, freschi, garanzia
di qualità e rispettosi dell’ambiente e siamo impegnate anche
per incentivare l’ingresso nel
nostro settore delle giovani
donne. Le difficoltà restano
tante. Lo dimostrano le problematiche condizioni climatiche di questa primavera, con
un prolungato periodo di siccità
e difficoltà nella crescita e maturazione dei nostri prodotti. In questo,
e in altri ambiti, fondamentale è il sostegno delle istituzioni per poter garantire il
sostentamento delle aziende agricole”.
Si è detta soddisfatta dall’esperienza
nel Parmense la presidente regionale
di Donne in Campo Trentini. “Il dialogo
con le imprenditrici agricole – ha dichia-

rato – ha permesso di fare il punto della
situazione in vista del nostro prossimo
convegno. Vedere le nostre associate impegnate nel loro luogo di lavoro è
stato arricchente, oltre che occasione

per parlare delle politiche a favore del
lavoro delle donne in un settore tradizionalmente contraddistinto dalla presenza maschile. Si sono trattati anche altri
temi di attualità, come la riduzione della burocrazia e le difficoltà che si sono
incontrate per il clima poco favorevole
di quest’anno”. Tra i prossimi appuntamenti, nel mese di ottobre, spicca l’organizzazione di una mostra fotografica,
a livello regionale, nella zona di Argenta,
in occasione dei quarant’anni della Cia,
per ricordare l’impegno e i sacrifici delle
donne del passato in agricoltura.
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L’indicazione ‘prodotto di montagna’
dovrebbe portare benefici in Appennino
MODENA - ‘Dovrebbe portare benefici ai produttori
dell’Appennino modenese e
dare un impulso anche all’indotto”. Commenta in questo
modo Cristiano Fini, presidente della Cia – Agricoltori
Italiani di Modena il via libera
della Conferenza Stato Regioni all’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di
montagna”. Il provvedimento dovrebbe dare rilievo alle
produzioni montane e al loro
valore non solo economico,
ma sociale e di tenuta del
territorio.
Si tratta di uno strumento a
disposizione per gli operatori delle zone montane, che
potranno accrescere la redditività facendo leva sulla ri-

conoscibilità dei prodotti. “È
una ulteriore possibilità, oltre
che incentivo, per evidenziare il lavoro degli agricoltori

Cambio al vertici di Agrifidi:
Muraro nuovo presidente
MODENA - Cambio al vertice di Agrifidi: il confidi che associa oltre 5.000 imprese agricole delle province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara - ed interviene a loro favore con garanzie e contributi in conto interessi sui finanziamenti che le
aziende richiedono al sistema bancario – a seguito dell’assemblea generale dei soci, ha approvato il bilancio 2016 ed
ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed il revisore legale per il mandato 2017-2019.
Il Cda ha eletto presidente Domenico Muraro, Francesco
Romano, Marcello Vezzani e Roberto Rustichelli come vice
presidenti. Nel 2016 il confidi ha garantito 563 operazioni di
finanziamento per 30,8 milioni di euro, principalmente finalizzate alla conduzione aziendale, ed erogati 596 mila euro
di contributi in abbattimento tassi. Pur tra le difficoltà economiche del mondo agricolo, si legge in una nota, le insolvenze sono rimaste sotto controllo ed il confidi ha provveduto a
chiudere vecchie posizioni con un esborso complessivo di
82.140 euro, importo già rettificato nel Fondo rischi garanzie
prestate, a fronte di una dotazione patrimoniale di oltre 7,2
milioni. Il confidi cede nel 2016 un disavanzo di 74.672 euro,
“ampiamente coperto dai fondi patrimoniali disponibili e,
attraverso la riorganizzazione aziendale avvenuta a fine 2016
– prosegue la nota - sono state gettate le basi per un rapido
ritorno all’equilibrio gestionale ed al rilancio dell’operatività a favore delle imprese socie. Diversi i cambiamenti e le
criticità a cui il confidi ha cercato di dare risposte concrete
per favorire l’accesso al credito delle imprese socie: dall’omogeneizzazione delle proceduredopo l’aggregazione, al
passaggio dalla garanzia sussidiaria alla garanzia a prima
richiesta, alle minori risorse degli Enti e ad un’aumentata
selettività del credito”.
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di montagna che producono
qualità della materia prima
e dei prodotti trasformati –
spiega Fini –; si tratta inoltre
di un sostegno ad una agricoltura svantaggiata e che
produce con costi maggiori,
spese che possono essere
compensate dal valore aggiunto, alla vendita, di un
prodotto riconosciuto da
una dicitura in etichetta ad
hoc. Inoltre – prosegue – il
valore che genera è utile a
mantenere i coltivatori sul
territorio che, lo ribadisco,
restano un presidio insostituibile delle aree montane
e non solo: in una equazione, più reddito e maggior
presenza dell’uomo”. Con il
decreto si concretizza quin-

di uno strumento efficace per
gli operatori delle zone montane, che potranno accrescere la redditività facendo
leva sulla riconoscibilità dei
prodotti, e allo stesso tempo
garantire maggiore tutela ai
consumatori, che chiedono
sempre più trasparenza e informazione.
Per i prodotti di origine animale, in sintesi, l’indicazione
facoltativa di qualità “prodotti
di montagna” può essere applicata ai prodotti ottenuti da
animali allevati nelle zone di
montagna e lì trasformati,
come, ad esempio il parmigiano reggiano, ma possono
beneficiarne anche i prodotti
dell’apicoltura, piante e spezie.

‘Basse di Vignola’: frutticoltori
costretti a rigide turnazioni
dell’acqua irrigua
VIGNOLA (Modena) - Una annata difficile per l’approvvigionamento dell’acqua irrigua: Dante Reggianini, frutticoltore e
presidente del Consorzio Basse inferiori di Vignola, segnala
la difficolta degli utenti del consorzio irriguo, dovuta alla penuria di acqua nel corso della estate 2017.

“Non è certo colpa di nessuno – dice – ma per garantire acqua (che proviene dal fiume Panaro attraverso il Canale di
San Pietro) alle colture frutticole, noi utenti ci siamo autoregolati, gestendo una turnazione che talvolta è risultata insufficiente per assicurare un adeguato apporto idrico.
È giusto garantire il minimo deflusso vitale nell’alveo del fiume – dice ancora – ma nei prossimi anni occorre approntare
invasi per trattenere l’acqua nei periodi invernali per utilizzarla quando è necessaria, altrimenti gli impianti irrigui costosi
che abbiamo realizzato nei frutteti non servono a nulla”.

dalle province
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All’azienda Assirelli conferita la ‘Targa
del Tribunato’ per l’Albana Passito Dogc
IMOLA - Consegna della “Targa del Tribunato” grazie al punteggio assoluto
più alto ricevuto per il Romagna Albana
Passito Docg “Piccolo Fiore” 2011 e tre
diplomi a La Selezione del Sindaco, il
concorso enologico internazionale organizzato dall’Associazione nazionale Città del Vino. La Targa è stata assegnata
in occasione della manifestazione che si
è tenuta nei giorni scorsi a Cesenatico,
organizzata e promossa dal Tribunato di
Romagna con il patrocinio dell’Associa-

zione enologi enotecnici Italiani - sezione Romagna, dell’Associazione italiana
sommelier - sezione Romagna, del Consorzio Vini di Romagna e autorizzato dal
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha, tra le varie finalità,
quelle di: evidenziare la migliore produzione enologica del territorio facendola
conoscere ai consumatori e agli operatori; presentare al pubblico le tipologie
dei vini più caratteristici; premiare e stimolare lo sforzo delle aziende vinicole

Dal 25 luglio il mercatino dei produttori
agricoli è anche a Poggio Piccolo
POGGIO PICCOLO (Bologna) - Dal 25
luglio anche a Poggio Piccolo (Castel
Guelfo) ha preso avvio il mercatino dei
produttori agricoli. Dopo Imola, infatti, la
Cia Agricoltori Italiani di Imola, assieme
ad altre Associazioni del territorio, promuove la vendita diretta anche nel parcheggio privato davanti alla sede della
Cia e del ristorante Due Castelli, in via
della Concia 15/a, rispondendo così alle
numerose richieste non solo dei produttori ma anche delle tante persone che
chiedevano la possibilità di acquistare
frutta e verdura a prezzi concorrenziali, certi di una qualità a “filiera corta”. Il
mercatino di Poggio Piccolo sarà aperto
tutti i martedì dalle 17 alle 19.30 e proseguirà fino al 31 ottobre. Come il mercatino di Imola di Via Fanin, anche quello di Poggio Piccolo potrà ospitare ogni
produttore che fa vendita diretta, anche
se non associato alla Cia. Chiunque ha
voglia e desidera può, dunque, offrire i
propri prodotti se, naturalmente, in regola con tutte le disposizioni che vengono richieste dalle normative vigenti. “È

quindi - precisa il presidente della Cia di
Imola, Giordano Zambrini – una ulteriore opportunità, per tutte le aziende del
territorio, anche se non associate Cia,
che vogliono recuperare reddito, sperimentando nuovi canali di commercializzazione. Una possibilità del genere non
deve avere bandiera e deve essere condivisa da tutte le associazioni che realmente vogliono fare gli interessi dei loro
associati, così come le amministrazioni
comunali devono ascoltare le richieste
dei loro cittadini che gli chiedono di appoggiare questo genere di iniziative”.
Mercatino dei produttori agricoli a Imola
nel parcheggio di via Di Vittorio angolo
Via Fanin tutti i giovedì dalle ore 17 alle
ore 19.30 fino al 21 dicembre. Mercatino
dei produttori agricoli a Poggio Piccolo
(Castel Guelfo) nel parcheggio privato
in via della Concia 15/a tutti i martedì
dalle ore 17 alle ore 19.30 fino al 31 ottobre. Per informazioni o per partecipare
ai mercatini di Imola e Poggio Piccolo ci
si può rivolgere direttamente alla Cia di
Imola, telefonando allo 0542-646111.

al continuo miglioramento qualitativo dei
loro prodotti. Al Romagna Albana Passito “Piccolo Fiore” 2011 dell’Azienda
Assirelli anche la menzione speciale per
i vini che hanno raggiunto il massimo
punteggio nell’ambito della categoria “Il
Tribuno che chiude”.
A Montefalco in provincia di Perugia, invece, in occasione del concorso enologico internazionale organizzato dall’Associazione nazionale Città del Vino, l’Azienda Assirelli ha conquistato la medaglia d’oro per il “Piccolo Fiore” Romagna
Albana Docg passito 2011 e per il Colli
d’Imola Sangiovese Dop riserva 2014,
nonché la medaglia d’argento per Il grifo di Dozza Cabernet Sauvignon 2016
risultando, tra l’altro, la cantina più premiata dell’Emilia Romagna partecipante
al concorso.
“È sempre una grande soddisfazione
per la Cia di Imola – sottolinea Giordano
Zambrini, presidente della Cia Agricoltori Italiani di Imola – quando le nostre
aziende si distinguono per le loro produzioni e per la capacità che hanno di
elevarle a esempi di buona qualità”.

flash
Chiusure estive uffici
Sede di Imola : dal 14 al 18 agosto
chiusura al pubblico. In questi giorni sarà comunque garantita l’assistenza per alcune tipologie di interventi non rinviabili con reperibilità
telefonica ai seguenti numeri di cellulari: 335-1354751 - 349-8461536,
dal lunedì al venerdi (no festivi)
dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Ufficio di Castel del Rio: la presenza sarà garantita nei mercoledì 2/8 –
16/08 – 30/08 – 06/09 – 20/09. Dal 20
settembre si riprenderà la normale
presenza settimanale.
Ufficio di Fontanelice: la sede sarà
chiusa nei pomeriggi del venerdì
dal 28/07 al 15/09 compreso.
Ufficio di Mordano: la presenza sarà
garantita nei lunedì già calendarizzati: il 1° e il 3° lunedì del mese.
Ufficio di Poggio Piccolo: la presenza sarà garantita solo nelle mattine
di lunedì e giovedì nel periodo di
agosto – settembre. L’ufficio di Poggio sarà chiuso al pubblico dal 14 al
18 agosto 2017.
25

dalle province
forlì-cesena

La Terra dei Kaki protagonista con
gli agrichef al festival dell’Agriturismo
FORLì-CESENA - Riallacciandoci al
corposo dossier del numero scorso di
Agrimpresa incentrato sull’agriturismo,
vogliamo ricordare che si è svolto, il 22
giugno, l’annuale appuntamento con gli
Agrichef del Festival dell’agriturismo italiano, promosso da Cia-Agricoltori Italiani e Turismo Verde.
L’iniziativa, si è tenuta ad Albinia, in provincia di Grosseto, presso l’agriturismo
“Le Spighe” ed ha coinvolto
le aziende agrituristiche della Toscana e dell’Emilia Romagna. La cena ha proposto
le specialità dell’agriturismo
“La Terra dei Kaki” del Comune di Montiano, in provincia
di Forlì-Cesena.
“Gli agriturismi - sostiene
Mara Biguzzi, direttore della
Cia di Forlì-Cesena - sono
la dimostrazione che la filiera integrata e l’agricoltura
multifunzionale producono il
giusto reddito. Dal campo al
piatto: non è uno slogan, ma
un’esigenza gastronomica
sempre più avvertita dai consumatori, che premiano gli agriturismi
come un settore in forte crescita. Nascono gli Agrichef che sono, come agricoltori, i custodi della biodiversità e, come

L’annuale appuntamento
di Turismo Verde Cia ha coinvolto
ai fornelli l’azienda di Montiano

cuochi e cuoche, valorizzatori dell’agricoltura. Un evento gastronomico, ma
prima di tutto un modo per dimostrare
che la filiera integrata e l’agricoltura multifunzionale sono la strada per assicura-

re il giusto reddito alle imprese agricole”.
Ma cos’è il Festival degli agriturismi?
Prima di tutto è dimostrare che negli
agriturismi la cucina è cultura e cono-

scenza del territorio. Nascono così gli
Agrichef, che sono i testimonial oltreché
i produttori di questa cucina di campagna che trae dalla biodiversità la materia
prima, esalta la ruralità e narra del saper
fare agricolo. Questo è il primo tentavo,
mai fatto in Europa, di proporre una positiva contaminazione tra la biodiversità
in cucina. Un valore che gli italiani hanno ben compreso e ancora di più i turisti
stranieri, che hanno fatto crescere tumultuosamente il comparto agrituristico,
il cui fatturato è stimato in circa 6 miliardi
di euro.
“Credo - conclude Biguzzi - che il messaggio che il Festival degli agriturismi
lancia sia quello di rendere consapevole
il consumatore che ogni atto di consumo alimentare è un atto agricolo, un atto
economico e sociale e un atto culturale.
Va reso merito alla Cia di interpretare
così al meglio il messaggio partito da
Expo 2015, ponendo la qualità come
elemento ulteriore all’esigenza di nutrire
il pianeta. Bisogna farlo, ma bisogna farlo bene, come dimostrano gli Agrichef”.
A Greta e Alessio, i due giovani imprenditori de “La Terra dei Kaki”, le congratulazioni da parte di tutta la Cia per aver
tenuto alta la qualità del lavoro e la capacità di fare impresa, con forte passione e caparbietà.

imola
Fiera Agricola del Santerno, ancora insieme Cia Imola e Banco
Alimentare
IMOLA - Cia Agricoltori Italiani di Imola e Banco Alimentare
Emilia Romagna Onlus insieme alla Fiera Agricola di Imola
2017. Un unico banchetto ma tanti volontari per ricordare il
rapporto di collaborazione che ormai da anni caratterizza un
lavoro quotidiano e un’unione di intenti per il recupero delle
eccedenze di produzione della filiera agro-alimentare.
“È da tempo ormai – sottolinea il presidente della Cia di Imola,
Giordano Zambrini – che prendiamo parte alla Giornata nazionale della colletta alimentare e che invitiamo i nostri soci,
in occasione della dichiarazione dei redditi, a devolvere il 5
per mille al Banco Alimentare. Quest’anno il rapporto di fiducia con l’associazione e l’interesse per combattere lo spreco
e il recupero del cibo per le persone povere l’abbiamo voluto
sottolineare in occasione di una delle manifestazioni che riteniamo più interessanti nel panorama del circondario imolese.
Tante sono le persone che si sono fermate al banchetto e hanno chiesto informazioni”. La Fiera si è chiusa ma la collaborazione, naturalmente, continua.
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Un agridrink sui colli riminesi
Giorgia Gianni

RIMINI - Metti una
sera a cena... tra i filari. Aperitivi nei vigneti,
pic-nic sotto gli ulivi,
degustazioni nei frutteti, cene fra il mais
sotto le stelle: è il
momento della riscoperta della campagna
come cornice di convivialità, lontano dalle
luci e dai rumori della riviera. Così sono
sempre più numerose
le aziende agricole
che ospitano una versione 3.0 delle tradizionali feste sull’aia, dove incontrarsi,
ascoltare musica, ballare, bere un bicchiere di ottimo vino della casa e mangiare prodotti tipici. A Rimini Lorenzo
Falcioni, presidente provinciale Cia, nella cantina vitivinicola Podere dell’Angelo
sulle colline di Vergiano ha inaugurato
la scorsa estate l’aperitivo “Inn vigna”,
“una serata all’insegna dello stare bene
e del divertimento – spiega – con musica dal vivo, dj set, buon cibo e vino direttamente dalle nostre cantine”. La formula ha avuto grande successo, tant’è che
dopo l’unica data del 2016, quest’estate
le serate sono diventate tre, il primo sabato di ogni mese. Per le aziende agricole, anche per chi non fa agriturismo
o per chi non partecipa a manifestazioni come Cantine Aperte, questi eventi

sono un modo per aprirsi al pubblico e
farsi conoscere. “Tutti gli anni partecipiamo alle iniziative di promozione del
vino sul territorio – spiega Falcioni -, e
abbiamo notato un grande interesse per
visitare la nostra azienda da parte dei
clienti. Abbiamo poi organizzato dei momenti conviviali con la onlus Una goccia
per il mondo, con riscontri molto positivi.
Insieme ad un gruppo di amici abbiamo
quindi pensato di proporre una festa in
campagna, una serata semplice in cui ci
si possa rilassare sull’erba, divertire in
compagnia, ascoltare musica, degustare il nostro vino, ma anche una buona
birra o un cocktail. Non scimmiottiamo i
locali: all’una si chiude”.
Gli aperitivi Inn vigna sono già diventati
un appuntamento imperdibile: quello di
inaugurazione dell’estate 2017, in giu-

gno, ha contato dalle 18.30 all’una oltre
un migliaio di partecipanti. Un successo confermato dalla seconda serata, il
primo luglio, in attesa della festa del 5
agosto.
Fra gli associati di Cia Rimini, anche l’agriturismo “I Muretti” di Montecolombo
della famiglia Bianchini-Varo propone
ormai da qualche anno brunch nell’orto
e aperitivi lunghi sul suggestivo tetto erboso della cantina. Le serate “Lunatica”
sono momenti di relax con buon vino
dell’azienda (l’ultimo arrivato è Almadira, spumante brut), panini gourmet, cocktail a km zero, birre artigianali e musica
dal vivo.

imola
L’impegno delle donne in agricoltura
Le imprenditrici al centro di un convegno organizzato in collaborazione con il Comune di Imola alla Fiera Agricola
del Santerno. Tra gli invitati l’assessora all’agricoltura regionale Simona Caselli
IMOLA - “La Terra delle donne. Storie di donne che lavorano
in agricoltura” è il titolo di un incontro aperto al pubblico organizzato dalla Cia di Imola in collaborazione con il Comune
e proposta alla Fiera Agricola di Imola nel Teatro Balle di
Paglia sabato 17 giugno alle ore 17.
L’intenzione era quella di riproporre la giornata dedicata alle
donne che lavorano in agricoltura presentata il 4 marzo in
occasione della Giornata internazionale della donna.
A raccontare la loro esperienza e le loro scelte di vita c’erano
Alessandra Gentilini, Loretta Mascagna e Luana Tampieri.
Riflessioni sono state poi aggiunte dall’assessora regionale
all’agricoltura, Simona Caselli, dall’assessore all’agricoltura
del Comune di Imola, Pierangelo Raffini, dall’assessora alle
pari opportunità del Comune di Imola, Elisabetta Marchetti,
dalla presidente dell’Anp Cia Imola, Marta Brunori e dalla

presidente di Donne in Campo dell’Emilia Romagna, Sofia
Trentini.
Saluti e considerazioni sono state espresse anche dal presidente della Cia di Imola, Giordano Zambrini. Ha condotto
Alessandra Giovannini.
È stata, ancora una volta, l’occasione per conoscere un’attività che troppo spesso è ricordata e presentata da uomini.
Oggi il ruolo di queste donne è molto diverso da un tempo.
Sempre più spesso, infatti, troviamo giovani figure femminili
mediamente più qualificate degli uomini, diplomate o laureate, a capo delle aziende stesse. Inoltre, è importante sottolineare che circa il 40% della manodopera è femminile e che
essa apporta un importante contributo al raggiungimento
dell’obiettivo dell’azienda agricola.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Prime mosse contro la siccità
Agrinsieme subito in campo per riaprire il prelievo
dall’Enza. La Bonifica Emilia Centrale chiede il tavolo
per nuovi invasi
REGGIO EMILIA – Una sorpresa ha colpito in piena crisi di
siccità, la chiusura del prelievo dall’Enza, perché si era scesi
sotto il Dmv ovvero la portata minima. “In mattinata (ovvero
poche ore dopo la chiusura della derivazione) abbiamo preso parte ad un incontro in Regione dove, grazie all’impegno
di enti locali, Provincia, bonifica Emilia Centrale ed alla comprensione della situazione da parte della Regione, si è deciso
di riaprire il flusso di acqua in deroga anche alle norme sul
Deflusso minimo vitale”. La situazione è descritta da Antenore
Cervi, presidente Cia e coordinate di Agrinsieme di Reggio.
Senz’acqua si condanna la nostra agricoltura di qualità, quindi
per quanto sia poca, occorre continuare ad erogare quanto
è possibile del liquido vitale. Informati di quanto avvenuto, ci
siamo subito attivati presso le autorità per riportare la situazione in termini di ragionevolezza, La decisione infatti rischiava di mettere definitivamente ko le aziende agricole della val
d’Enza”.
Intanto, importanti misure anti-siccità per arginare i danni all’agricoltura sono stati decisi dal Consorzio di bonifica dell’Emilia
Centrale: a Cerezzola imposti divieti rigorosi di attingimento
per usi non agricoli, richiesta inoltre la deroga al Dmv per il
torrente Enza e avviata la ricerca di pozzi disponibili in accordo con i privati.
Infine, ha avviato la richiesta alla Regione Emilia Romagna di
aprire al più presto un tavolo tecnico con Enel, per analizzare
nei dettagli la fattibilità tecnico-economica di un eventuale utilizzo degli invasi a scopi idroelettrici gestiti dalla stessa Enel
nei bacini dell’Enza e del Secchia; tra quelli indicati l’invaso
del Paduli o del Lagastrello in Provincia di Massa Carrara, nel
bacino dell’Enza, e quello di Gazzano – Fontanaluccia, tra le
Provincie di Reggio Emilia e Modena, nel bacino del Secchia.

AUTOMOTOR srl Via Chizza,5/a Loc.Croce del Gallo– 46029 SUZZARA/MN
Tel 0376 536031 – Fax 0376 530105 automotor.mag@tin.it
www.automotorsuzzara.it
seguici su
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Si tratta di due invasi aventi complessivamente una capacità
di circa 6.000.000 di metri cubi d’acqua il cui, anche solamente parziale, utilizzo anche a scopi irrigui, comporterebbe un
rilevante beneficio all’attività di gestione dell’irrigazione nelle
zone di alta pianura sottese ai corsi d’acqua nelle provincie di
Parma, Reggio Emilia e Modena, particolarmente esposte al
fenomeno della siccità.
Inoltre, trattandosi di invasi a tutt’oggi esistenti, il loro eventuale utilizzo anche a scopi irrigui non dovrebbe, teoricamente,
comportare i rilevanti costi di investimento dovuti alla realizzazione di un nuovo invaso, traducendosi unicamente in nuove
modalità per la gestione degli invasi, improntate alla collaborazione tra i due soggetti gestori.

Nuova variante in riduzione,
altro terreno torna agricolo
REGGIO EMILIA - Il consiglio comunale di Reggio ha dato il
via libera nei mesi scorsi alla nuova variante del Piano strutturale comunale. Con il “semaforo verde” sarà possibile stralciare circa 135 ettari di aree urbanizzabili in territorio agricolo,
corrispondenti ad oltre 610 alloggi, nelle zone di Fogliano,
Pratofontana, San Maurizio, Mancasale nord e Codemondo.
Approvato dalla maggioranza, il provvedimento elimina dal
piano il 30% delle previsioni residenziali per nuove aree di
trasformazione, a favore di interventi di riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente e a sostegno delle politiche di
promozione dell’agricoltura intorno alla città. In questi mesi si
sono aggiunti altri due atti che limitano il consumo di nuovo
suolo. Il primo ha escluso dalla possibilità di essere edificati
sotto la vigenza dell’attuale Piano operativo comunale (Poc)
oltre 70 ettari di terreni destinati a nuove costruzioni del piano
regolatore del 2001, pari a 500 alloggi. Il secondo prevede
invece la cancellazione di oltre 40 mila metri quadri di superficie di vendita per strutture commerciali previste fuori dal
centro storico.
“Le varianti in riduzione promosse - spiega l’assessore alla
Rigenerazione urbana e del territorio, Alex Pratissoli - hanno
determinato complessivamente la cancellazione ed esclusione dalla possibilità di essere edificati sotto la vigenza dell’attuale Poc di oltre due milioni di metri quadri di aree potenzialmente urbanizzabili. Un chiaro messaggio che orienta la pianificazione verso la drastica riduzione del consumo di suolo
come scelta concreta”.

dalle province
ravenna

Disco verde da Ravenna per dare vita
a Cia Romagna
RAVENNA - Patti parasociali e piano industriale sono stati approvati nel corso
dell’Assemblea della Cia provinciale di
Ravenna svoltasi nella serata di giovedì
13 luglio.
Il progetto Cia Romagna, volto all’unione politica della governance e dei servizi delle Cia di Ravenna, Forlì-Cesena
e Rimini si avvicina sempre più alla sua
concretizzazione.
Il percorso non è concluso, ma giunge
a un giro di boa importante a Ravenna
dopo i passaggi realizzati con gli associati, i collaboratori, i consigli territoriali,
le giunte e le direzioni della Cia delle
province romagnole. “L’obiettivo del progetto di aggregazione è quello di rinno-

Ora si attende il responso
delle assemblee Cia di Forlì-Cesena
e Rimini

vamento organizzativo e di rappresentanza, per poter affrontare al meglio le
nuove situazioni che si stanno creando
e le tante e complesse tematiche riguardanti il nostro settore – ha sottolineato il
presidente della Cia di Ravenna, Danilo
Misirocchi –.
Dal primo giorno in cui sarà ufficiale e
operativa a tutti gli effetti si dovrà lavorare in maniera condivisa per un’unica Cia
integrata”. Il piano industriale è stato illustrato dal direttore della Cia di Ravenna

Fabrizio Rusticali. Soffermandosi su vari
aspetti Rusticali, con una proiezione dal
2016 al 2022, ha messo in evidenza, ad
esempio, che il personale non subirà tagli e la diminuzione negli anni, da 116 a
100 unità, è dovuta ai naturali pensionamenti; che alcuni servizi saranno accentrati, altri potenziati e se ne creeranno
dei nuovi. Ha inoltre affrontato gli aspetti
economici e finanziari.
Giulio Felicetti, direttore della Cia Emilia
Romagna, ha messo in evidenza che
questo percorso è stato condiviso dalle
tre Cia per scelta, per migliorare le cose
e nello stile Cia: in modo estremamente
prudenziale, nel rispetto delle persone,
nel rispetto delle regole.

L’Anp incontra l’Ausl e il consigliere regionale Bagnari
Brisighella (Ravenna) - Il nuovo Piano socio sanitario
2017-2019 è stato l’argomento del confronto svoltosi a Brisighella, il 7 luglio, fra i direttivi dell’Anp-Cia di Ravenna, ForlìCesena e Rimini e il direttore generale dell’Ausl Romagna
Marcello Tonini ed il Consigliere regionale Mirco Bagnari. Presenti anche il sindaco di Brisighella, Davide Missiroli, e Luca
Ballanti, assessore comunale alle Politiche socio sanitarie.

I lavori sono stati aperti da Wiliam Signani, presidente Anp di
Ravenna, che ha espresso un parere positivo sull’integrazione delle politiche sanitarie, sociali e socio-sanitarie e anche
sulla governance pubblica a capo della trasformazione a cui
l’Emilia Romagna andrà incontro con il Piano nel prossimo
triennio.
I punti messi in evidenza da Signani, sui quali l’Anp-Cia chiede massima attenzione all’Azienda Usl Romagna, sono stati
in particolare: la dotazione degli strumenti e del personale
necessario al raggiungimento degli obiettivi; la qualificazione
dei servizi alle famiglie e alle persone, regolarizzandone la
produzione e l’erogazione, favorendone la fruizione in maniera trasparente. Signani ha poi espresso soddisfazione per il
rafforzamento del servizio domiciliare previsto dal nuovo Piano, che può meglio rispondere alle esigenze dei pazienti e
delle famiglie.
Diversi gli interventi che si sono succeduti: Pedini, presidente
dell’Anp di Rimini; Giunchi, presidente Anp di Forlì-Cesena;
Misirocchi, presidente Cia di Ravenna e Manfredi, presidente
dell’Anp regionale. L’incontro si è concluso in modo conviviale
al ristorante da Mario “e manicomi”.
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Mercato delle occasioni
BOLOGNA
CERCASI operatore agricolo per manutenzione del verde e inserimento
in apicoltura. Scrivere a: alfonso@
ropa.it
VENDESI motozappatrice FM, nuova,
30 ore di lavoro. Tel ore pasti 051801806.
VENDESI terreno fianco tangenziale
corsia est prezzo 11,00 al mq., ambito infrastrutturale, a richiesta possibilità edificatoria. Mail alfonso@
ropa.it
VENDESI scava patate tipo Carlotti
Spring 750/35 revisionata recentemente, ottime condizioni; stazione
di filtraggio nr. 2 filtri a graniglia
completi + 1 filtro a calza; spandiconcime 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 bicilindrico 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 Westwood Limited Edition motorizzato
Honda bicilindrico 20 hp. Funzionante a 800 €. Tel.349-4589176.
VENDO paranco professionale a catena a 380 v frizione regolabile completo 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 S3K1003E da lt 2000 con 12 bar ore lavorate
1100, con serbatoio da lt 200 e aspirazione con valvola di fondo tubo, e 2
mt di gomma, il tutto era stato comperato nuovo. Mauro 348-2444087.
VENDO trattore cingoli Fiat 411c del
1960 non a norma di sicurezza per
pezzi di ricambio o d’epoca a 1.500
euro. Per info tel. 392-3027551.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e
braccetti per GDC traliccio e tubolare usati in buono stato. Marca Valente. Telefonare al 370-1307274 oppure
mail acasta72@gmail.com
MODENA
VENDO archi per tunnel-serra altez30

tutti gli annunci su
www.emiliaromagna.cia.it

za m 2,5 larghezza m. 4,20 compreso
di tutti i componenti. Benedetti Luigi
cell. 333-1005606.
VENDO erpice a dischi 3 mt, erpice
a dischi 1,8/2 mt con 3 ancore, rullo
compattatore 4.5 mt chiusura idraulica. Tel. 349-6764430.
VENDO per cessata attività atomizzatore Friuli litri 1500, ottimo stato, rimorchio Mutti 50 quintali ribaltabile
bilaterale. Tel. Alfredo 0535-55543.
VENDESI motofalciatrice con seduta e senza, traina carro, con 4 falci di
scorta euro 700,00 trattabili. Tel. 051383369.
PARMA
VENDO pompa Udor a cardano per
allevamenti 60 Bar 200 litri minuto con 100 metri di tubo. Info 3482625763.
piacenza
VENDO pali in cemento per impianto vigneto da mt. 4,00. Prezzo da concordare. Tel. 327-7859776.
ravenna
VENDO fresone Pegoraro larghezza
2,5 m con rullo posteriore. Tel. 0544460420.
VENDO carro portabins da 3 per
raccolta frutta poco usato. Tel. 3356677780.
VENDO aratro Annovi portato 2
versi, volta orecchio, per trattori da
130-180 CV; trattore ruote Fiat 300 (a
norma); trattore ruote Ford 8340, 130
CV, con forca da balloni; trattore ruote Ford 45 CV; trattore cingoli Fiat 50
(d’epoca); aratro trinato per trattori
da 60-70 CV; rotoballe Gallignani
Xenon 4 legatori, raccoglitore largo;
trincia Maschio larghezza 200 con
ruota interfilare e tastatore idraulico.
Faenza, tel. 335-6663823
REGGIO EMILIA
VENDO erpice a dischi 3 mt, erpice
a dischi 1,8/2 mt con 3 ancore, rullo
compattatore 4.5 mt chiusura idraulica. Tel. 349-6764430.
VENDESI trincia marca Agrimaster
con mazze - metri 2,50 di lavoro metri 2,65 di ingombro - anno 2005
- usata poco. Tel. 338-3538114 (Campioli Marcello).
VENDO erpice a dischi 1.8 mt 830 kg
e 3 mt 15 ql anno 2017, ideale per vigneto e o minima lavorazione. Alessandro 349-6764430.
RIMINI
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati
a frutta. Piante giovani e produttive,
impianto di irrigazione, situato vicino ad un fiume. Possibilità di cedere
tutti i mezzi per la coltivazione. Contattare 333-9340351.

Quotazioni dei pr
foraggi e paglia
Bologna
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe)
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina (in rotoballe)

euro

min

max

8.50

10.00

10.50

12.00

min
3.00
3.50
3.00

max
3.50
4.00
3.50

euro

min
7.00
9.00
3.00

max
9.00
11.00
3.50

euro

min
8.00
4.00

max
9.00
4.50

Modena

euro
Paglia di frumento pressata in rotoballe
Paglia di frumento pressata in balloni
Paglia di orzo pressata in rotoballe

Reggio Emilia
Fieno 1° taglio 2017 (in rotoballe)
Fieno di erba medica 2° taglio 2017
Paglia in rotoballe 2017

Parma
Fieno di erba medica 1° taglio 2017
Paglia di frumento pressata 2017
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rincipali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
pollame, conigli e uova

bestiame bovino

Forlì

Modena

Galline a terra pesanti
Polli a terra bianchi pesanti
Anatre mute femmine
Conigli (oltre 2.5 kg)
Faraone
Piccioni
Pollastre 18 settimane
Tacchini

euro

Modena

euro
Faraone allevamento specializzato
Galline allevamento a terra pesanti
Polli allevamento a terra leggeri
Conigli allevamento a peso vivo leggeri
Conigli allevamento a peso vivo pesanti

Uova (uso alim. cat. “A”)
73 gr e più
da 63 gr a 73 gr
da 53 gr a 63 gr
meno di 53 gr

euro

min
0.20
0.97
2.30
1.52
1.90
5.60
3.95
1.28

max
0.28
0.99
2.34
1.58
2.00
5.80
4.05
1.30

min
1.90
0.20
0.97
1.45
1.52

max
2.05
0.30
1.08
1.57
1.66

min
0.11
0.10
0.10
0.09

max
0.11
0.11
0.10
0.09

euro

ortofrutta
min

VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne
5.90
Pezzati neri polacchi
n.q.
Pezzati neri nazionali
4.65
VITELLONI DA MACELLO
Limousine
2.81
Charolaise ed incroci francesi
2.44
Incroci nazionali 1a qualità
2.39
Simmenthal ed altri pezzati rossi
2.18
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine
2.90
Simmenthal
2.08
Razze pezzate nere
1.36
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra
5.79
Baliotti razze pregiate carne
4.08
Pezzati neri 1a qualità extra
1.85

Piacenza
Vacche da latte 1a scelta (a capo)
Vacche da latte 2a scelta (a capo)
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo)
Manzette fino a 12 mesi (a capo)
Manzette oltre 12 mesi (a capo)

euro

max
6.40
n.q.
4.95
2.90
2.50
2.45
2.24
3.05
2.23
1.51
6.45
4.75
2.05

min
max
670.00 790.00
590.00 700.00
1.050.00 1.130.00
450.00 500.00
550.00 630.00

Bologna
Nettarine Big Top 21+
Meloni retati (bins)

euro

min
0.40
0.35

max
0.48
0.45

min
1.60
1.75
2.25
1.40
2.80
2.60

max
1.80
1.85
2.45
1.60
3.00
2.80

ortaggi biologici
Bologna
Carote (casse da 10 kg)
Cipolla dorata 40/60 (casse)
Finocchi 1a cat. (plateaux)
Patate novelle (casse)
Peperoni verdi (casse 5 kg)
Sedano verde (casse 8 kg)

euro

uva da vino, vini, mosti
forlì-cesena

euro
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd)
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd)
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd)

min
5.00
5.50
3.80

max
7.00
6.30
5.20

euro

min
1.35
1.95
2.20
2.40
1.80

max
1.65
2.30
2.50
2.80
2.10

euro

min
0.80
0.40

max
0.90
0.50

frutta biologica
suini di modena

ALLEVAMENTO INTENSIVO
Lattonzoli di 15 kg
7.92
Lattonzoli di 25 kg
10.20
Lattonzoli di 30 kg
11.15
Lattonzoli di 40 kg
12.45
Magroni di 50 kg
13.60
Magroni di 65 kg
14.69
Magroni di 100 kg
16.90

Bologna

bovini da allevamento
GRASSI DA MACELLO
da 115 a 130 kg
1.63
da 130 a 144 kg
1.63
da 144 a 156 kg
1.68
da 156 a 176 kg
1.75
da 176 a 180 kg
1.73
da 180 a 185 kg
1.67

Magri da macelleria
da 90 a 115 kg
Scrofe da macello

1.87
0.75

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre
Spalla fresca (disossata e sgrassata)
Lombi Modena interi
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*)
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*)
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*)
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*)

4.73
2.96
3.52
3.16
4.24
5.12
5.38

(*) i prezzi effettivi di mercato possono oscillare fino al
10% in più o in meno rispetto ai prezzi unici indicati

Forlì-Cesena

euro

Vitelli da ristallo
Vitelli baliotti 1a qualità

min
3.80
1.80

max
4.40
4.00

bovini da MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
Vacche romagnole 1a qualità
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità
Vitelloni romagnoli 1a qualità
Vitelloni romagnoli 2a qualità
Vitelloni Limousine 1a qualità
Vitelloni Limousine 2a qualità
Vitelloni Charolais 1a qualità
Vitelloni Charolais 2a qualità
Vitelloni incroci 2a qualità
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità
Vitelloni extra romagnoli
Vitelloni extra di altre razze e incroci
Vitelle extra romagnole
Vitelle extra di altre razze e incroci

euro

min
1.40
1.10
2.80
2.60
2.80
2.60
2.50
2.45
2.40
2.05
2.90
2.30
2.90
2.70

max
1.60
1.30
3.00
2.80
2.90
2.70
2.55
2.50
2.50
2.15
3.20
2.40
3.30
3.00

bestiame suino
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENTO
da 15 kg euro
da 25 kg euro
da 30 kg euro
da 40 kg euro
da 50 kg euro
da 80 kg euro
da 100 kg euro

PARMIGIANO REGGIANO

LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE
DEL 3/7/2017 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
		min
Modena
P.R. 12 mesi
9.65
Lunedì
P.R. 18 mesi
10.40
3-7-2017
P.R. 24 mesi
10.90
P.R. 30 mesi
11.85
Zangolato di creme 4.13
Reggio Emilia
P.R. 30 mesi e oltre 11.90
Martedì
P.R. 24 mesi e oltre 10.75
27-6-2017
P.R. 18 mesi e oltre 10.25
P.R. 12 mesi e oltre 9.50
Zangolato di creme 4.13
Parma
P.R. 24 mesi e oltre 10.85
Venerdì
P.R. 12 mesi e oltre 9.60
30-6-2017
Zangolato di creme 4.13

5.00
3.88
3.70
3.10
2.72
1.84
1.66

DA MACELLO PESO VIVO
da 115 a 130 kg euro 1.62
da 130 a 144 kg euro 1.65
da 144 a 156 kg euro 1.67
da 156 a 176 kg euro 1.73
da 176 a 180 kg euro 1.73
da 180 a 185 kg euro 1.70
oltre 185 kg
euro 1.61

5.05
3.94
3.71
3.14
2.75
1.88

DA MACELLO PESO VIVO
da 130 a 144 kg euro 1.65
da 144 a 156 kg euro 1.70
da 156 a 176 kg euro 1.74
da 176 a 180 kg euro 1.74
da 180 a 185 kg euro 1.74
oltre 185 kg
euro 1.69

Parma
max
10.25
10.80
11.55
12.85
12.00
10.95
10.40
9.75
11.35
9.95

DA ALLEVAMENTO
da 15 kg euro
da 25 kg euro
da 30 kg euro
da 40 kg euro
da 50 kg euro
da 80 kg euro

I prezzi pubblicati e aggiornati mensilmente, fanno 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.

Angurie Crimson (6/8 kg)
Banane (cartoni da 18 kg)
Banane equosolidali (cartoni)
Limoni 58/67 (casse da 10 kg)
Nettarine B+ (plateaux)

ORTAGGI
forlì-cesena
Fagiolini (pieno campo a mano)
Zucchini (pieno campo)

cereali
Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
euro
min
N. 1
22.70
N. 2
19.00
N. 3
18.10

max
23.20
19.50
18.50

frumento duro di produzione nazionale
euro
min
23.00
n.q.

max
23.50
n.q.

Fino
Buono mercantile

CEREALI MINORI
Avena rossa
Orzo nazionale - p.s. 62/64
Orzo estero (nazionalizzato)
GRANOTURCO
Nazionale comune
Farina di granoturco integrale

euro

min
n.q.
15.300
16.20

max
n.q.
15.50
16.40

euro

min
18.80
20.80

max
19.00
21.00

I prezzi di riferimento dell’ortofrutta biologica provengono 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).
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