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editoriale

I segnali sono evidenti. C’è siccità. Ci sono temporali 
furiosi. Le colture si disseccano. Il clima cambia, questo 

ormai pare sicuro, ma la questione del clima non è solo 
il distacco dell’iceberg Larsen C dai ghiacci del Polo 
Sud, ma anche cosa accadrà in Italia. E accade che 
l’Italia debba prepararsi a un cambiamento del modo 
di produrre e a un cambiamento nel modo di gestire il 
territorio. Con un clima diverso, con un modo diverso 
di piovere e di non piovere, cambiano la produzione 
e il consumo di elettricità, le colture, i princìpi per 
progettare le infrastrutture.
L’Ispra (Istituto superiore protezione ambientale) ha 
provato a riassumere in una frase il cambiamento del 
clima rilevato l’anno passato: “Temperature medie 
annuali sempre sopra la media, particolarmente alte 
nel mese di dicembre 2016, scarse precipitazioni, eventi 
estremi da novembre con piogge record pari a 583 mm 
in un solo giorno e 100 mm in un’ora”, gli eventi del 9 
settembre scorso a Livorno confermano purtroppo la 
tendenza in atto.
Secondo Cia la presente crisi non è un fatto episodico 
ma la situazione con cui sempre più dovremo convivere 
in futuro. Le relazioni delle Università, degli stessi centri 
meteo Arpae, attestano come il clima sia cambiato 
anche in Emilia Romagna: ammontano ad oltre 250 
milioni di euro le perdite provocate in Emilia Romagna 
alle coltivazioni e agli allevamenti da un andamento 
climatico del 2017, che si classifica al secondo posto tra 
i più caldi e siccitosi dal 1800.
Anche sulle opere utili occorre mettere in campo 
interventi diffusi e non più differibili. Non parliamo 
solo delle grandi opere che ad ogni periodo siccitoso 
rispuntano dai cassetti, come la diga di Vetto, ma di 
politiche di corretta gestione dei corsi d’acqua. Creare 
una rete di piccoli invasi e ridare spazio agli alvei 
dei fiumi, interventi che oltre a laminarne le piene 
e rallentarne la corrente, favoriscono la naturale 
ricarica delle falde sotterranee: un grande bacino 
idrico nascosto, non soggetto ad evaporazione, e di 
fondamentale importanza per il territorio.
Concludendo: occorre intervenire tempestivamente, 
nel modo migliore possibile e non farsi ancora una 
volta bloccare da quelli del “no sempre e comunque”. 
Assicurare all’agricoltura l’acqua necessaria per le 
aziende agricole che, come indicato dalla legge n.36/94 
è prioritaria subito dopo il consumo umano, per 
scongiurare un danno che avrebbe delle ripercussioni 
gravi su tutta l’economia e la società della nostra 
regione.

Interventi diffusi 
contro la sete 

d’acqua
Antonio Dosi, presidente Cia Emilia Romagna
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Il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze riguardano sempre più 

da vicino la vita di ciascuno di noi. La 
siccità che quest’anno ha interessato 
l’Emilia Romagna e l’Italia intera ne è 
un’ulteriore dimostrazione.
Durante l’estate la Regione è 
stata impegnata nel gestire le 
criticità insieme a Comuni, Atersir, 
Consorzi di bonifica e Associazioni 
di categoria. Già il 16 giugno, il 
presidente Bonaccini ha decretato lo 
stato di crisi regionale e la Giunta ha 
autorizzato le deroghe al deflusso 
minimo vitale per 
tutti i fiumi del 
territorio. Con 
l’Osservatorio 
permanente sugli 
usi idrici, abbiamo 
vigilato perché il 
livello del Po non 
scendesse mai 
sotto i 450 metri 
cubi/secondo a 
Pontelagoscuro: 
una garanzia 
fondamentale per 
l’agricoltura, da 
Reggio Emilia al 
mare.
Da subito, per primi 
in Italia, abbiamo 
chiesto al Governo la dichiarazione 
dello stato di emergenza nazionale. 
Ci è stata concessa il 22 giugno 
per le province più colpite, Parma 
e Piacenza, con uno stanziamento 
di 6 milioni 850 mila euro che ha 
permesso di pianificare le opere più 
urgenti: nuovi pozzi, riattivazione di 
quelli in secca e lavori per recuperare 
l’acqua più in profondità. E ancora: 
installazione di sistemi per rendere 
potabile la risorsa idrica prelevata; 
ricerca di sorgenti alternative, opere 
per ridurre le perdite della rete. In 
tutto un pacchetto di 87 interventi in 
48 comuni.
Lo scorso 15 settembre, come da 

nostra richiesta iniziale, lo stato 
di emergenza è stato esteso dal 
Consiglio dei Ministri all’intero 
territorio regionale. Sebbene le piogge 
di inizio mese siano in linea con la 
media del periodo, l’emergenza non 
può dirsi superata. Per questo, già 
ora, serve guardare avanti.
La Regione vuole elaborare una 
strategia capace di prevenire conflitti 
tra i diversi usi della risorsa idrica. 
Con il nuovo Piano di tutela delle 
acque definiremo gli obiettivi e le 
azioni da mettere in campo, frutto 

del confronto con 
tutti i portatori di 
interesse, che stiamo 
avviando territorio 
per territorio. 
Già da ora, però, 
sono chiari i pilastri 
su cui si fonderà 
il Piano: il riuso 
dell’acqua, con 
la diffusione di 
buone pratiche 
come l’impianto 
di depurazione 
di Mancasale, 
nel reggiano, che 
assicura ogni anno 
all’agricoltura 5 
milioni di metri cubi 

di acqua depurata di buona qualità; 
il risparmio idrico e l’efficienza della 
rete, perché l’Emilia Romagna è 
già tra le regioni più virtuose, ma 
dobbiamo fare di più; lo stoccaggio, 
perché ogni goccia di acqua è 
preziosa e il Ministro Galletti, proprio 
a Piacenza, ha annunciato risorse 
per un Piano invasi che - nel rispetto 
dell’ambiente - risponda alle necessità 
di conservazione della risorsa idrica.
La cornice in cui operare è chiara. 
Su queste basi siamo chiamati 
a costruire politiche efficaci di 
adattamento e mitigazione ad un 
clima che muta, una delle sfide 
principali del nostro tempo.

Riuso, buone pratiche e stoccaggio della risorsa 
idrica al centro del nuovo Piano di tutela delle acque
Paola Gazzolo, Assessore regionale alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, 
Politiche ambientali e della montagna
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Un piano ventennale per la 
realizzazione di 2000 nuovi bacini
Claudio Ferri

DALLA REDAZIONE - Il 2017 è stato 
affrontato, senza dubbio, in modo ag-
gressivo dai consorzi di bonifica, messi 
a dura prova dalla prolungata siccità.  
I cambiamenti climatici sembrano ormai 
strutturali e questo ‘status’ impone una 
seria riflessione da parte anche degli 
enti consortili chiamati a realizzare inter-
venti concreti per dare una risposta agli 
agricoltori e al territorio.
“I mutamenti del clima non lasciano 
altre decisioni se non avviare una pro-
grammazione di lungo periodo”, dice 
Francesco Vincenzi, presidente dell’An-
bi, Associazione nazionale delle bonifi-
che, nonché presidente del Consorzio 
di Burana. “La distribuzione dell’acqua 
è fondamentale per la nostra agricoltu-
ra produttiva e di eccellenza ed è indi-
spensabile per stare all’interno di una 
competitività globale, ma che ci contrad-
distingue per i nostri prodotti di qualità”. 
Nel comprensorio consortile del Burana 
la distribuzione dell’acqua è iniziata a 
fine febbraio. 
“È uno sforzo importante  anche dal pun-
to di vista del consumo energetico e dei 
costi che comporta – prosegue – perché 
il territorio che serviamo è vasto e ricom-
prende le provincie di Mantova, Ferrara, 
Bologna, Modena,  fino a sconfinare an-
che nell’appennino toscano. Quest’anno 
abbiamo distribuito volumi di acqua mai 
visti, perché ormai l’irrigazione non è più 
concentrata in pochi mesi estivi, ma è 
‘diluita’ su 8 mesi, quando spesso si so-
vrappone con le funzioni di scolo delle 
acque. Il nostro consorzio ha iniziato 50 
anni fa ad investire sulle infrastrutture, 
operando scelte che hanno privilegiato 
l’attingimento delle acque dal fiume Po. 
Pensi – sottolinea Vincenzi –, i nostri 
impianti sollevano 15 volte l’acqua dal 
Grande Fiume per farla arrivare fino alle 
porte di Modena, per poi servire buona 
parte del territorio di competenza. Ora 
questi manufatti non sono più sufficienti, 
vanno ammodernati e potenziati, perché 
i territori chiedono più acqua mentre nuo-
ve aree devono essere servite, anche 
con diverse modalità. Dobbiamo quindi 
adeguarci a queste nuove esigenze, mi-
gliorando la rete e usando in modo razio-
nale una risorsa sempre più preziosa. La 
pressione sulle risorse idriche è massima 
in tutto il mondo, dice ancora Vincenzi - e 
una possibile risposta è nella creazione 
di nuovi invasi: Anbi ha presentato, d’in-
tesa con la Struttura di Missione #italia-

sicura, un piano ventennale per la realiz-
zazione di 2.000 nuovi bacini, grazie ad 
un investimento di 20 miliardi di euro; i 
primi 218 progetti, redatti dai Consorzi di 
bonifica, sono già definitivi ed esecutivi. 
“All’inizio dell’autunno – sottolinea anco-
ra il presidente dell’Anbi - i Consorzi di 
bonifica riproporranno l’annuale report 
per la riduzione del rischio idrogeologico; 
mettere in sicurezza il territorio da sicci-
tà ed alluvioni può essere un importante 

volano anche per la ripresa economica”.
Vincenzi ripropone come modello la lun-
gimiranza dei Consorzi. “Dobbiamo rin-
graziare i bonificatori del Novecento che 
ci hanno permesso di derivare acqua 
da Po fino alle porte di Modena, grazie 
alla costruzione sia dell’impianto Sab-
bioncello messo in funzione nel 1957, 
sia del Canale Emiliano Romagnolo che 
rifornisce parte della pianura bolognese 
e modenese, ma non possiamo fermarci 
dato che il territorio è in continua evo-
luzione. E quello cui stiamo assistendo 
oggi è un cambiamento tutt’altro che 

propizio all’uomo, alla sua economia e 
all’ambiente. È molto diverso registrare 
una caduta di 70-100 millimetri di piog-
gia in poche ore o spalmata su più giorni 
– osserva ancora Vincenzi -. 
Si rischia la continua alternanza tra i 
danni causati da rovesci temporaleschi 
- spesso accanto a potenti grandinate 
e raffiche di vento - e lunghi periodi di 
totale mancanza di precipitazioni 
che si traducono in cali pro-

duttivi, oltre alla sofferenza per la fau-
na ittica. Servono quindi nuovi invasi. Il 
dato di fatto è che i corsi d’acqua ap-
penninici sono sempre più in crisi idrica, 
aggravata dalla mancanza di una rego-
lamentazione dei prelievi a monte che, 
per quel che riguarda il Panaro, penaliz-
za l’agricoltura dell’area fra Savignano 
e Vignola. 
È indispensabile – conclude Vincenzi -  
un aumento di responsabilità da parte 
di tutti coloro che a vario titolo attingono 
dai fiumi”. 

Lo ha proposto l’Anbi: mette in campo 
un investimento di 20 miliardi di 
euro. I primi 218 progetti, redatti dai 
Consorzi, sono già definitivi ed esecutivi

Contrasto alla siccità: gli interventi proposti dal ‘Burana’ 

g

MODENA - Miglioramento del sistema ir-
riguo del Bacino Burana-Po di Volano
Prevede la realizzazione di due interventi 
connessi tra loro a favore del beneficio ir-
riguo di una vasta zona di 324 mila ettari di 
territorio pianeggiante ricadente nelle pro-
vince di Mantova, Modena, Bologna, Ferrara 
e Ravenna:
- un bacino di accumulo nel comune di Pog-
gio Rusco (Mantova) dal costo presunto di 
7.800.000 euro.
L’opera andrebbe realizzata in sinistra del 
canale Quarantoli per l’accumulo di risorsa 
idrica come riserva per mesi siccitosi. L’in-
vaso in progetto ha un’estensione di 40 ettari 
e un volume previsto di circa 890 mila metri 
cubi di acqua;
- l’ammodernamento dell’impianto Pilastresi 
a Stellata di Bondeno (Ferrara) per il quale si 
stima un costo di 6.700.000 euro
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Contrasto alla siccità: gli interventi proposti dal ‘Burana’ 

RAVENNA - Anno decisamente non semplice dal pun-
to di vista climatico, caratterizzato da molte avversità 
ambientali, fra le quali una persistente siccità accom-
pagnata da un’estate fra le più calde registrate ad 
oggi. Ciò ha causato non pochi problemi alle attività 
e ai bilanci delle imprese agroalimentari anche della 
nostra Regione, nella quale comunque i sistemi di irri-
gazione rappresentano un modello positivo di risparmio, 
ancor più fondamentale nei periodi di scarsità o assenza di 
piogge. 
Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale da luglio 
sta presentando alle aziende dei territori interessati e alle or-
ganizzazioni professionali agricole un’importante opera di ap-
provvigionamento idrico: 2 milioni di metri cubi d’acqua per 
un’areale di circa 2.200 ettari a sud della via Emilia, che ser-
viranno le aree di Ponte del Castello, Celle, Castel Raniero, 
Errano, bassa Sarna, Borgo Tuliero.
L’opera di approvvigionamento idrico è suddivisa in quattro 
progetti con la realizzazione di quattro invasi per una capa-
cità di oltre 420 mila metri cubi d’acqua, a loro volta messi a 
rete con acque provenienti dal sistema Cer (Canale emiliano 
romagnolo) e la creazione di una rete distributiva di oltre 100 
km di tubazioni che porteranno l’acqua ad oltre 300 imprese 
agricole. “Si tratta di un’opera di assoluta rilevanza dal punto 
di vista ambientale e importante per tutto il sistema, non solo 
per il settore agricolo. Siamo al 70% di adesioni nonostante 
gli elevati costi di realizzazione - informa Alberto Asioli, pre-
sidente del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale 
- L’impegno economico è ingente e nonostante l’annata sicci-
tosa qualche agricoltore nutre alcune perplessità: l’aumento 
del valore dell’area interessa relativamente chi è proprietario 
di terreni ceduti in affitto e chi non vive delle produzioni di 
quei terreni. Abbiamo altri incontri in agenda: entro settembre 
dovremmo giungere ad un quadro preciso delle adesioni per 
poter concludere la fattibilità delle opere”. Il Consorzio di boni-

In Romagna un progetto per 
stoccare 2 mln di metri cubi d’acqua

fica della Romagna Occidentale intende partecipare ai bandi 
del Psr per le opere irrigue. Il costo complessivo dell’opera è 
stimato intorno ai 13 milioni di euro. Il contributo pubblico con-
cedibile, attraverso appunto i bandi del Psr, è di circa 6 milioni 
di euro: a carico degli agricoltori ne restano circa 7 milioni.
“L’estensione interessata dall’opera irrigua è composta da aree 
disomogenee e ogni progetto è calibrato tenendo conto delle 
varie peculiarità - spiega Asioli -. Nella parte semipianeggiante 
a monte di Faenza le aziende sono dotate di pozzi e deriva-
zioni di superficie da corsi d’acqua, ma il 2017 è stata un’an-
nata molto difficoltosa. Nella zona di Errano e bassa Sarna le 
aziende sono storicamente più strutturate, con invasi azienda-
li dai quali attingere per irrigare, ma dovendo sottostare alla 

chiusura delle derivazioni 
fin dai primi giorni del mese 
di giugno si sono dimostrati 
sottodimensionati per l’ano-
mala stagione. Poi ancora 
nella zona di Castel Raniero 
e Pergola esistono alcuni in-
vasi nei versanti, ma è stato 
un problema anche il riem-
pimento primaverile. Sono 
note le criticità, con conse-
guenze negative sull’albicoc-
co, sul susino e sui vigneti, 
ad esempio”. Il presidente 
Asioli conclude affermando: 
“Il progetto di quest’opera di 
approvvigionamento porta in 
sé un cambiamento di strate-
gia, in quanto permetterebbe 
di estendere l’area dominata 
del Cer e garantire un cor-
retto, sicuro e più razionale 
utilizzo della risorsa acqua”. 

g

Coinvolte 300 imprese agricole
in un’opera dagli alti costi di 
realizzazione

L’intervento prevede la sostituzione di quat-
tro motori sincroni con motori asincroni di 
potenza superiore e ampliamento della ri-
serva termica dell’impianto.
Beneficio in termini di efficienza energetica 
e funzionale dell’impianto sia per scolo che 
per irrigazione e scongiura situazione di fer-
mo impianto.
Le due opere sono connesse e dislocate in 
posizione strategiche per il territorio con 
importante beneficio in caso di siccità nel 
basso mantovano, modenese e del territorio 
ferrarese a valle della Botte Napoleonica;
- la riqualificazione del sistema irriguo del 
Bacino delle acque alte in destra Panaro, 
Comuni di Castelfranco Emilia (Mo), San 
Giovanni in Persiceto (Bo) e Sant’Agata bo-
lognese (Bo). In questo caso sono previste 
due ipotesi realizzative: una dal costo di 
25.000.000 di euro, che prevede anche la ri-

qualificazione complessiva del sistema irri-
guo del territorio in cui ricade la cassa.
In questo caso si ipotizza il raddoppio del 
bacino di invaso esistente a Manzolino in di-
rezione ovest per circa 35 ettari, in sinistra 
idraulica del canale di San Giovanni, con un 
incremento di circa 850 mila metri cubi.
L’altra è specifica soltanto dell’ampliamento 
della cassa per la cui realizzazione è stimato 
un importo di 8.000.000 di euro.
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RIMINI - Sicuramente ne hanno giovato 
uva e olive in termini di assenza di ma-
lattie, ma anche nel riminese la siccità 
ha caratterizzato quest’annata. 
Qualche pioggia, alcune bombe d’ac-
qua, sintomo di un clima sempre più 
anomalo, non sono bastate a ricarica-
re le falde sotterranee (con un terreno 
che fatica ad assorbirle) né le fonti idri-
che superficiali. La situazione critica ha 
inaridito il Marecchia, con le falde che 
questa estate sono state 13 metri sot-
to il livello di campagna, anche la Diga 
di Ridracoli è stata a livelli modesti, e a 
sud, la Diga del Conca, non se la passa 
tanto meglio. Anche se lontani dal bolli-
no rosso di altre aree, come in Emilia, 

resta comunque critica la situazione del 
territorio, che deve attuare una politica 
preventiva di tutela in vista di periodi di 
siccità sempre più frequenti. Il fornitore 
di tutte le fonti idropotabili che arrivano 
in area romagnola, Ridracoli, quest’e-
state ha registrato un livello di 19 milioni 
e mezzo di metri cubi d’acqua su una 
portata massima di 33, a metà settem-
bre registra un volume di invaso di 12 

milioni di metri cubi d’acqua, con un li-
vello di 530 ms.l.m, dati non allarmanti, 
ma da monitorare. Di fatto si registra una 
riduzione complessiva di disponibilità su 
tutto l’anno e la diga rappresenta oltre 
il 50% dell’apporto idrico romagnolo e 
circa un terzo nell’area della provincia 
di Rimini. Certo la Regione Emilia Ro-
magna nel suo complesso può contare 
sul Canale Emiliano Romagnolo, che 
veicola le acque del Po, ma al momen-
to nel riminese il maggior apporto idrico 
dipende ancora per buona parte dalle 
falde del Marecchia, questo finché non 
sarà completata la parte del Cer su tutta 
la provincia. “Il Cer è l’unico davvero in 
grado di assicurare l’approvvigionamen-
to idrico da Ferrara fino a Rimini, in una 
regione, la nostra, tra le più produttive 
sotto il profilo industriale ed agricolo, ma 
povera di acque superficiali”, dichiara 
Lorenzo Falcioni, presidente di Cia Ri-
mini, che sostiene quanto sia urgente e 
importante il completamento della rete 
fino alla parte sud della provincia. 
“Non possiamo pensare di continuare a 
spendere risorse in emergenza anziché 
in programmazione. Occorre pensare a 
come trattenere le acque piovane, con 
accordi e strategie interterritoriali” sot-
tolinea ancora Falcioni. Sicuramente, 
come anche la Regione auspica, gli indi-
rizzi sono sempre più quelli di preserva-
re le falde sotterranee da un eccessivo 
emungimento che causa il consumo del-
la falda stessa e l’inaridimento del terre-
no. Il prelievo da falda dovrebbe essere 
solo di salvaguardia straordinaria, quin-
di occorre  aumentare la disponibilità 
delle fonti superficiali. “Altre importante 
operazione, per le zone più alte, ovve-
ro sopra i 70 metri sul livello del mare, 
occorre realizzare opere quali i laghi in-
terpoderali, capaci di dare risposta agli 
agricoltori”. Falcioni conclude quanto sia 
importante diventare sempre più con-
sapevoli del fatto che quello dell’acqua 
non è solo un problema idrico, di irriga-
zione o di potabilizzazione, ma un tema 
ambientale che riguarda tutti: cittadini, 
imprenditori e istituzioni insieme”.

Il Cer resta strategico per Rimini
Francesca Magnoni

Ma in collina occorrono bacini interpoderali.
Parte dell’apporto idrico dipende ancora 
dalle falde del Marecchia
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REGGIO EMILIA – La sicci-
tà di quest’estate ha ripor-
tato anche nel reggiano in 
primo piano il problema del 
rifornimento idrico per l’agri-
coltura, che nell’alta pianura, 
particolarmente però in Val 
d’Enza, ha sofferto prima per 
la scarsità d’acqua, poi per 
l’interruzione completa dei 
prelievi dal fiume, ridotto a 
rigagnolo. 
Solo in questi giorni infat-
ti (siamo a metà settembre 
quando scriviamo queste ri-
ghe) si è potuto riprendere a 
‘derivare’ l’acqua dall’Enza.
Per quest’area c’è una que-
stione antica legata alla rea-
lizzazione di un invaso: una 
prima idea, mai andata in 
porto, risale ad oltre un se-
colo fa e portava il nome di 
Bacino Grisanti. 
Un trentennio e più fa è 
nato un progetto, realizzato 
da uno dei maggiori esperti 
mondiali in materia, la diga 
di Vetto dell’Ing. Marcello. 
Un progetto da 100 milioni 
di mc che, dopo una par-
tenza in discesa, ha cono-
sciuto la forte (si potrebbe 
dire ‘violenta’) opposizione 
di alcune espressioni politi-
che ambientaliste, che sono 
riuscite sostanzialmente a 
neutralizzarlo, con un con-
tinuo ricorso a vari gradi di 
giudizio per tutti gli atti che 
venivano approvati relativa-
mente al progetto, che ha 
costretto la bonifica titolare 
della concessione (allora la 
Bentivoglio-Enza) ad un la-
voro defatigante di difesa ed 
a spese elevate. 
Il progetto in realtà ha supe-
rato tutti questi ostacoli, ma 
nel frattempo erano stati riti-
rati i finanziamenti già stan-
ziati, ed il costo dell’opera 
l’aveva resa irrealizzabile.
Da tempo la Cia di Reg-
gio aveva chiesto agli Enti 
pubblici di proporre delle al-
ternative, ma queste erano 
state limitate al recupero di 
qualche cava dismessa, so-

luzione deludente, per di più 
rinviata ad un futuro che la 
crisi dell’edilizia ha respinto 
sempre più lontano (si parla 
di circa trent’anni). 
Cia ha giudicato inadeguate 
quelle proposte, come risulta 
a verbale nella discussione 

per il Ptcp della Provincia di 
Reggio. 
Quindi la nostra organizza-
zione ha cercato di far recu-
perare una serie di progetti 

di invasi di minore entità, tra 
questi per l’Enza uno deno-
minato “Sbarramento Stretta 
delle Gazze”. Una proposta 
formalizzata un anno fa in 
un convegno di Agrinsieme 
a Barco di Bibbiano, che ha 
avuto il sostegno dei Sindaci 

dei Comuni della valle e del 
Ministro dell’Ambiente Gian-
luca Galletti.
È questa l’idea progettuale 
che – accolta anche da Pro-

vincia e Regione – sarà esa-
minata da una “Cabina di re-
gia” istituita nei giorni scorsi 
per avviare la realizzazione 
di un bacino sull’Enza. 
Come Cia, ancora una volta, 
pensiamo che ciò che conta 
è arrivare al risultato di avere 

acqua per l’agricoltura, nono-
stante siamo stati noi a pro-
muovere la rimessa in campo 
di questo progetto che gia-
ceva nei cassetti, altrettanto 
eravamo a suo tempo a favo-
re della Diga di Vetto. 
In questo periodo sono spun-
tate diverse voci tese a recu-
perare anche il progetto Mar-
cello, noi non siamo contrari 
ma temiamo la confusione 
che può ingenerare la messa 
in contrapposizione di due 
progetti; l’importante è che si 
vada avanti in una direzione 
precisa e che si consideri an-
che la componente dei costi 
e dei relativi benefici.

Sull’Enza si va verso un invaso 
di medie dimensioni
Gianni Verzelloni

“Individuare le aree montane 
in cui realizzare gli invasi”
MODENA - “Il tema dei bacini per scopi irrigui è di grande 
importanza e percorrere la strada degli invasi da realizzare 
in montagna non solo è di attualità, ma è sempre più ur-
gente e indispensabile” dice Cristiano Fini, presidente del-
la Cia di Modena che sottolinea come occorra individuare 
al più presto “un paio di aree in cui ipotizzare due specchi 
d’acqua in grado di contribuire alle esigenze idriche a val-
le delle direttrici dei fiumi Secchia e Panaro. 
Servono quindi una valutazione tecnica e risorse per la re-
alizzazione di queste opere”.  

All’opera una cabina di regia tra Enti pubblici 
e bonifica per “dare gambe” ad un bacino che possa 
risolvere i problemi irrigui della valle
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PIACENZA - L’estate ormai 
trascorsa sarà una di quelle 
che la regione Emilia Roma-
gna non dimenticherà, con 
temperature costantemente 
elevate, con notevoli danni 
all’agricoltura. Le prime stime 
della Regione hanno infatti 
ipotizzato costi superiori di 
circa 300 milioni di euro; già 
da giugno la situazione era 
apparsa talmente allarmante 
che era stata inviata anche la 
richiesta di dichiarare lo stato 
d’emergenza.
La siccità ha colpito in par-
ticolare le zone di Piacenza 
e Parma che da sole hanno 
subìto danni per 100 milioni. 
Ad essere colpite maggior-
mente sono province dove 
sono concentrati allevamenti 
di Grana padano e Parmigia-
no Reggiano e allevamenti 
suinicoli e dove l’acqua è 
indispensabile per coltiva-
re granturco e foraggio, per 
nutrire più di 650 mila bovi-
ni, che producono latte per i 
principali formaggi Dop italia-
ni, e 1,5 milioni di maiali, che 
forniscono le cosce per pro-
sciutti Dop di Parma e di Mo-
dena e carne per salumi Dop 
come il Culatello di Zibello, 
la coppa, il salame e la pan-
cetta Dop, piacentini. In forte 
crisi anche la coltivazione dei 
pomodori, che rifornisce le 
grandi industrie conserviere 
e di cui Piacenza è uno dei 
maggiori produttori nazionali 
e le coltivazioni di grano.
Il Consorzio di bonifica, già 
prima dell’emergenza idrica 
aveva effettuato un monito-
raggio sempre più “preoccu-
pato” per l’assenza di neve 
e pioggia e dopo le prime 
allerte alle associazioni di 
categoria agricole, in aprile 
aveva proclamato lo stato di 
emergenza, posticipato l’a-
pertura della diga di Mignano 
e del Molato e si era messo 
alla ricerca di fonti integrative 
di risorsa.
Durante l’emergenza idrica 
ha proposto alla Regione un 

piano che è stato approvato: 
è consistito nel rifornimento 
con autobotti di acquedotti 
rurali consortili e non; nel po-
tenziamento e connessione 
acquedotti rurali consortili e 
non e nel recupero delle per-
dite della diga di Mignano. 
Inoltre, sempre con l’appro-
vazione della Regione, sono 
stati attivati tutti i pozzi con-
sortili (anche dismessi) con 
nuove connessioni alla rete 
ed anche i pozzi privati.
Inoltre, prelievo acque super-
ficiali dai torrenti Arda e Chia-
venna e rilascio dalle dighe 
solo per le zone senza altri 
approvvigionamenti (Tidone/
Pievetta). È stata chiesta una 
deroga al Dmv (Deflusso mi-
nimo vitale) e rilasci suppleti-
vi dalla diga del Brugneto.
Dopo tutta questa mole di 
lavoro è evidente che ora, 
onde evitare il ripersi di situa-
zioni analoghe, il Consorzio 
di bonifica stia attivandosi per 

prevenire eventuali calamità 
il prossimo anno, probabilità 
che, visti i cambiamenti cli-
matici in atto, possono anco-
ra verificarsi.
“Guardiamo al futuro - an-
nuncia il presidente Fausto 
Zermani - proprio per evitare 
che il settore primario possa 
essere ancora danneggiato, 
ma anche per evitare danni 
agli stessi cittadini. Noi ab-

biamo dunque cercato sem-
pre di operare in stretta siner-
gia con enti ed associazioni, 
perché deve essere chiaro 
che il Consorzio rappresen-
ta non solo gli agricoltori, ma 
tutte le categorie produttive, 
perché il territorio è di tutti, 
cittadini compresi.
Abbiamo sempre cercato il 
confronto e non lo scontro, 
anche se dobbiamo fare i 
conti, ogni giorno, con una 
burocrazia penalizzante, 
che sovente ritarda la nostra 
azione che deve essere pre-
ventiva e tempestiva, con i 
70 dipendenti tra fissi ed av-
ventizi che operano in piena 
flessibilità. Vogliamo sempre 
operare senza che ci venga-
no frapposte sterili diffidenze.
Diversi scenari climatici fu-
turi indicano un probabile 
aumento delle precipitazioni 
intense e del rischio alluvioni, 
alternati a periodi di siccità. 
Ecco perché attuare politi-

che volte alla salvaguardia e 
non più all’emergenza, risulta 
essere l’unico elemento vin-
cente per il nostro territorio, 
attraverso una specifica e 
dedicata attenzione agli alvei 
dei fiumi, agli argini e ad un 
costante monitoraggio territo-
riale finalizzato ad un’attività 
di prevenzione.
In questo clima di emergenza 
acquista quindi più valore l’o-

perato del Consorzio di boni-
fica, che da sempre si adope-
ra per la difesa del suolo e la 
gestione delle risorse idriche 
e la cui presenza viene con-
siderata indispensabile non 
solo nelle zone agricole, ma 
anche in quelle urbanizzate. 
E anche se non tutte le attività 
svolte dal Consorzio di bonifi-
ca risultano conosciute dalla 
popolazione, non sembrano 
esserci dubbi sull’importan-
za del doppio ruolo, cui sono 
chiamati i Consorzi: limitare i 
danni provocati dai fenomeni 
alluvionali e rimettere in sicu-
rezza idrogeologica i territori 
colpiti. È fondamentale dun-
que - sostiene Zermani - un 
differente approccio culturale 
al problema. 
Ma molto importanti sono 
pure i comportamenti indi-
viduali che possono far ri-
sparmiare grandi quantità 
d’acqua, gesti quotidiani che 
sono essenziali.

Gli agricoltori - ricorda Zer-
mani - oggi non sprecano nul-
la; l’irrigazione a goccia, nata 
per i territori desertici- oggi è 
pratica comune per le nostre 
coltivazioni di pregio e di qua-
lità che, ricordiamoci - danno 
reddito ad un intero territorio. 
Il Brugneto, ma anche i laghi 
e le numerose dighe in tutta 
Europa, ci insegnano che 
dobbiamo usare l’acqua 

Sistemi irrigui Basso-Arda da connettere
Giuseppe Romagnoli
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Sistemi irrigui Basso-Arda da connettere
Giuseppe Romagnoli

conservandola, dobbiamo 
riscoprire la lungimiranza di 
chi ha creato gli invasi, con 
un uso intelligente della risor-
sa. Le opere pubbliche van-
no mantenute e rese sempre 
più efficienti. Il principio deve 
essere quello della sicurezza 
idraulica. 
È dunque etico richiamare 
l’importanza che il Consorzio 
riveste per il territorio, perché 
noi compiamo scelte struttu-
rali e dobbiamo fare in modo 
che i soldi erogati dal Gover-
no non vadano solo a favore 
chi non ha svolto adeguata 
manutenzione, ma devono 
servire anche per gli investi-
menti futuri. 
Ma dobbiamo poter decidere, 
pur con il giusto confronto, in 
tempi rapidi, senza eccessi-
ve ed incomprensibili pastoie 
burocratiche, confortati da 
inoppugnabili riscontri scien-
tifici e non frenati da sterili 
ideologismi, ricordando che 
da sempre la tutela dell’am-
biente è dato dalla presenza 
attiva dell’uomo, senza la cui 
presenza l’eco-sistema non è 
custodito. Montagna docet.
Stiamo lavorando per l’inter-
connessione dei sistemi irri-
gui Basso-Arda e provvede-
remo alla ristrutturazione del-
la traversa di Mirafiori, men-
tre ne sarà realizzata una 
nuova a Sant’Agata. Inoltre 
in progettazione, “dopo” la 
crisi idrica, nuovi pozzi irrigui 
in areali Arda e Trebbia, nuo-
vi invasi irrigui di pianura e la 
ricerca di altri, acquedottistici 
ed idroelettrici in montagna.
Come si può constatare si 
tratta di un piano articolato 
e cospicuo che, una volta 
realizzato, dovrebbe con-
sentire di affrontare eventuali 
crisi irrigue in modo esausti-
vo e senza più emergenze. 
Questo il ruolo fondamenta-
le - conclude Zermani - del 
nostro Consorzio sempre in 
un’ottica di servizio a tutta la 
comunità”.

4 BOLOGNA - Nel periodo estivo caratterizzato 
dalla siccità, la situazione della pianura bolo-
gnese nel comprensorio della bonifica Rena-
na è stata meno grave di quella registrata in 
altre aree, grazie al fatto che il Consorzio è il 
principale utilizzatore regionale delle acque di 
superficie del fiume Po, veicolate tramite il Ca-
nale Emiliano Romagnolo che attraversa per 
ben 148 chilometri l’Emilia Romagna, da Bon-
deno alla Romagna. Il Cer ha consentito alla 
Renana di distribuire tra marzo e giugno 2017 
un 70% di metri cubi di acqua irrigua in più 
rispetto ai 16 milioni medi del decennio pre-
cedente: di fatto, con le acque del Po è stato 
finora possibile supplire alle piogge mancanti 
di questa annualità. Certo non sono mancate 
situazioni di emergenza: il servizio irrigazione 
del Consorzio - reperibile 7 giorni su 7, h 24 
- ha risolto 107 casi di criticità specifica, veri-
ficatisi sin qui dall’inizio della stagione irrigua. 
Degli 80 mila ettari potenzialmente irrigui nel-
la pianura bolognese (cioè terreni che hanno 
accesso alle acque distribuite dal Consorzio 
per l’irrigazione delle colture), solo il 20% vie-
ne effettivamente irrigato annualmente: sono 
numeri calcolati puntualmente sul territorio, 
mappale per mappale, dal personale della Re-
nana. Questi dati confermano quanto l’acqua 
sia considerata preziosa in agricoltura e come 
venga utilizzata solo per colture nelle quali è 
realmente indispensabile, tra l’altro utilizzando 
metodi di distribuzione sempre più idonei al ri-
sparmio della risorsa, che viene poi restituita 
al terreno e all’atmosfera tramite il ciclo biolo-
gico dei vegetali. Grazie al programma con-
sortile ‘Acqua virtuosa’, le quantità d’acqua 

effettivamente utilizzate dall’agricoltura bolo-
gnese vengono rilevate e verificate tramite il 
confronto costante tra esigenza dichiarata ed 
immagini satellitari, anche perché il contributo 
irriguo viene calcolato sulla base dei volumi 
idrici utilizzati dagli utenti. 
Appare necessario tuttavia programmare so-
luzioni adattive a questo mutato contesto cli-
matico e, per il futuro, incrementare anche nel 
nostro territorio la percentuale di acqua pio-
vana trattenibile dal sistema dei piccoli invasi 
artificiali collinari. In questa direzione vanno 
le proposte progettuali della bonifica Renana 
che rientrano nel Piano nazionale degli invasi, 
elaborato dall’Anbi nazionale. Per il bologne-
se, le proposte progettuali presentate dal Con-
sorzio per il potenziamento della disponibilità 
idrica del territorio comportano investimenti di 
sistema pari a 177 milioni di euro.

Renana: 177 mln di euro 
per potenziare gli impianti

g

Le proposte progettuali
BOlOgNA Ottimizzazione impianto Navile tramite adeguamento e potenziamento impian-
tistico e raddoppio della linea Navile-Dozza, finalizzato al riuso dell’acqua dell’Idar.
SASSO MArCONI Collegamento Canale del Maglio con invaso reno Vivo.
CAStEl MAggIOrE realizzazione di invaso, con trattamento di fitodepurazione, per lo stoc-
caggio delle acque reflue del depuratore di Bologna (Idar durante il periodo invernale.
CAStIglIONE DEI PEPOlI Adeguamento sismico dello sbarramento dell’invaso Enel Pa-
vana.
grANArOlO DEll’EMIlIA realizzazione impianto pluvirriguo Dozza Est (Marana Armiggia 
Cerlacchia ).
SINIStrA rENO Infrastruttura di adduzione ad uso plurimo per l’alimentazione del sistema 
idrico dei canali dell’alta pianura bolognese con le acque del Cer in sinistra reno.
S.PIEtrO IN CASAlE Impianto di distribuzione irrigua a nord del centro abitato e impianto 
di distribuzione irrigua a Massumatico.
MEDICINA,OzzANO, e CAStEl S. PIEtrO t. Impianto pluvirriguo Medicina Ovest Quader-
na - gaiana e collegamento con cassa di espansione trifolce e scolo laghetto.
CAStEllO DI SErrAVAllE Invaso di Pravarano.
CAStEl S. PIEtrO t. Vasca di fitodepurazione e bacino di accumulo per la depurazione e lo 
stoccaggio delle acque dello Scolo laghetto.

g
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DALLA REDAZIONE - A po-
chi anni dalla sua introduzio-
ne la Cimice asiatica (Halyo-
morpha halys) è diventata, in 
un territorio sempre più am-
pio, il fitofago principale con 
cui fare i conti. Dopo i primi 
ritrovamenti occasionali nel 
2013 in provincia di Modena, 
H. halys ha inesorabilmente 
ampliato il suo raggio di azio-
ne. Ha così investito non solo 
innumerevoli colture, arboree 
od estensive, ma si è diffusa 
ovunque, tra orti, parchi e 
piante ornamentali, in-
teressando anche 
il contesto ur-
bano. Il fronte 
centrale è ri-
sultato fin da 
subito quello 
dei pereti, 
s c o m b u s -
solando gli 
assetti della di-
fesa in una zona 
sempre più ampia. 
Dapprima, come det-
to, sono stati gli impianti del 
modenese a subirne gli at-

tacchi. Le infestazioni si sono 
gradualmente diffuse verso 
le provincie di Bologna e Fer-
rara a oriente, il reggiano a 
ovest. Quest’anno sono risul-
tate più evidenti le presenze 
oltre l’imolese od il ravenna-
te, con attacchi a macchia di 
leopardo in Romagna; nelle 
zone di primo insediamento 
invece le popolazioni si sono 
distribuite in modo uniforme, 
senza lasciare aree coltivate 
indenni. Anche nella restante 
parte del nord Italia, la pres-

sione risulta in evi-
dente aumento, 

con situazio-
ni gravi, dal 
Piemonte 
al Friuli 
Venez ia 
Giulia. Le 
p e r d i t e 

di raccol-
to, oltre al 

pero, variano 
dal nocciolo o 

al kiwi, alla vite, ai 
fruttiferi più classici, come 
melo o pesco. 

Per quanto i decorsi climatici 
delle ultime stagioni abbia-
no differito, gli attacchi di H. 
halys si sono rinnovati, con-
fermandone l’aggressività in 
contesti diversi. Come più 
volte ricordato, la pericolosità 
dell’insetto è legata sia alle 
sue caratteristiche specifi-
che, sia al contesto geogra-
fico di nuova introduzione, 
risultando a tutti gli effetti un 
organismo nella sua fase epi-
demica, a cui l’ambiente non 
ha ancora “preso le misure”. 
Possiamo sicuramente rico-
noscerle di essere una spe-
cie: 
- molto invasiva
- altamente polifaga
- con elevata capacità ripro-
duttiva
- con elevata mobilità
- con spiccata longevità
- con elevato rapporto danno/
insetto
- dannosa sui frutti in ogni 
stadio.
Nei pochi anni di presenza 
del fitofago nei nostri ambien-
ti sono inoltre stati individua-

ti quali fossero i contesti di 
maggior rischio, dove cioè le 
colture risultano più esposte 
agli attacchi: 
Vicinanza ai siti di sverna-
mento: è il primo elemento 
da considerare ad apertura 
di stagione. Le infestazioni 
degli adulti ripartono da qui, 
da case, fabbricati, rustici. 
Questa è la condizione pre-
valente, ma possono rappre-

Cimice asiatica, rimane alta la preoccupazione: bene la difesa passiva, 
ma sono allo studio antagonisti naturali per contrastare il parassita
Ufficio tecnico Consorzio fitosanitario Modena

BOLOGNA – La Regione Emilia Romagna ha approvato il 
bando del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 
rivolto alle imprese agricole del territorio finalizzato a mettere 
in campo interventi di prevenzione contro la “cimice asiatica”, 
un insetto che negli ultimi anni si è espanso rapidamente cau-
sando gravi danni alle produzioni di frutta. Saranno 10 i milioni 
di euro disponibili per finanziare l’acquisto e l’installazione da 
parte degli agricoltori di reti anti-insetto per la protezione degli 
impianti frutticoli.
“Ci siamo impegnati per ottenere una modifica del Psr e oggi 
possiamo aprire un bando specifico che va incontro agli agri-
coltori per un’esigenza diventata urgente - ha spiegato l’asses-
sore all’agricoltura Simona Caselli -. 
Questi contributi consentiranno di fornire un aiuto ai produttori 
per mettere in atto misure importanti per proteggere le colti-
vazioni. 
La nostra attenzione su questo fenomeno rimane alta e al 
bando si affiancano altre iniziative pensate per combattere il 
problema, a partire da una rete di monitoraggio sempre più 
capillare sul territorio, iniziative di informazione e sensibilizza-
zione agli agricoltori, investimenti sulla ricerca, necessari per 
individuare risposte sempre più efficaci e sicure”.
I contributi saranno concessi per l’acquisto e messa in opera 

di reti anti-insetto (compresi i dispositivi di apertura/chiusura 
meccanizzata/automatizzata per l’accesso), esclusivamente 
per completare impianti di copertura per proteggere i frutteti 
già esistenti al momento della presentazione della domanda.  
Gli interventi potranno essere effettuati in tutto il territorio re-
gionale, l’aliquota di sostegno è pari al 50% della spesa am-
missibile, che va da un minimo di 5.000 ad un massimo di 
250.000 euro. Il bando finanzia anche le spese tecniche gene-
rali - come onorari di professionisti o consulenti - in misura non 
superiore al 3% dell’importo finanziato per acquisto o messa 
in opera delle reti. 
Le domande potranno essere presentate dal 25 settembre al 7 
dicembre 2017, la graduatoria sarà approvata entro il 26 mar-
zo 2018, mentre gli interventi dovranno essere realizzati en-
tro 12 mesi dalla concessione del contributo. Possono essere 
presentate ai Centri autorizzati di assistenza agricola (come 
il Caa-Cia); con compilazione on-line su piattaforma Siag di 
Agrea e presentazione presso gli uffici regionali al Servizio 
aiuti alle imprese.

Un bando della Regione per finanziare l’acquisto e l’installazione 
di reti anti-insetto

Si tratta di 10 milioni di euro e le domande vanno 
presentate dal 25 settembre al 7 dicembre 2017 
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Cimice asiatica, rimane alta la preoccupazione: bene la difesa passiva, 
ma sono allo studio antagonisti naturali per contrastare il parassita
Ufficio tecnico Consorzio fitosanitario Modena

sentare punti di riparo anche 
le anfrattuosità dei pali, cor-
tecce, materiali accatastati 
Vicinanza a fonti di infestazio-
ne: le parti di campo più col-
pite sono in genere adiacenti 
ad una fonte di infestazione, 
spontanea o coltivata, in cui 
l’insetto staziona o trova ripa-
ro. Risultano particolarmente 
attrattive le piante di corniolo, 
frangola, prugnolo, sangui-
nello, nocciolo e, ancor più, 
in stagione avanzata, aceri e 
frassini. 
Frammentazione degli ap-
pezzamenti: minore è la 
dimensione degli appezza-
menti maggiore è ovviamen-
te l’incidenza percentuale de-
gli attacchi di bordo. Inoltre, 
più è frammentata un’area, 
con diverse colture e strate-
gie d’intervento, più è difficile 
ridurre gli attacchi del fitofa-
go.
Attrattività delle colture: tra le 
specie coltivate, si è confer-
mata in questi primi anni una 
spiccata attrattività del pesco 
e del pero. Sono queste le 
piante su cui la cimice insiste 
con particolare accanimento 
per l’intero arco produttivo, 
anche in condizioni di frutteti 
promiscui con altre specie. Si 
registrano poi ulteriori diffe-
renze tra le varie cultivar, per 
le loro diverse proprietà (es. 
colore, profumo, tomentosità) 

o per il tipo di fruttificazione 
(frutti raggruppati e ravvicina-
ti). Resta comunque la ten-
denza dell’insetto a spostarsi 
anche su piante apparen-
temente meno appetite, col 
procedere dei raccolti. Tra le 
colture estensive ricordiamo 
la soia, in cui la cimice, spes-
so indisturbata, si moltiplica a 
livelli preoccupanti.
Vigoria delle piante. Si è 
osservato che H. halys trova 
una particolare predilezione 
per le chiome alte e lussureg-
gianti (es. impianti di pero su 
portinnesti vigorosi). In simili 
contesti l’insetto trova riparo 
e protezione. 
Individuati questi elementi, 
anche la difesa, inizialmente 
travolta, ha dovuto trovare in 
fretta le prime risposte. 
Un primo approccio è rap-
presentato dalla difesa indi-
retta (passiva), quella cioè 
che non elimina la cimice, 
ma tende a tenerla lontana 
dall’impianto o a modificarne 
il comportamento. Parliamo 
soprattutto delle barriere rap-
presentate dalle reti con fun-
zione anti-insetto. Si è osser-
vato che già nei frutteti con 
la copertura antigrandine, a 
parità delle restanti condizio-
ni, diminuisce l’incidenza dei 
danni da cimice. 

Adattando tali strutture con 
protezioni laterali, la presen-
za di frutti deformi cala dra-
sticamente. Il caso estremo 

è però rappresentato dalle 
soluzioni nate ad hoc, per l’i-
solamento del frutteto dall’in-
gresso di insetti (reti multifun-
zionali monofila o monobloc-
co). Parallela è invece la dife-
sa diretta (attiva), quella che 
prevede l’intervento fitosani-
tario, nella sua accezione più 
classica. Per il trattamento 
servirà definire: quando inter-
venire; come intervenire; con 
che cosa intervenire.
Sul quando intervenire, a giu-
stificazione del trattamento, 
si è alla ricerca della indivi-
duazione di una soglia. Per 
questo servono opportuni 
strumenti di monitoraggio 
(es. campionamenti visivi, 
frappage, o impieghi di trap-
pole). Sul come intervenire 
si sta valutando il potenziale 
valore aggiunto di trattamenti 
di bordo nel frutteto o di quelli 
a file alterne. 
Sul tipo di formulato infine 
molto si è fatto, con verifiche 
di efficacia di innumerevo-

li sostanze, sia in ambiente 
controllato che in pieno cam-
po. Va però ricordato che 
anche l’insetticida più perfor-
mante non è sufficiente ad 
azzerare la problematica e 
che ogni strategia va soppe-
sata per i suoi inevitabili ef-
fetti collaterali (es. selettività 
verso insetti utili, residui sulla 
coltura, ecc.).
Un ultimo ma fondamentale 
aspetto è rappresentato dal 
contenimento naturale di H. 
halys da parte di parassiti, 
parassitoidi e predatori. Tut-
tavia la presenza di antago-
nisti naturali è, attualmente, 
ben lontana dal poter contra-
stare in maniera significati-
va le popolazioni di H. halys 
presenti sul territorio. I tempi 
necessariamente lunghi per 
una risposta efficace dell’am-
biente, potrebbero essere 
accelerati da ricerche mirate, 
già attive anche sul nostro 
territorio. 

g

EMILIA ROMAGNA

Alle radici della Confederazione 
Italiana Agricoltori: il pensiero 
e l’azione di Emilio Sereni

Mercoledì 18 ottobre 2017
dalle ore 10.00

40 anni di Cia, 40 anni di agricoltura migliore, 
40 anni di Italia

Fondazione Emilio Sereni
via f.lli Cervi 9
42043 Gattatico (RE) 

Dalle ore 12.00 alle 18.00 mostra-mercato 
dei prodotti agricoli di eccellenza dell’Emilia Romagna

Si segnala la disponibilità di effettuare una visita guidata 
al Museo Cervi previa prenotazione a info@istitutocervi.it
tel 0522-678356
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FORLì-CESENA - Ormai al termine di 
una stagione estiva caratterizzata da 
forti ondate di calore e dalla quasi as-
senza di precipitazioni, la Camera di 
commercio della Romagna – Forlì-Ce-
sena e Rimini, ha analizzato l’andamen-
to della produzione e dei relativi prezzi 
della frutta estiva, grazie al lavoro delle 
Commissioni prezzi, operanti al momen-
to solo nella provincia di Forlì-Cesena.
Pesca romagnola in pesante crisi. “È 
importante essere consapevoli che la 
frutticoltura estiva ha sempre rappre-
sentato un asset importante della nostra 
economia – ha dichiarato Fabrizio Mo-
retti, presidente della Camera di com-
mercio della Romagna. 
La peschicoltura romagnola fino a 15 

anni fa era stabilmente affermata in tutto 
il mercato europeo e ha dato identità e 
benessere alle nostre campagne. 
La difficile situazione nella quale si tro-
va questa nostra importante specializ-
zazione, richiede quindi un’attenzione 
particolare per cercare soluzioni e pro-
spettive e per non disperdere valore, 
competenze ed esperienza. 
A maggior ragione per la Romagna, che 
vuole distinguersi per la qualità della vita 
puntando su un insieme di caratteristi-
che e specificità, fra cui anche la qualità 
delle produzioni alimentari includendo 
pienamente la frutticoltura estiva ”.
Necessari interventi per i prezzi: “la 

Ancora un’annata nera per pesche e nettarine produzioni ormai 
a rischio scomparsa

Flessione prezzi del 28% per le pesche gialle 
e 27,3% per le nettarine. In calo anche 
albicocche (-43,7%) e susine (-15,7%)

Commissione prezzi manifesta apprez-
zamento per l’attenzione e la sensibilità 
della Camera di commercio e auspica 
una presa di coscienza più generale 
della gravità del problema da parte di 
coloro che, a vario titolo, possono agi-
re positivamente per il futuro del settore 
- commenta Mario Turroni, presidente 
della Commissione rilevazione prez-
zi dei cereali sementi foraggi frutta ed 
ortaggi -. La Commissione è pronta ad 

offrire il proprio contributo per cercare di 
superare questa situazione che è sicu-
ramente complessa e non di facile so-
luzione. Fattori quali l’età avanzata dei 
produttori, la frammentazione azienda-
le, i meccanismi del mercato globale e le 
dinamiche di commercializzazione, ren-
dono necessario un “patto di comporta-
mento” e sistemi di coltivazione che por-
tino ad ottenere prodotti più omogenei. 
Tutto ciò nella prospettiva che la di-
sponibilità di aggregazioni di superficie 
renda più facile la condivisione di stra-
tegie (qualche esempio in provincia 
esiste già), e quindi il recupero di po-
tere contrattuale. È necessario inoltre 

individuare soluzioni, affinchè le moda-
lità di commercializzazione non gravino 
così pesantemente sulla produzione 
e quelle di produzione garantiscano 
certezza e costanza nelle quantità da 
portare sul mercato e qualità elevate. 
Il confronto con le produzioni estere, 
avvantaggiate da costi di mano d’ope-
ra sensibilmente inferiori ai nostri, ri-
chiede poi l’intervento delle Istituzioni 
che sono chiamate a cercare soluzio-
ni sul tema dei contributi ai produttori. 
Un appello accorato da parte della Com-
missione è rivolto infine alle Associazio-
ni di categoria, perché si impegnino ef-
ficacemente nel delineare le prospettive 
di un settore che versa in difficoltà così 
gravi da rischiare in tempo breve la sua 
scomparsa”.
I dati riportati nel listino prezzi della 
Camera della Romagna ed elaborati 
dall’Ufficio statistica e studi (media dei 
prezzi dei gruppi di prodotti nelle setti-
mane di quotazione e confronto con il 
medesimo periodo del precedente anno) 
riportano una flessione del 28,0% delle 
pesche gialle, del 27,3% delle nettarine 
gialle e del 30,9% di tutte le varietà di 
pesche. In flessione anche albicocche 
(-43,7%) e susine (-15,7%). Tuttavia, 
al di là del valore medio della flessione, 
assume importanza il livello di prezzo in 
termini assoluti che, per tutte le varietà 
citate, non appare minimamente remu-
nerativo né capiente dei costi diretti di 
produzione. Per arginare la situazione, 
a livello ministeriale ed europeo è stato 
disposto un ampliamento del plafond dei 
ritiri di prodotto. Ritiri che per quantità 
(8.640 ton. a livello nazionale) e tempi-
stica, non hanno influito sull’andamento 
del mercato.
In provincia di Forlì-Cesena la produzio-
ne di pesche e nettarine si qualifica da 
anni come specializzazione e vocazione 
territoriale; la Superficie agricola dedica-
ta (Sau) a tali produzioni nel 2017 risulta 
pari a circa 3.520 ettari (-4,9% rispetto al 
2016); la provincia si posiziona al quarto 
posto nella classifica nazionale decre-
scente (su 110 province) per superficie 
in produzione di nettarine (per 1.770 4
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Ancora un’annata nera per pesche e nettarine produzioni ormai 
a rischio scomparsa

ettari, dopo le province di Ravenna, 
Caserta e Cuneo) e al sesto posto nel-
la classifica nazionale per superficie in 
produzione di pesche (per 1.750 etta-
ri, dopo le province di Caserta, Napoli, 
Agrigento, Matera e Ravenna) (fonte: 
Istat). Il medesimo posizionamento si 
riscontra con riferimento alla produzio-
ne raccolta (quantità) dei due prodotti in 
esame; in provincia di Forlì-Cesena gli 
ultimi dati Istat (anno 2016) hanno rile-
vato una produzione di pesche e nettari-
ne per circa 77.200 tonnellate (al quarto 
posto nella classifica nazionale su 110 
province, dopo Caserta, Ravenna e Cu-
neo).
La Produzione lorda vendibile (Plv) di 
pesche e nettarine nel 2016 è stata pari 
a 32,9 milioni di euro (il 33,6% della Plv 
frutticola provinciale e il 7,0% di quella 
totale). A livello regionale, la Plv di pe-
sche e nettarine prodotte in provincia 
di Forlì-Cesena pesa per il 21,8% del 
totale, al secondo posto dopo Ravenna 
(61,2%), che si conferma il principale 
produttore in regione sia per quantità 
sia per valore (fonte: Regione Emilia 
Romagna).
I segnali e gli effetti della crisi strutturale 
del comparto frutticolo locale sono evi-
denti e manifesti già da anni. Infatti, dal 
2006, a fronte di un dimezzamento delle 
superfici in produzione (-50,2%) la Plv a 
valori nominali di pesche e nettarine si è 
ridotta di più della metà (il 56,0%), men-
tre la flessione è pari al 61,7% se consi-
derata a valori reali (vale a dire depurati 
dall’effetto dell’inflazione). Il peso della 
Plv provinciale di pesche e nettarine sul-
la Plv totale si è pressoché dimezzato 
(dal 14,8% del 2006 al 7,0% del 2016), 
mentre l’incidenza della Plv di pesche e 
nettarine sulle colture frutticole si è ridi-
mensionata (dal 55,1% al 33,6%). 
Sebbene la Romagna, e il Forlivese,  
non siano più da tempo il baricentro 
della peschicoltura italiana e la dram-
matica crisi dei mercati ne abbia sva-
lutato la valenza e in parte l’interesse 
degli operatori, la peschicoltura fa parte 
della storia e della economia di questa 
provincia. Insieme alla fragolicoltura, 
anche questa ormai scomparsa dalle 
produzioni delle nostre aziende, è stata 
il volano dello sviluppo economico delle 
imprese agricole, delle imprese artigia-
ne e commerciali, con il loro indotto. Se, 
nonostante i necessari interventi, nei 
prossimi  anni la situazione dei mercati e 

dei consumi non consentirà un 
riequilibrio nella formazione dei 
prezzi, molte aziende scompa-
riranno, creando nel Paese rile-
vanti problemi socio-economici 
e strutturali e facendo aumenta-
re le nostre dipendenze agricole 
e frutticole dall’estero.
“Serve – annota Mara Biguzzi, mem-
bro del Consiglio camerale della Cciaa 
della Romagna e direttore della Cia di 
Forlì - Cesena - un’operazione virtuosa 
e di trasparenza dei costi della filiera 
agroalimentare. Non solo. È necessario 
dar vita a una nuova collaborazione che 
veda da una parte le istituzioni naziona-
li e regionali in questa fase di riordino, 
e dall’altra organizzazioni di categoria, 
distribuzione e produttori locali, perché 
un settore vitale della nostra economia 
e della nostra tradizione, come quello 
ortofrutticolo, possa risollevarsi. 
La crisi è stata la più dura degli ultimi 
venti anni, in una progressione dram-
matica, oltre la quale s’intravvede la 
pietra tombale su una produzione che 
è stata il nucleo centrale di un’economia 
che ha dato identità e benessere alla 
nostra zona. 
La famosa Bella di Cesena (celebra-
ta anche dallo scultore Lucchi nella 

rotonda tra via Ravennate e via 
Calcinaro), in gran spolvero nelle nostre 
campagne fino agli anni Sessanta, dice 
qualcosa dei tempi d’oro”. 
Ci saranno ancora pescheti, in futuro, in 
terra di Romagna? “Ci saranno – con-
clude Biguzzi  - ma molto ridimensiona-
ti. Succederà quello che si è verificato 
con le fragole: poca produzione, anche 
se di qualità, in vendita diretta. Fino a 
quando si sta tutti sul mercato, oltretut-
to in competizione con un prodotto che 
viene anche dall’estero, facendosi con-
correnza al ribasso e offrendo alle gran-
di catene della distribuzione pesche a 
costo zero, per i produttori agricoli della 
nostra provincia e quelli italiani non ci 
sarà futuro”.

BOLOGNA - Il Tavolo regionale dell’imprenditoria (Tri) per i prossimi diciotto mesi 
sarà coordinato dalla Cia. Il Tavolo, costituito oltre vent’anni fa, raggruppa e rappre-
senta nei confronti della Regione Emilia Romagna e delle altre istituzioni regionali 
(Arpae, Consorzi di bonifica, Anci, Unioncamere, ecc.) la gran parte delle associa-
zioni e organizzazioni di rappresentanza della piccola e media impresa della nostra 
regione. Nel Tri si confrontano e si coordinano le associazioni del settore dell’a-
gricoltura, del commercio, dell’artigianato, della piccola e media industria e della 
cooperazione. 
Negli anni il ruolo del Tavolo si è progressivamente rafforzato. 
È divenuto un interlocutore fondamentale per la Regione, interloquendo con la Giun-
ta, il suo presidente e i principali assessorati, avanzando proposte in merito alle 
scelte delle politiche finanziarie e intervenendo con un preventivo confronto su tutti 
gli atti amministrativi, con conseguenti modifiche e/o correzioni, che impattano diret-
tamente o indirettamente sulla vita delle imprese che soffrono di un eccessivo carico 
burocratico e amministrativo.
Il Tri, con le organizzazioni che in esso si ritrovano, rappresenta la gran parte dell’im-
prenditoria e del lavoro presente in Emilia Romagna, con oltre 300.000 imprese e 
più di 1.000.000 di addetti. L’impegno, gravoso, che la Cia si è assunto proseguirà 
il lavoro positivo sino ad ora svolto, lavorando per accrescere la visibilità del Tavolo, 
favorendo il confronto tra organizzazioni, che pur rappresentando interessi diversi 
deve trovare le necessarie sintesi a problemi complessi, per contribuire al consoli-
damento della crescita dell’economia e dell’occupazione della nostra regione nell’in-
teresse di tutti i settori produttivi. 

Il Tavolo regionale dell’imprenditoria (Tri) 
ora è coordinato dalla Cia

4
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CESENA - Il nocciolo (Corylus avellana) originario della Meso-
potamia, è oggi diffuso nel bacino del Mediterraneo e recen-
temente nel nord America. I principali paesi produttori sono 
la Turchia con circa il 70% della produzione mondiale, l’Italia 
(13%), l’Oregon-USA (4%), la Georgia e l’Azerbaijan (3%), 
seguono Spagna e Francia. In Italia sono oltre 120.000 ton-
nellate le nocciole prodotte, su una superficie di 75.000 ettari 
distribuiti nei territori della Campania, del Lazio, del Piemonte 
e in misura minore della Sicilia; di queste il 50% viene destina-
to all’industria (in aumento), il 40% alla pasticceria e il restante 
10% commercializzate in guscio. Il nocciolo ha un largo adat-
tamento alle condizioni climatiche, tuttavia trova l’ambiente 
ottimale in aree con temperature estive che oscillano tra i 23 
ei 28°C; valori superiori ai 35°C con scarsa umidità possono 
portare a scottature e disseccamento delle foglie, mentre le 

minime invernali non devono essere inferiori a -10 (soglia di 
resistenza delle infiorescenze femminili). La coltivazione pre-
dilige terreni tendenzialmente sciolti, permeabili, fertili, con pH 
da 5,5 a 7,8, ricco di sostanza organica, con CaCO3 attivo 
inferiore all’8%. Può essere coltivato senza irrigazione in zone 
con sufficiente riserva idrica, caratterizzate da piogge di alme-
no 800 millimetri, regolarmente distribuite durante l’anno. Ai 
fini del successo della coltura sono determinanti le scelte pre-
liminari all’impianto e la qualità del materiale di propagazione 
che dovrà essere certificato sia dal punto di vista genetico che 
sanitario. Parliamo di una specie monoica autoincompatibile, 
cioè i fiori maschili di una pianta non impollinano quelli fem-
minili della stessa pianta o di altre piante della stessa cultivar, 
quindi in un impianto specializzato è necessario introdurre una 
o più varietà impollinatrici nella misura del 10-12%. In Italia e 
nel mondo il nocciolo viene allevato con sesti d’impianto varia-
bili, assegnando ad ogni pianta un’area utile fino a 35 m2, le 
distanze tra i filari possono variare da 4 a 6 metri e quelle sulla 
fila da 3 a 6 m, secondo la fertilità del suolo, della disponibilità 
irrigua, del vigore della cultivar e della forma di allevamento. 
Quest’ultima varia in base all’areale di produzione: in collina, 
a cespuglio o vaso cespugliato con sesti di impianto più ampi 

(280 piante/ha), mentre in pianura ad alberello e cespuglio 
policaule, raggiungendo sovente le 400 piante/ha. In Italia il 
nocciolo non è comunemente oggetto di particolari tecniche 
di potatura, infatti ci si limita ad un diradamento delle pertiche 
invecchiate, ad una rimonda della chioma ed alle usuali ed 
indispensabili spollonature. 
Dal punto di vista commerciale la scelta varietale è di fonda-
mentale importanza per una coltura come il nocciolo, perché 
essa è caratterizzata da un lungo orizzonte temporale degli 
investimenti. Di fatto risulta penalizzato dal ritardo di entrata in 
produzione in quanto i ricavi iniziano al quarto anno e diven-
tano positivi solo a partire dal settimo, richiedendo grossi anti-
cipi di capitale, nonostante ciò la redditività complessiva della 
coltura in questo momento è superiore a quella di altri fruttiferi. 
L’industria dolciaria, richiede frutti di forma sferica, dimensio-

ne media, elevata pelabilità, 
buona resa dello sgusciato, 
assenza di difetti (nocciole 
vuote, doppie, raggrinzite, 
ammuffite, cimiciate). Lo 
standard varietale naziona-
le, pur essendo in grado di 
rispondere adeguatamente 
a queste richieste, andreb-
be ampliato attraverso un 
lavoro di miglioramento ge-
netico. Le principali varietà 
oggi in commercio sono: 
Tonda Gentile delle Langhe, 
Tonda Gentile Romana, 
Tonda di Giffoni, Mortarella, 
Lunga S. Giovanni, Tonda 
bianca, Tombul, Palaz, Fosa 
(Turchia); Negreta, Pauetet 
(Spagna). Per contro, la ne-
cessità di abbattere i costi 
di produzione presuppone 

inevitabilmente la meccanizzazione parziale o integrale delle 
operazioni agronomiche che sono la spollonatura, la potatura, 
la trinciatura dei residui e, in particolare la raccolta dove l’intro-
duzione di macchine sempre più specializzate ha permesso di 
rendere più competitiva la coltura. 
Il fabbisogno nazionale è coperto per il 65% dalla produzione 
nostrana per cui si aprono ampi spazi di crescita per questa 
coltura, anche se esiste un problema di volatilità dei prezzi 
ancorché cresciuti nell’ultimo triennio in maniera significativa. 
La domanda di nocciole è in continuo aumento, quindi anche 
le superfici investite seguono lo stesso trend, con l’unica ecce-
zione della Spagna mentre nel nostro paese il solo Piemonte 
è in forte crescita mentre le altre regioni segnano il passo. Og-
gigiorno in Emilia Romagna esistono le condizioni per svilup-
pare una filiera corilicola di qualità, in grado di garantire elevati 
standard all’industria, vero motore della richiesta di nocciole 
sul mercato e garantire buone soddisfazioni agli agricoltori. 
Infatti, da una prima analisi emerge che i territori a sud della 
via Emilia appaiono potenzialmente i più adatti, per suolo e 
clima, se irrigati e con basse pendenze per non ostacolare la 
raccolta meccanica. 

Il nocciolo può dare buone 
soddisfazioni a sud della via Emilia
Centro ricerche produzioni vegetali

g
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FuturPera 2017: l’Abate 
protagonista dell’evento
FERRARA - Dal 16 al 18 novembre i padiglioni della Fiera di 
Ferrara ospiteranno la seconda edizione di FuturPera – Salo-
ne internazionale della pera, un evento tecnico e commerciale 
completamente dedicato alla filiera. 
Uno degli obiettivi della manifestazione, organizzata da Oi 
(Organizzazione interprofessionale) Pera e Ferrara Fiere, è 
quello di favorire la conoscenza e la commercializzazione del-
le pere, in particolare dell’Abate Fetel.
E l’edizione 2017 di FuturPera “partirà” con un’offerta produtti-
va di altissima qualità, come spiega Albano Bergami, vicepre-
sidente dell’Oi Pera. 
“I volumi di prodotto sono in rialzo rispetto al 2016, con un 
incremento medio che dovrebbe attestarsi intorno al 6%, e la 
qualità è davvero eccezionale. L’andamento climatico siccito-
so. se da un lato ha fatto aumentare i costi per l’irrigazione, 
dall’altro ha fatto aumentare il grado zuccherino dei frutti, ren-
dendo tutte le varietà particolarmente dolci, caratteristica che 
crediamo farà decollare i consumi di pere”.
Anche i prezzi alla produzione sono soddisfacenti, con un 
andamento di mercato che, per il secondo anno consecutivo, 
premia gli elevati standard qualitativi.
“Buone le quotazioni delle pere estive – continua il vicepresi-
dente dell’Oi - nonostante qualche problema legato alla so-

vrapposizione di altri prodotti frutticoli 
sul mercato, che non hanno fatto decol-
lare le vendite. L’apertura di mercato è stata 
“vivace” con i primi prezzi soddisfacenti per l’Abate: da 0,68 
euro/kg per il calibro 60+ e dagli 0,78 agli 0,86 per il 65+, in 
linea con le quotazioni del 2016”.
Un punto di partenza importante per una fiera dove l’intera 
filiera punta all’eccellenza. “L’annata è buona – conclude Al-
bano Bergami – e dobbiamo partire da queste premesse per 
migliorare. Per questo a FuturPera ci sarà il World Pear Fo-
rum, due giorni di incontri e tavole rotonde pensati per dare 
strumenti concreti agli operatori del settore. Il 16 novembre 
spazio all’informazione tecnica con il convegno “Abate Fetel: 
aumentare le rese per una maggiore redditività”, un confron-
to tra ricercatori ed esperti del settore, italiani e internaziona-
li, sulle tecniche per aumentare la produttività dei frutteti e il 
reddito. Il 17 parleremo di commercializzazione, esportazioni, 
tendenze di consumo e nuovi sbocchi sui mercati, durante il 
convegno “Mercati e consumi: i nuovi trend e le sfide future”.
FuturPera è organizzato con il contributo di A&A Broker assi-
curativi, Bper Banca, Camera di commercio e Regione Emilia 
Romagna.
www.futurpera.com
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BOLOGNA - Il bio cresce 
nei consumi e nei campi. Il 
settore evolve rapidamente 
in Italia, dove la conversio-
ne colturale nelle aziende 
raggiunge percentuali a due 
cifre in pochi anni. Aumen-
tano anche gli investimenti 
verso nuove tecnologie, con 
l’agricoltura di precisione che 
fa breccia tra gli agricoltori 
biologici. 100 mila aziende 
agricole bio e hi-tech entro il 
2030. È la previsione che ha 
fatto la Cia-Agricoltori Italiani 
dal Sana di Bologna, dove 
l’organizzazione agricola ha 
promosso un convegno dal 
tema “Agricoltura 4.0 - Com-
patibilità e adattamento all’a-
gricoltura biologica e biodina-
mica”.
In Italia - è stato detto nel 
corso dei lavori - si sta supe-
rando la soglia di 1,8 milioni 
di ettari coltivati grazie a un 
mercato che chiede biologico 
e che continua a tirare, con-
dizionando le scelte degli im-
prenditori agricoli. Il compar-
to è particolarmente sensibile 
alle innovazioni. 
Una filosofia che prevede la 
riduzione degli sprechi e con-
temporaneamente si adegua 
agli effetti dei mutamenti cli-
matici. Le realtà di grandi 
dimensioni stanno facendo 
investimenti importanti, per 
ridurre l’uso d’acqua e la bol-
letta energetica, con la mira 
di razionalizzare i costi di 
produzione. Tra l’altro, è mol-
to diffuso il connubio di chi 
produce biologico ed energie 
rinnovabili.
Ma la tecnologia avanzata 
interessa anche i segmenti 
finali della filiera, trasforma-
zione e logistica. Le maggio-
ri strutture del nostro Paese 
hanno messo nei loro bilanci 
circa 50 milioni di euro, nel 
prossimo biennio, per poten-
ziare le attività con strumenti 
hi-tech. Già oggi, sono di-
verse le esperienze virtuose 
che si avvalgono dei moderni 
ritrovati della robotica e ciber-

netica, con l’utilizzo di App e 
software di ultima generazio-
ne per la gestione delle attivi-
tà produttive.
In particolare, gli allevamen-
ti rappresentano una punta 
avanzata, con livelli di au-
tomazione green inimma-
ginabili fino a dieci anni fa. 
Stalle guidate da pc, tablet e 

smartphone, che producono 
carne, latte e biogas. Droni 
che sorvolano i filari di vite 
per verificare lo stato delle 
uve e i bisogni delle piante. 
Sonde interrate a verifica dei 
quantitativi di azoto presenti, 
per favorire la nascita di tar-
tufi e funghi. Esempi di quella 
che viene comunemente de-

finita agricoltura di precisione 
e che in Italia è attiva oggi 
solo sull’1% della superficie 
agricola utilizzata. Ma che, 
stando alle linee guida del 
Ministero delle Politiche agri-
cole, dovrebbe raggiungere 
entro il 2021 il 10%, ovvero 
1,2 milioni di ettari.

Biologico, crescono le superfici 
in conversione colturale

Tecnologia, automazione e risparmio idrico le scelte 
degli agricoltori ‘organici’ intervenuti al convegno 
di Anabio-Cia al Sana 
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REGGIO EMILIA – Per una ricognizio-
ne dell’annata relativamente ai foraggi, 
abbiamo interpellato il presidente del-
la Cia di Reggio Antenore Cervi, che è 
anche foraggicoltore nella sua azienda 
di Campegine. Le sue valutazioni: otti-
mo il primo taglio, in linea con l’annata 
precedente e ‘benedetto’ dalle piogge 
di maggio. Qualche problema successi-
vamente ha causato la siccità sui campi 
di Erba medica al primo anno, in diversi 
casi si è dovuto riseminare. Per i tagli 
successivi la differenza l’ha fatta so-
stanzialmente la disponibilità d’acqua; 
nel reggiano quindi la pianura ha potuto 
irrigare per l’intera stagione, se l’è ca-
vata l’area che dipende dal Secchia, a 
secco invece ben presto l’area servita 
dall’Enza, che nei tagli successivi al pri-
mo ha perso almeno un 40% della pro-
duzione. Peggio è andata in Appennino 
ed in collina, dove dopo un buon primo 
taglio, i successivi hanno prodotto ben 
poco. È andata molto meglio, come si 

diceva, nelle aree servite dal Po, dove 
si sono realizzati 5/6 tagli a livelli quasi 
normali. L’eccezione è stata in qualche 
misura rappresentata dai prati stabili, in 
sofferenza per il caldo eccessivo nono-
stante la possibilità di irrigare; in questi 
casi perciò si sono avuti cali fino al 20% 
della normale produzione. 
Considerato quanto avvenuto nelle 
province di Parma e Piacenza, dove la 
situazione è stata anche peggio di quel-
la di Reggio, con l’interruzione dell’irri-
gazione per vaste aree, si può dire che 

l’annata potrà risultare particolarmente 
scarsa. In effetti, secondo la valutazione 
di Cervi, si andrà sicuramente ad elimi-
nare le scorte di foraggi dell’anno scor-
so, mentre i prezzi di mercato stanno 
già lievitando. “Considerato – afferma 
- che i prezzi degli ultimi anni non hanno 
coperto i costi, abbiamo la fondata spe-
ranza che questa campagna si presenti 
con prezzi sufficienti, ovviamente per 
chi produce nelle zone dove si è potuto 
ricorrere all’irrigazione con regolarità”.

Il foraggio potrebbe scarseggiare 
nel comprensorio del Parmigiano

Le scorte stanno 
terminando 
e i prezzi di 
mercato sono 
in crescita

Fauna selvatica, situazione 
fuori controllo
Lo conferma la Commissione politiche agricole

ROMA - La Commissione politiche agricole, istanza della Con-
ferenza delle Regioni che riunisce i soli assessori all’agricol-
tura, in una recente riunione ha affrontato il tema dell’emer-
genza fauna selvatica. Al termine della riunione ha diffuso una 
nota stampa nella quale sottolinea che la questione “non è 
più rinviabile, in quanto ha ormai travalicato 
il confine dei danni causati alle colture 
agricole, per trasformarsi in una pro-
blematica anche di interesse pubbli-
co e di sicurezza”. 
“Il proliferarsi delle popolazioni di 
alcune specie, in particolare del 
cinghiale, rappresentano un pe-
ricolo concreto per l’incolumità 
pubblica e, in molti casi, ha avuto 
risvolti drammatici con la perdita di 
numerose vite umane”, sottolinea la 
Commissione politiche agricole, evi-
denziando che “le Regioni e le Province 
autonome hanno più volte sollecitato il Governo 
su questa tematica, ma ad oggi non hanno ottenuto risposte”. 
Le Regioni, “non disponendo di strumenti normativi idonei ad 
affrontare l’emergenza, chiedono al Governo l’adozione di uno 
strumento specifico ed urgente che, tenuto conto della ecce-
zionalità della situazione, permetta di affrontare una questione 
ormai fuori controllo, anche per evitare di assistere alle perdite 
di ulteriori vite umane”, conclude il comunicato della Commis-
sione. 
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Nel ferrarese il problema è la logistica e l’assenza di Ferrara Food

FERRARA - La campagna del pomodoro da industria non può 
dirsi completamente positiva per i produttori ferraresi. A pe-
sare sono state soprattutto le difficoltà logistiche durante la 
consegna del prodotto e l’assenza di Ferrara Food - l’azienda 
di trasformazione del Gruppo S.f.i.r Spa in crisi da diversi mesi 
- che da sola lavorava quasi il 40% del pomodoro sul territorio. 
Bilancio positivo, invece, per i volumi prodotti e la qualità, 
come spiega Giovanni Pozzati, un produttore di Cia Ferrara 
che coltiva 150 ettari nel Basso ferrarese. 
“Con un media di 700 quintali per ettaro, punte di 1.000 quin-
tali e un grado Brix attorno al 5 - spiega Pozzati – possiamo 
certamente parlare di una buona annata per il pomodoro da 
industria. 
La siccità non ha influito particolarmente sulla produzione, 
perché le aziende ferraresi che coltivano molti ettari sono or-
mai attrezzate per irrigare e i bacini idrici hanno mantenuto 
sempre buoni livelli. Anzi, il clima caldo e l’assenza di pioggia 
sono stati un bene, contrariamente a quello che è accaduto 
per altre colture come il mais, perché i produttori sono riusciti 
a gestire e dosare meglio la quantità d’acqua, evitando il pro-
liferare della malattie fungine e i relativi trattamenti necessari 
per contrastarle. 

PARMA - Poche piogge e 
poca neve in inverno sui 
monti e poi scarsissime pre-
cipitazioni in tutto il periodo 
primaverile, ad anticipare 
una delle estati più calde di 
sempre. La campagna del 
pomodoro da industria del 
2017 che sta volgendo al ter-
mine – si era ormai raggiunta 

la consegna del 90% del pro-
dotto contrattato al momento 
di andare in stampa, con un 
brix medio di 4,72 - ha avuto 
soprattutto un unico grande 
nemico: la crisi idrica che 
ha creato non pochi timori e 
grattacapi, soprattutto a lu-
glio nella fascia a Sud della 
via Emilia, specie nelle pro-

vince di Parma e Piacenza, 
dove nel 2017 si è registra-
to il 70% di precipitazioni in 
meno rispetto al 2016, tanto 
che il Governo ha riconosciu-
to lo stato di emergenza na-
zionale per il parmense ed il 
piacentino. 
“La campagna 2017 – rico-
struisce Tiberio Rabboni, 

presidente dell’Oi Pomodoro 
da industria del Nord Italia - è 
partita con alcuni giorni di an-
ticipo rispetto agli anni scor-
si, visto che le temperature 
elevate hanno accelerato la 
maturazione del prodotto in 
campo. I ritmi di consegna 
sono stati da subito molto 
elevati, con una consistente 
concentrazione di prodotto 
nelle imprese di trasforma-
zione in tutto il mese di ago-
sto. 
È stata, pertanto, una cam-
pagna dai ritmi molto intensi, 
e con riserve idriche ridotte ai 
minimi termini. Solo l’atten-
zione della filiera nella ricerca 
di varietà sempre meno idro-
esigenti e il ricorso a tecniche 
di irrigazione sempre più mi-
rate, ha permesso di contra-
stare queste difficoltà. 
Si è avuta però la conferma 
che la crisi idrica non è un’e-
mergenza sporadica, bensì 
cronica, che richiede inter-
venti di medio lungo termine, 
primo tra tutti la realizzazione 
di idonei invasi in cui imma-
gazzinare l’acqua nei periodi 
dell’anno in cui è presente”. 

Una campagna del pomodoro funestata dalla crisi idrica: 
ora si lavora per invasi idonei e per l’etichettatura d’origine 
Cristian Calestani 

Se l’andamento climatico non ha condizionato quello vegetati-
vo e la produttività del pomodoro che si è mantenuta su buoni 
livelli, ha avuto, però, un peso determinante in fase di raccolta. 
“Le difficoltà in questa campagna – continua Pozzati - sono 
state soprattutto logistiche, perché le alte temperature hanno 
fatto maturare tutte le varietà, anche quelle più tardive, con-
temporaneamente, provocando una concentrazione eccezio-
nale di prodotto in un periodo ristretto. 
In questa situazione l’industria, che segue una programma-
zione precisa e ha impianti che possono lavorare solo una 
certa quantità di prodotto ogni giorno, si è trovata in difficoltà 
ed alcuni agricoltori hanno avuto problemi di sovramaturazio-
ne o hanno dovuto lasciare qualche ettaro di pomodoro in 
campo. 
L’assenza di Ferrara Food, un’azienda “prossimale”, ha poi 
costretto i produttori a conferire in aziende alternative anche 
molto distanti, facendo lievitare i costi di trasporto, che hanno 
finito con l’incidere anche per il 30-40% sul valore del prodot-
to. Inoltre – conclude il produttore ferrarese -, mandare un 
mezzo da un’altra provincia, magari da Parma, ha un forte 
impatto ambientale e questo va contro la nostra idea di pro-
duzione sostenibile ed etica del pomodoro”.
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Una campagna del pomodoro funestata dalla crisi idrica: 
ora si lavora per invasi idonei e per l’etichettatura d’origine 
Cristian Calestani 
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Un messaggio che la filie-
ra, con un deciso intervento 
in tal senso dell’industriale 
Francesco Mutti, ha ribadito 
all’assessore regionale all’A-
gricoltura Simona Caselli, 
in occasione della consueta 
visita alla filiera di metà cam-
pagna. Tra i dati positivi figu-
ra l’incremento delle superfi-
ci bio, che sono state pari a 
2.310 ettari per il 2017, rad-
doppiando in soli due anni. 
Nel frattempo dall’Oi è arri-
vato un positivo esempio di 
filiera coesa, con l’istituzio-
ne di un fondo di emergenza 
per contrastare il diffondersi 

della batteriosi Ralstonia So-
lanacearum, che ha intacca-
to 41 ettari in tutta l’Emilia 
Romagna, colpendo preva-
lentemente le province di 
Parma e Ferrara. Grazie ad 
un accordo tra parte agrico-
la e parte industriale, l’Oi si è 
impegnata ad anticipare una 
parte delle risorse – 3 mila 
euro all’ettaro – previste dal-
la Regione Emilia Romagna 
come forma di indennizzo 
per l’agricoltore il cui campo 
sia colpito dal diffondersi del-
la malattia. 
Se la campagna di trasforma-
zione è ormai agli sgoccioli, 

resta invece fittissima 
l’agenda degli impe-
gni per programmare 
al meglio le produzio-
ni future. Oltre al lavo-
ro per trovare soluzioni 
efficaci alla crisi idrica, 
altra grande partita è quella 
dell’introduzione dell’obbligo 
di origine in etichetta anche 
per i derivati del pomodoro. 
Il ministro dell’Agricoltura 
Maurizio Martina si è detto 
favorevole e nei mesi scorsi 
è stata approvata anche una 
risoluzione in Parlamento in 
tal senso. La stessa Oi, tra 
l’altro, si è resa disponibile 

“Ogm: sentenza politicamente 
significativa, investire su nuove 
frontiere della genetica”
La Cia ricorda che oggi in Italia è vietata la coltivazione 
di mais MON 810. Sempre più urgente l’apertura 
di un dibattito costruttivo sul tema. Non bisogna 
sottovalutare l’evoluzione della ricerca in agricoltura, 
come la cisgenetica

DALLA REDAZIONE - La sentenza della Corte di giustizia 
europea, risponde a questioni pregiudiziali che riguardano un 
procedimento antecedente al nuovo quadro normativo comu-
nitario in materia di coltivazione di Ogm. In seguito alla Diret-
tiva Ue 2015/412 e alla successiva decisione di esecuzione 
del 3 marzo 2016, in Italia, così come in altri 21 Stati membri 
dell’Unione, è vietata la coltivazione di mais geneticamente 
modificato MON 810. Così la Cia-Agricoltori Italiani sulla sen-
tenza emessa dalla Corte sul caso dell’agricoltore Giorgio Fi-
denato del 2014. In più, la Corte di giustizia Ue sottolinea che 
gli Stati membri non possono adottare misure di emergenza 
provvisorie sulla base del solo fondamento del principio di pre-
cauzione, senza che i rischi sulla salute siano manifesti alla 
luce di un parere dell’Autorità scientifica. 
Una novità all’interno del dibattito sulla coltivazione di Ogm - 
evidenzia il presidente nazionale della Cia, Dino Scanavino 
- che, in futuro, non si esclude possa essere estesa ad altre 
realtà produttive al centro, oggi, del dibattito politico sui rischi 
per la salute umana e ambientale. Sminuire la sentenza della 
Corte europea - osserva Scanavino - e analizzarne i contenuti 
solo rispetto agli Ogm, vorrebbe dire continuare a concentrare 
l’attenzione politica su una tecnologia sempre più datata e, al 
tempo stesso, sottovalutare la spinta evolutiva della ricerca in 
agricoltura, che sta aprendo a nuove frontiere sempre più so-
stenibili dal punto di vista ambientale e della sicurezza alimen-
tare come, per esempio, la cisgenetica. È in questa direzione 
che si devono concentrare gli investimenti, se si vogliono dare 
risposte efficaci ad agricoltori e consumatori.

per un 
p e r i o -

do di sperimentazione. Gli 
elementi sembrano dunque 
esserci tutti per arrivare, a 
breve, all’etichetta d’origine 
obbligatoria anche per l’oro 
rosso: un elemento in più di 
tutela per la qualità del Made 
in Italy e per gli stessi consu-
matori. 
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Parma
Un calo produttivo, maggiore per i bianchi rispetto ai rossi, che 
oscilla tra il 30 ed il 50%, con punte anche del 60, a seconda 
degli effetti delle gelate primaverili e della prolungata siccità 
estiva. Questi i dati della vendemmia nel parmense secondo 
le prime stime elaborate dal Consorzio dei vini e dei colli di 
Parma. A giudizio del presidente del Consorzio il dato non è 
ancora ufficiale ma in termini quantitativi si è pagata una sta-
gione dall’andamento irregolare: a fine marzo si sono raggiunti 
anche i 28 gradi, poi ci sono state le gelate di aprile, con ter-
mometro a -4, e la sofferenza estiva dovuta alla siccità, che 
ha portato alla maturazione di acini piccoli. I quantitativi sono 
bassi, ma la qualità si prospetta ottima.
Reggio Emilia
Annata scarsissima per la vendemmia nel reggiano, pur con 
gradazioni molto elevate. Giunti ormai in vista della fine della 
raccolta, i dati dicono per le uve bianche di collina -50% e più 
per l’uva Spergola, -35% per la Malvasia. Quanto alle rosse, 
Ancellotta ha dato quantità in forte calo, anche se a macchia 
di leopardo, con punte fino al 50% causa gelate d’aprile e poi 
siccità; il grado zuccherino ha raggiunto spesso i 19-20°, buoni 
anche i gradi colore, pur se più concentrati nella buccia. Me-
glio, a raccolta appena iniziata, sembrano andare i Lambru-
schi, con cali del 30% e ottimi risultati qualitativi.
Bologna e Modena 
A fine vendemmia viene confermato un calo produttivo delle 
uve,  rispetto alla media degli ultimi anni, del 20 percento, sia 
per le bianche che per le rosse, mentre rispetto al 2016 si ar-
riva anche a perdite che sfiorano il 30%. Se analizziamo la si-
tuazione nei territori collinari dove non è stato possibile irrigare 
gli agricoltori segnalano perdite che superano anche il 50%, 
con gravi ripercussione sui bilanci aziendali. Nel complesso 
la qualità delle produzioni è stata buona con alte gradazioni, 
come lo sono le prospettive nelle fasi della vinificazione. Alcu-
ne cantine hanno inoltre fatto ricorso alla vendemmia anticipa-
ta per assicurare al vino la giusta acidità. 
Imola
Tra le viti imolesi c’è un calo notevole della produzione che 
inciderà sui prezzi dei vini. Questo il dato per una vendemmia 
iniziata con quindici giorni di anticipo e che si concluderà a 
breve. Fino a qualche tempo fa si arrivava anche a novembre. 
Qualcuno parla di una resa dei chicchi minore, in quanto se da 
un quintale d’uva si ottengono fino a 75 litri di mosto, quest’an-
no siamo intorno ai 50 litri perché l’uva è più secca. Per cui 
doppia perdita: nei campi e in cantina. È quindi inevitabile che 
il prezzo del vino aumenti almeno del 10-15%. Meno produzio-
ne che vuol dire, però, un prodotto migliore, almeno dal punto 
di vista qualitativo.

Ferrara
Per Fortana, Merlot, Sauvignon e Bianco del Bosco, i tipici Vini 
Doc delle Sabbie, l’annata è caratterizzata da un’ottima qualità 
ma da rese del tutto insoddisfacenti. Siamo passati da una 
media di 130-150 quintali per ettaro a 90-100 quintali, con un 
calo medio sul territorio del 30-35%. Stesso andamento per i 
vini Igt coltivati nel ferrarese, in particolare Trebbiano e Merlot, 
caratterizzati da buona qualità ma scarsa produttività, passata 
da una media di 200-250 quintali per ettaro a 150-170 quintali.
Ravenna
La vendemmia è iniziata per molti nel corso dei primi 15 giorni 
di agosto: l’uva raccolta fino ad oggi è sana ed ha una buo-
na concentrazione di zuccheri e una bassa acidità totale. Si 
potranno avere vini più maturi, con le caratteristiche dei climi 
caldi. Difficile una previsione sulla produzione di uva e vino: 
inizialmente si era stimato un calo del -25% rispetto al 2016, 
ma potrebbe essere ancora molto più consistente. La percen-
tuale di uva biologica sul totale della produzione è circa il 5%: 
anche in questo caso il calo previsto è del -25%. 
Forlì Cesena 
La vendemmia è anticipata anche nella provincia di Forlì-Ce-
sena per contenere l’aumento della gradazione alcolica, acce-
lerata dai picchi di caldo torrido. Si cominciato nella prima de-
cade di agosto con le uve bianche per le basi di spumante. È 
previsto un calo di produzione anche del 20-30% per i bianchi 
e del 10-15% per i rossi, accompagnata da una bassa resa, 
e nonostante ci si aspetti un elevato standard qualitativo delle 
uve, ci saranno più problemi anche in cantina. Si attende una 
buona qualità dei vini, primi tra tutti Albana e Sangiovese. 
Rimini
Con una raccolta precoce e la quasi assenza di pioggia, quel-
la del 2017 è una vendemmia scarsa, ma di qualità, con vini 
ad alta gradazione. La siccità e afa estiva hanno contribuito 
a dare un’uva sana, dagli acini piccoli, con poca polpa, totale 
assenza di malattie fungine e, per le uve rosse, una buccia 
bella spessa. Il calo quantitativo si attesta tra il 30% e il 50%, 
specie in Valconca, dove c’era meno possibilità di irrigazio-
ne. Oltre a questo si registra un aumento dei costi, perché 
vinificare con temperature esterne eccessive significa per gli 
agricoltori intervenire con tecniche costose in azienda e costi  
elevati in energia elettrica, per il raffreddamento delle tempe-
rature in cantina. 
Questo naturalmente potrebbe tradursi in un maggior costo 
del prodotto finale, legato naturalmente anche al calo della 
quantità. Una veloce proporzione: se un sangiovese Dop è 
identificato tra i 100 e 120 quintali per ettaro, quello del 2017 
sarà solo di circa 70 q.li per ettaro. 

DALLA REDAZIONE - Gelate tardive e siccità prolungata: sono i fattori che hanno caratterizzato il 2017 e che hanno determinato 
conseguenze negative alle colture agricole, in particolare a vigneti emiliano romagnoli che hanno registrato, seppur con differen-
ze tra le varie province, un crollo produttivo consistente. Specialmente nelle  aree collinari, in cui spesso non è possibile ricorrere 
all’irrigazione, il raccolto si è dimezzato rispetto alla media produttiva. Il caldo ha contributo inoltre ad anticipare la vendemmia di 
circa una decina di giorni e per alcuni vitigni bianchi i primi grappoli sono stati distaccati nella prima settimana di agosto. 

Vendemmia: cali produttivi dal 20 
al 50 percento a causa della siccità
La situazione nelle province dell’Emilia Romagna
c.f.

attualità

g
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bologna

“Non è stata 
riconosciuta la qualità 
dei nostri frumenti”

BOLOGNA – “Con la situazione attuale è più facile azzeccare un ‘nu-
mero pieno’ al casinò che riuscire a fare reddito con i cereali. Nono-
stante la siccità non abbia intaccato il settore cerealicolo che ha, tutto 
sommato, garantito buone produzioni, non si è avuto il coraggio di 
diversificare le quotazioni del grano e si è preferito assicurare una 
timida quotazione riferita al 13,5% di proteine per tutti, giungendo ad 
un appiattimento e svilendo chi produce qualità”. 
La denuncia viene da Marco Bergami, presidente di Cia - Agricoltori 
Italiani di Bologna, che spiega come la qualità di un grano con carat-
teristiche qualitative liquidabili con il 15,5% di proteine venga invece 
pagato ed equiparato ad una qualità inferiore, realizzando almeno due 
euro in meno, “mentre l’agricoltore che cede il prodotto all’industria 
molitoria con la stessa qualità di 15,5% spunta prezzi superiori anche 
di 3 euro rispetto ai tradizionali conferimenti”, segnala 
Bergami. I cerealicoltori oggi stanno predisponendo 
il piano culturale 2017- 2018 ed è difficile fare delle 
scelte economicamente valide.

“Chi ha terreni in proprietà con sacrificio riuscirà a seminare - osser-
va Bergami - ma quelle aziende che hanno terreni in affitto rischiano 
un bilancio negativo. Il ministro Martina ci aveva promesso la Cun, 
Commissione unica nazionale del grano duro la cui sede naturale è la 
Borsa merci di Bologna, la principale in Italia e punto di riferimento del 
settore a livello nazionale. 
Purtroppo – sottolinea ancora - ad oggi non sappiamo ancora niente e 
questa incertezza alimenta il malumore e la sfiducia nel settore. 
I cerealicoltori attendono che il ministro dell’Agricoltura mantenga le 
promesse per il settore, che è sotto ai limiti della sopravvivenza”.
Un altro tema che affronta Bergami è la trasparenza delle etichette, 
“da cui deve emergere chiaramente la provenienza dei grani - conclu-
de il presidente della Cia di Bologna - bisogna far crescere la consa-
pevolezza che o ci salviamo tutti oppure il rischio è che il made in Italy 
affondi, mettendo anche in crisi l’industria molitoria”.

La denuncia del presidente della Cia di Bologna, 
Marco Bergami, che segnala un appiattimento delle quotazioni 
e sollecita il ministro Martina a indicare la Borsa merci 
di Bologna quale sede naturale della Cun, la Commissione 
unica nazionale

Danni da fauna: scatta 
un bando per l’acquisto 
dei mezzi di prevenzione

La Regione Emilia Romagna mette 
a disposizione 180 mila euro: domande entro 
il 2 ottobre

DALLA REDAZIONE – La Regione Emilia Romagna 
mette a disposizione 180 mila euro per l’acquisto di 
mezzi utili per prevenire i danni da fauna selvatica. 
Per le domande c’è tempo fino al 2 ottobre.

Beneficiari
Imprenditori agricoli ex art. 2135 iscritti Cciaa con 
Partita Iva e anagrafe aziendale. Gli eventuali ac-
quisti di presidi per allevamenti sono ammessi se 
l’allevamento è regolarmente registrato all’Ausl.
Vincolo di destinazione per 5 anni dalla data di ac-
quisto di presidi di tipo mobile oppure 10 anni dalla 
data di fine lavori, nel caso di recinzioni fisse che 
necessitano di autorizzazioni. In subordine la dura-
ta del vincolo decorre dal momento della liquidazio-
ne del contributo.
Inoltre Durc e altre condizioni da Psr, il tutto nei limiti 
del De Minimis. (15.000 euro settore agricoltura o 
30.000 settore pesca e acquacoltura)
Interventi ammissibili
Interventi di prevenzione su specie cacciabili in 
aree protette (Parchi e aree di pre-parco dove è vie-
tata la caccia, oasi, riserve naturali e zone protette 
di cui L.R. 8/94 art. 19) e su specie protette su tutto 
il territorio. Protezioni fisiche (recinzioni, shelter), 
elettriche, acustiche e visive con sagome.
Obblighi e vincoli
Acquisto entro il 31 dicembre 2017. Periodo di im-
pegno 5 anni oppure 10 come prima indicato. Spe-
sa ammissibile; minimo 300 massimo 2.500 euro.
Non ammesse le spese di messa in opera e Iva.
Presentazione domande
Entro il 2 ottobre 2017 consegnate a mano, oppure 
con raccomandata A.R. o Pec dall’indirizzo del be-
neficiario.
Rendicontazione
Entro il 31 dicembre 2017.
Spese effettuate dopo la presentazione della do-
manda.
Revoca contributo se la domanda di liquidazione 
non viene trasmessa entro 15 giorni dall’acquisto.

dalle province
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ravenna

Come affrontare l’emergenza acqua

reggio emilia
Raccolta straordinaria di reti per rotoballe e 
teli plastici sfusi nei comuni serviti da Iren
REGGIO EMILIA - Il fermo dall’inizio dell’anno della raccolta delle reti per rotoballa 
e teli di pacciamatura nei comuni reggiani serviti da Iren, ha provocato l’accumulo di 
questi rifiuti plastici presso alcune aziende agricole, specialmente quelle a vocazio-
ne zootecnica. Come è noto, dal 29 maggio scorso, la situazione si è sbloccata con 
l’insaccamento di questi rifiuti plastici a cura delle aziende stesse.
Per sanare il pregresso di reti e teli cumulatisi sfusi nelle aziende agricole, Iren ha 
ottenuto da Sabar la possibilità di avvalersi della discarica di via Levata a Novellara. 
In via straordinaria, al solo scopo di bonificare le aziende dagli accumuli dei rifiuti 
plastici dei mesi passati, Iren ha iniziato già da alcuni giorni le raccolte di questo ma-
teriale sfuso. La raccolta dei rifiuti plastici sfusi è da intendersi come straordinaria. 
La raccolta ordinaria per le aziende agricole nei comuni serviti da Iren, continua con 
la nuova modalità dell’insaccamento delle reti. Le aziende interessate sono pregate 
di contattare Iren al numero verde 800.212607 per concordare il ritiro del materiale 
presso la propria azienda, oppure la consegna diretta al centro di compattazione in 
via dei Gonzaga 46 a Cavazzoli di Reggio Emilia.
Iren precisa poi:
1. Che il ritiro delle reti sfuse sarà effettuato una sola volta per azienda al solo scopo 
di bonificare la situazione pregressa.
2. Che le prenotazioni per il ritiro/conferimento straordinario saranno accolte da Iren 
non oltre il 31 ottobre 2017.

RAVENNA - Il 2017 sarà ricordato come 
l’anno con una delle estati fra le più tor-
ride registrate, sarà ricordato per le forti 
raffiche di vento, per fenomeni meteo-
rologici sempre più violenti e, certo che 
sì, per la scarsità di piogge già evidente 
dall’inverno. 
È il clima che cambia. Perché? Come 
dobbiamo comportarci? Cosa non pos-
siamo più rimandare? 
Domande del quotidiano che riguardano 
tutto e tutti, agricoltura compresa che ol-
tre a darci da mangiare sottrae anidride 
carbonica all’aria, fra le altre cose. Uno 
dei temi ancora all’attenzione di tutti è 
proprio quello relativo alla risorsa acqua. 
Per tutti questi motivi la decisione di 
affrontare queste tematiche nella tavo-
la rotonda che caratterizza da sempre 
l’Annata agraria della Cia di Ravenna, 
a novembre. Tornando ai mesi trascorsi, 
di seguito si riporta un sintetico resocon-
to sull’attività svolta dalla Cia Ravenna 
per consentire agli agricoltori di opera-
re nonostante la mancanza di pioggia, 
grazie a un lavoro di squadra con Istitu-
zioni ed Enti e grazie alle infrastrutture 
esistenti. 
Nonostante la drammatica situazione 
relativa alla mancanza di piogge che 
ha caratterizzato la primavera e l’estate 
2017, la dotazione idrica del Cer non è 
mai venuta meno. Pertanto, tutti gli im-
pianti ad esso collegati non hanno su-
bito interruzioni di servizio, così come 
le immissioni nei canali di scolo, salvo 
una più oculata ed attenta gestione del-
la risorsa acqua. Molte le richieste della 
Cia di Ravenna ai Consorzi di bonifica 
per aumentare le quantità di acqua im-
messa nei canali di scolo, per permet-
tere agli utilizzatori finali una dotazione 
sufficiente. Situazione diversa si è regi-
strata per i prelievi da fiume nella zona 
collinare dove la situazione è divenuta 
drammatica per una drastica diminuzio-
ne delle portate, tanto che circa a metà 
giugno l’Arpae ha adottato un provve-
dimento di sospensione dei prelievi. Le 
deroghe per gli impianti frutticoli e viticoli 
con frutti pendenti, pur previste, rispetto 
agli anni passati dovevano obbligatoria-
mente permettere il minimo deflusso vi-
tale ed essere formalmente autorizzate 
dall’Arpae. 
Come Cia di Ravenna ci siamo imme-
diatamente attivati congiuntamente alle 
altre Opa per proporre alla stessa Ar-

pae la documentazione il più possibile 
semplificata per la presentazione delle 
domande di deroga. Trovando massi-
ma collaborazione nell’Arpae la provin-
cia di Ravenna è stata la prima, se non 
l’unica, in cui sono state concesse le 
deroghe per le aziende interessate. La 
Regione, a fine agosto, ha predisposto 

una specifica verifica a Ravenna che ha 
dato esito positivo trovando le aziende 
controllate perfettamente in regola. 
Tale verifica ha permesso, come da 
richiesta delle associazioni agricole, 
di evitare la sospensione dei prelievi. 
Come Cia di Ravenna siamo intervenuti 
inoltre sull’Arpae per richiedere in data 
18 agosto un’immissione straordinaria 
di acqua dal Cer nei fiumi uniti, per con-
trastare la risalita del cuneo salino che 
impediva l’utilizzo di acqua destinata 
all’irrigazione.

Le azioni di questi mesi e la tavola 
rotonda prevista in occasione della 
presentazione dell’Annata agraria 
2017
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forlì-cesena

rimini

FORLì-CESENA - In tema di incidenti 
sul lavoro, con particolare riferimento 
a quelli mortali, l’agricoltura è l’unico 
settore produttivo in controtendenza 

RIMINI - Cia Rimini invita i propri soci 
ad aderire all’iniziativa di Arpo (Associa-
zione regionale tra i produttori olivicoli 
dell’Emilia Romagna) che, a partire dal 
raccolto 2017, promuove la possibili-
tà di conferirle le olive di produzione 
aziendale per: concentrare l’offerta della 
produzione olivicola dei propri associa-
ti, migliorare la qualità della produzione 
stessa, aumentare il valore delle olive 
conferite dai soci con il coinvolgimento 
di tutta la filiera (produttori, frantoi e im-
prese commerciali), dare maggiore visi-
bilità alla produzione olivicola regionale 
e soprattutto utilizzare a pieno le risorse 
messe a disposizione dalla Comunità 
europea. 
A tale proposito va segnalato che se 
Arpo non raggiunge per la campagna 
2017 un conferimento pari ad almeno 
2.500 quintali di olive, non potrà più 
presentare e attuare progetti di settore, 
finanziati dalla Commissione europea, 

per quanto riguarda l’Italia, con un calo 
del 5% registrato nei primi 7 mesi di 
quest’anno. A segnalarlo è Guglielmo 
Mazzoni, presidente di Cia Forlì Cese-

na, sulla base dei dati diffusi in questi 
giorni da Inail. L’Emilia Romagna è al 
secondo posto come numero di incidenti 
con 42 incidenti e 17 morti. 
“Nonostante il quadro più positivo, an-
che nel settore dell’agricoltura molto 
resta ancora da fare e per questo è ne-
cessario continuare con decisione sulla 
strada intrapresa con interventi per la 
semplificazione, la trasparenza, l’inno-
vazione tecnologica e la formazione, 
che sappiano accompagnare le imprese 
nello sforzo di prevenzione in atto. 
Il trend registrato in agricoltura, confer-
ma la necessità di incentivare il lavoro 
di ammodernamento delle imprese agri-
cole fatto in questi anni per rendere il la-
voro in agricoltura tecnologicamente più 
avanzato, ma anche più sicuro. 
Questo, anche grazie alle risorse dei 
bandi Inail che, se hanno messo a di-
sposizione delle imprese agricole risor-
se a fondo perduto per rinnovare ed 
ammodernare il parco macchine attual-
mente in circolazione, risultano ancora 
oggi ampiamente insufficienti”.

Incidenti sul lavoro: agricoltura 
in controtendenza

Olive, Arpo promuove l’aggregazione 
dell’offerta per valorizzare la produzione

che si traducono in servizi e assistenza 
tecnica.
Pur nella consapevolezza che la siccità 
sta mettendo in seria difficoltà le produ-
zioni olivicole aziendali, è importante – 
anche in presenza di produzioni azien-
dali scarse – conferire almeno in parte 
le proprie olive. 
Contattando gli uffici di Arpo Rimini 

(0541-741762 oppure a.r.p.o@libero.it) 
è possibile avere tutte le informazioni 
in merito all’elenco dei frantoi che ade-
riscono al progetto per la molitura 2017, 
presso cui effettuare il conferimento. 
Il costo della molitura non è a carico 
dell’olivicoltore e il conferimento (euro/
ql.e) verrà liquidato in funzione della 
resa. 
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reggio emilia

Bacino sull’Enza: si può passare dalle 
parole ai fatti
REGGIO EMILIA - “Ora riteniamo ci sia la possibilità concreta 
di passare dalle parole ai fatti per realizzare un bacino sul 
fiume Enza che consenta di affrontare i periodi critici per l’a-
gricoltura e per l’intera valle”. È il giudizio del presidente di 
Cia – Agricoltori Italiani di Reggio Emilia Antenore Cervi, dopo 
l’incontro di venerdì 15 settembre scorso, promosso dalla Pro-
vincia con l’assessore regionale all’Ambiente Paola Gazzolo, 
i Comuni della valle, la bonifica Emilia Centrale e le associa-
zioni degli agricoltori.
“Dalla riunione – prosegue Cervi – è infatti scaturita la volontà 
di definire un progetto fattibile di bacino sull’Enza, ed a que-
sto proposito è stata costituita una cabina di regia tra gli enti 
pubblici e la bonifica per definire la cantierabilità delle opere 
per realizzare un bacino, con uno sbarramento probabilmente 
collocato alla Stretta delle Gazze”.
“Siamo soddisfatti che – aggiunge Cervi -, dopo il rilancio del 
problema e delle possibili soluzioni nel convegno a Barco di 
Agrisieme un anno fa e dopo un’annata siccitosa come quel-

la che abbiamo vissuto, sia emersa una convinzione comune 
sull’improrogabilità di un’opera sul territorio per un’entità di 
20-30 milioni di m3, che consentirebbe una disponibilità di ac-
qua capace di rispondere alle emergenze irrigue nei periodi di 
siccità, alle esigenze più generali di un’agricoltura di alta qua-
lità ma anche agli usi plurimi per altre esigenze del territorio”.
“È importante – conclude Cervi – accelerare al massimo l’e-
same e la definizione di quanto si potrà realizzare, anche per 
poter sfruttare le disponibilità finanziarie previste dai Piani ir-
rigui nazionale e regionale; per noi questo diventa un proble-
ma prioritario, per poter andare alla realizzazione del bacino 
sull’Enza in tempi ragionevoli”.

Per il presidente di Cia – Agricoltori Italiani di Reggio 
Emilia Antenore Cervi, dopo un incontro in Provincia, 
occorre accelerare i tempi per cogliere le opportunità 
di finanziamenti

Agrinsieme, Erika Sartori 
è la nuova coordinatrice
REGGIO EMILIA - Per la prima volta è affidato a una donna il 
ruolo di coordinatore di Agrinsieme di Reggio Emilia, lo stru-
mento che dà voce comune a Confagricoltura, Cia, Copagri, 
Agci, Confcooperative e Legacoop.
Si tratta di Erika Sartori, 45 anni, presidente del settore agrico-
lo e agroalimentare di Confcooperative, imprenditrice agricola 
e componente i consigli di amministrazione della Cantina so-
ciale di Puianello e della Latteria sociale di Roncadella. Erika 
Sartori succede nell’incarico ad Antenore Cervi (presidente 
della Confederazione italiana agricoltori) e a Lorenzo Melio-
li (allora presidente di Confagricoltura), primo portavoce di 
Agrinsieme.
Studi in giurisprudenza, sposata, una figlia, componente il 
consiglio provinciale di Confagricoltura e il Consiglio di pre-
sidenza di Confcooperative, Erika Sartori venne eletta poco 
più di un anno fa alla presidenza del settore agricolo della 
centrale cooperativa, cui fanno capo 81 imprese agroalimen-
tari con oltre 4.900 soci, quasi 900 dipendenti e un fatturato di 
750 milioni di euro. 
”Con Agrinsieme - sottolinea la neo-coordinatrice - abbiamo 
dato più autorevolezza alle istanze della stragrande maggio-
ranza del mondo agricolo, lavorando su strategie comuni per 
lo sviluppo dei redditi, gli investimenti in innovazione, la tutela 
delle denominazioni”.
“Il sistema imprenditoriale rappresentato da Agrinsieme - pro-
segue Erika Sartori - genera oltre l’85% dell’occupazione agri-
cola della nostra provincia, trasforma il 95% delle uve e oltre 
l’80% del latte destinato alla produzione di Parmigiano Reg-
giano; in queste rilevanti cifre si ritrova il valore della respon-
sabilità che intendiamo continuare ad esercitare, rafforzando 
ulteriormente quella coesione tra associazioni che ha consen-
tito al settore primario di superare una frammentazione della 
rappresentanza che per troppo tempo ha indebolito la voce 
delle imprese agricole e agroalimentari”.

http://www.automotorsuzzara.it
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Produzione al via nel birrificio Claterna 
a Castel San Pietro Terme
Alessandra Giovannini

IMOLA - Produzione al via nel birrificio Claterna di Castel San 
Pietro Terme, azienda associata alla Cia di Imola. Per il birraio 
Pierpaolo Mirri, uno dei discendenti della famiglia Piana i cui 
componenti a Castel San Pietro Terme, e non solo, dal 1908 
sono conosciuti per la loro attività di apicoltori, è stata molto 
più che una semplice festa. 
“Finalmente – dice Pierpaolo – non dovrò più portare il mio 
prodotto a Fabriano. Risparmio tempo e soldi per il trasporto, 
e non solo”. Il viaggio cui fa rifermento Pierpaolo è quello che 
fino a qualche giorno fa doveva fare per poter trasformare il 
malto in birra. 
“Noi coltiviamo l’orzo, lo portiamo a maltare in un’azienda ad 
Ancona e poi lo dovevamo trasferire in un altro birrificio agri-
colo per avere il prodotto finito. Da oggi lo possiamo produr-
re direttamente a casa. In questo modo riesco a monitorare 
l’evoluzione della birra in tutte le sue fasi e ho più libertà per 
sperimentare, avviare progetti, posso essere più autonomo e 
non ho più nessun vincolo di quantità per la produzione”. Un 
giovane agricoltore che, però, ha già un’esperienza importan-
te alle spalle. 
Grazie all’università e al programma Erasmus, infatti, nel 2010 
si è recato in Finlandia a lavorare in un birrificio sperimentale 
all’interno di un Campus universitario. “Prima di andare in quel 
paese - racconta Pierpaolo - sapevo solo che esisteva la birra 
bionda e scura poi, dopo le lezioni di uno dei massimi esperti 
di birra in Finlandia, Lassi Puupponen, mi si è aperto un mon-
do, mi sono appassionato. Tornato in Italia, mi sono laureato 
in tecnologie alimentari, ho fatto un altro tirocinio di sei mesi 
a Belluno in una fabbrica di birra e ho preso la decisione di 
mettermi in gioco per produrre la birra da solo. 

Tutto è cominciato tre anni fa e oggi questo nuovo importante 
passo. Ma Pierpaolo non si vuole fermare qui. 
“Adesso facciamo la vendita diretta in bottiglie, ma nelle mie 
intenzioni c’è quella di ristrutturare un casolare, un rustico per 
poter esercitare la mescita”.

flash
Orari di apertura in vigore da ot-
tobre 2017
- Imola (Via G. Fanin 7/a - Tel. 0542-
646111) invernale: dal 1 ottobre al 
31 maggio martedì - giovedì - saba-
to ore 8.30-12.00; estivo: dall’1 giu-
gno al 30 settembre martedì - gio-
vedì ore 8.30 - 12.00. Gli uffici Caa, 
Caf e Datori di lavoro sono aperti 
anche il lunedì - mercoledì - vener-
dì ore 11.30-12.30.
- Poggio Piccolo (Castel Guelfo) 
(Via della Concia 15/a - Tel. 0542-
670581) lunedì - giovedì ore 8.30-
12.00
- Mordano (Via Roma 68 – Tel. 0542-
56033) il 1° e 3° lunedì del mese ore 
8,30 - 12,00
- Fontanelice (Corso Europa 80 – 
Tel. 0542-92356) venerdì ore 8,30 – 
12,00
- Castel del Rio (c/o la sede del Co-
mune – palazzo Alidosi, Via Monta-
nara 1) mercoledì ore 8,30 - 12,00.

Al via un nuovo servizio di consulenza 
legale proposto dalla Cia di Imola
IMOLA - Ha preso il via in questi giorni un nuovo servizio di consulenza e primo 
orientamento in materia legale per i soci della Cia di Imola. Gli associati che ne 
faranno richiesta potranno concordare un incontro individuale con l’avvocato di rife-
rimento, che da anni presta consulenza all’associazione imolese. 
Durante l’incontro potranno essere sottoposte all’avvocato questioni in materia di 
diritto civile, diritto del lavoro e previdenziale, diritto commerciale e diritto agrario. 
Potranno, quindi, essere chiesti chiarimenti o dubbi su contratti e recupero dei cre-
diti, rapporti di lavoro e controversie con gli enti previdenziali, immobili e locazioni, 
contratti aventi ad oggetto fondi agricoli o rapporti agrari, rapporti di famiglia e suc-
cessioni, contratti di vendita, di appalto e commerciali in 
genere, trasferimento ed affitto di aziende, società 
commerciali ed agricole, responsabilità civile e 
questioni di risarcimento danni (da sinistri stra-
dali o infortuni). 
Dopo il primo incontro l’associato valuterà, 
congiuntamente al legale, se conferire uno 
specifico mandato. Gli incontri si terranno 
presso la sede di Imola e quella di Poggio 
Piccolo (Castel Guelfo). 
Per appuntamenti si può contattare la se-
greteria della Cia di Imola allo 0542-646111 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
12,00.
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dall’Europa e dal mondo

Dalla fiscella per la ricotta  
al “fiscal drag”: storie antiche  
e nuove
Rivelatrice è la storia delle parole che attra-
versano il tempo, aggiungendo al loro antico 
significato nuovi significati. Prendiamo il termine 
“fiscal drag”, neologismo inquietante, formato 
da “fiscal”, in inglese “fiscale”, e “drag”, cioè 
draga, drenaggio. Cioè la quota di prelievo fisca-
le sui nostri redditi, causa l’inflazione e soprattut-
to le molteplici furbate in tema di tasse. Mentre 
“draga” è parola tedesca, “fiscal” arriva dritto 
dalla lingua latina, madre dell’italiano.
“Fiscus”, in latino, è il canestro, o paniere di 
giunchi che portava ortofrutta o formaggi. Il di-
minutivo “fiscella”(termine tecnico tuttora in uso 
per le confezioni di ricotta) ne è conseguenza. 
Poi, al tempo dei Romani, divenne poi il paniere 
pubblico, “fiscus Caesaris”, in cui depositare 
“obtorto collo”, malvolentieri, tasse e tributi. 
Poichè già allora i furbetti abbondavano, quel 
“paniere pubblico” divenne itinerante, e per gli 
inadempienti c’erano metodi decisamente più 
afflittivi di oggi. 
Torniamo alla “fiscella”: la definizione latina che 
indica una precisa forma di “packaging” (già 
2000 anni fa) ci viene da un bel personaggio: 
Lucio Giunio Columella, scrittore e agronomo 
latino del I secolo d.C., autore del trattato “L’arte 
dell’agricoltura”, poema non epico, ma tecnico-
colturale. Notevole, ad esempio, questa osser-
vazione di Columella: “l’agricoltore, quando si 
accinge ad una coltura in campo aperto è come 
un giocatore che lancia i dadi”, con 
riferimento alle avversità meteoro-
logiche (e non solo). D’accordo, oggi 
ci sono le assicurazioni che però 
sono solo un cerotto, in attesa di gua-
rigione. La nostra storia è sempre il 
futuro sotto casa…

Il Passator Cortese 

Per un latte un po’ più “equo”

Maurizio Del Vecchio

Si sa che ogni Paese fa storia a sé e qui parliamo di 
agricoltura svizzera… Ma un’informazione in più, riguar-
do l’annoso problema in cui si dibatte la produzione del 
latte, può se non altro servire a restare informati. Leg-
giamo queste righe di David Vonplon del settimanale 
svizzero Handelszeitung.
 
La nota catena di discount Aldi Suisse metterà in com-
mercio un latte con il marchio “fair milk”. In questo 
modo l’azienda intende garantire ai produttori un prezzo 
del latte pari a 70 centesimi al chilo, ovvero 5 centesimi 
in più rispetto al prezzo indicativo per il latte di latteria. 
In cambio Aldi chiede ai produttori che facciano la loro 
parte: il latte deve essere prodotto attraverso un meto-
do di allevamento rispettoso del benessere degli animali, 
il che va ben al di là delle disposizioni legislative. 
In particolare gli animali devono essere allevati secondo 
gli standard definiti dai programmi Ssra (sistemi di sta-
bulazione particolarmente rispettosi degli animali) e Ura 
(uscita regolare all’aperto). 
Anche in inverno gli animali devono uscire per almeno 
26 giorni al mese.
L’introduzione del “fair milk” è una risposta all’attuale 
crisi del settore del latte. A maggio, con grande sconten-
to da parte degli agricoltori, l’organizzazione di settore 
aveva deciso di lasciare a 65 centesimi il prezzo di riferi-
mento per il latte di latteria. 
La rabbia degli allevatori si è indirizzata contro la cate-
na di supermercati Migros, accusata di essersi espressa 
contro l’aumento. L’offensiva di Aldi Suisse è stata accol-
ta molto positivamente dall’associazione degli agricoltori 
svizzeri. 
“Siamo molto soddisfatti dei progetti del discount”, ha 
spiegato una portavoce della stessa associazione, che si 
augura che anche il restante settore lattiero rifletta sulla 
necessità di garantire prezzi equi ai produttori. 

le ricette contadine
Cipolline in vaso 

500 g di cipolline - 400 ml di aceto di vino bianco - 100 ml di 
aceto di vino rosso - 100 g di sale - semi di coriandolo - pepe 
in grani 

PREPARAZIONE DELLA RICETTA
Per spellarle più facilmente, versare le cipolline in una ciotola e 
coprirle di acqua bollente. Lasciarle quasi raffreddare, poi spel-
larle e ripulire le due estremità.
Raccoglierle in una ciotola e intanto scaldare 800 ml di acqua. 
Fuori dal fuoco aggiungere il sale all’acqua e mescolare fino a 
quando è completamente sciolto. 
Lasciare raffreddare questa acqua salata e versarla sulle cipolli-

ne. Coprire tutto con un piatto e un peso, 
in modo che siano completamente immerse 
nella salamoia, e lasciarle marinare per 24 ore.
Trascorso questo tempo, si sciacquano sotto l’acqua corrente 
per lasciarle poi asciugare per un po’, allargate su un panno, 
poi sistemarle in 2 barattoli da 1/2 litro, puliti e sterilizzati, in 
ognuno dei quali è stato aggiunto anche un cucchiaino di grani 
di pepe e uno di semi di coriandolo. Miscelare i due aceti e 
riempire i barattoli.
Le cipolline sono buone dopo un mese e si 
mantengono croccanti per 5-6 mesi. Vanno 
conservate in un luogo fresco e, soprattutto, 
al buio.
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ambiente e attualità

imola 
14 ottobRE
ore 9
“ambiente, territorio, 
paesaggio”
Sala grande del Circolo Ser-
santi in Piazza Matteotti, 8. 
La Cia di Imola promuove il 
convegno dal titolo “Ambien-
te, territorio, paesaggio”. 

gattatico RE)  
18 ottobRE
ore 10-20
40 anni di cia, 40 anni 
di agricoltura migliore, 
40 anni di italia
Fondazione Emilio Se-
reni, via F.lli cervi 9 
Giornata commemorativa 
del 40° anniversario di fon-
dazione della Cia. Conferen-
za “Alle radici della Confede-
razione italiana agricoltori: il 
pensiero e l’azione di Emi-
lio Sereni” a cura del prof. 
Emanuele Bernardi, Univer-
sità La Sapienza, Roma. In 

 gli aPPUntamEnti 

ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha appro-
vato in via definitiva il decreto legislativo 
che reintroduce l’obbligo di indicare lo sta-
bilimento di produzione o confezionamen-
to in etichetta. Il provvedimento prevede 
un periodo transitorio di 180 giorni dalla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per lo 
smaltimento delle etichette già stampate, 
e fino a esaurimento dei prodotti etichet-
tati prima dell’entrata in vigore del decreto 
ma già immessi in commercio.
L’obbligo era già sancito dalla legge ita-
liana, ma è stato abrogato in seguito al 
riordino della normativa europea in ma-
teria di etichettatura alimentare. L’Italia 
ha stabilito la sua reintroduzione al fine di 
garantire, oltre che una corretta e com-
pleta informazione al consumatore, una 
migliore e immediata rintracciabilità degli 
alimenti da parte degli organi di controllo 
e, di conseguenza, una più efficace tutela 
della salute.
La legge di delega affida la competenza 
per il controllo del rispetto della norma 
e l’applicazione delle eventuali sanzioni, 
all’Ispettorato repressione frodi (Icqrf).

Approvato il Decreto per 
l’obbligo di indicazione dello 
stabilimento in etichetta

SCATTI di CAMPAGNA
Volti e storie di donne contadine

MOSTRA FOTOGRAFICA
Convento dei Cappuccini - Sala Voltini || Argenta (Ferrara) 

Da lunedì a sabato || 8.30-19

Comune di Argenta

14 ottobre - 4 novembre

giornata mostra-mercato dei 
prodotti agricoli di eccellenza 
dell’Emilia Romagna. 

cREmona 
25-28 ottobRE
Fiera internazionale 
del bovino da latte
cremonaFiere S.p.a.
P.zza Zelioli lanzini, 1
Grande spazio all’aggiorna-
mento e all’approfondimento 
di settore: in programma oltre 

100 eventi specialistici, con 
la partecipazione di tecnici 
ed accademici provenienti 
da diversi Paesi esteri. Per 
info: tel.: +39 0372-598011, 
e-mail: info@bovinodalatte.it

FERRaRa 
16 novEmbRE
10.00-18.30
Fiera di Ferrara
mostra pomologica: 
melo e pero

A caccia di eccellenza nelle campagne 
italiane con “I Migliori nel Campo” 
Scatta un concorso a premi rivolto ad agricoltori e cittadini che 
mette in palio un pick-up

ROMA - Valorizzare le eccellenze dell’agricoltura italiana: que-
sto l’obiettivo con cui nasce “I Migliori nel Campo”, un pro-
getto ‘on the road’ a cura di Cia e Isuzu, in cui in tutta Italia, 
da Nord a Sud, è stato documentato il lavoro di chi, giorno 
dopo giorno, s’impegna per coltivare l’eccellenza della terra e 
dell’impresa.
Dodici storie fra le più significative del panorama agricolo ita-
liano, selezionate grazie al supporto di Cia-Agricoltori Italiani, 
durante le quali si è cercato di scoprire quale fosse il segreto 
per diventare “I Migliori nel Campo”.
“I Migliori nel Campo”, vuole premiare anche chi quotidiana-
mente è impegnato in prima persona come professionista o 
imprenditore per “costruire l’eccellenza”. 
Grazie a questo concorso i professionisti titolari di partita Iva 
e i legali rappresentanti di imprese (individuali o società) che 
voteranno la loro storia preferita fra le 12 raccolte nel viaggio, 
parteciperanno all’estrazione di un pick-up D-Max.
Per gli associati a Cia c’è poi una opportunità in più: non solo 
concorrono all’estrazione di un secondo D-Max, ma possono 
vincere anche 3 interviste video per presentare la propria at-
tività professionale.
Il progetto: http://www.imigliorinelcampo.it/progetto/ 
Guarda le videostorie: http://www.imigliorinelcampo.it/vide-
ostorie-2/
Vota e vinci D-Max: http://www.imigliorinelcampo.it/vota-i-
migliori-nel-campo

http://www.imigliorinelcampo.it/
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BOLOGNA
VENDO terreno agricolo con piante 
ornamentali di circa 2 ha,capannone 
agricolo mq180,  n. 2 tunnel coper-
ti in filon compresa area ghiaiata 
per parcheggi, situato su strada di 
passaggio in ottima posizione, pres-
so centro abitato di S. Giovanni in 
Persiceto. Contatto telefonico 338-
5993127.
VENDO pali in ferro per vigneto 
circa 130 pali comprese di molle so-
stegno fili; zappatrice Falc interfilare 
larghezza 210 idraulica con sposta-
mento laterale di 80 cm, usata vera-
mente poco, causa chiusura attività. 
Vendo tutori in ferro dello 0,8 e 0,5 
alti 150 cm adatti per frutteto o vi-
gneto. Carlo 328-4611062.
COPPI fatti a mano su bancali, ven-
do a prezzi interessanti. Tel. 333-
6527422 o scrivere a loris.nadalini@
gmail.com
FERRARA
VENDO motore Ruggerini diesel bi-
cilindrico 30cv raffreddato a liquido 
completo di carrello traino che fa 
da serbatoio gasoglio. Disponibile a 
qualsiasi prova 1.200 euro trattabili a 
Ostellato (Fe). Tel. 349-4589176.
VENDO spandiletame usato marca 
F.lli Annovi specifico per vigneto/
frutteto con turbina laterale - portata 
ql.25,00. Telefonare 340-5722812.
VENDO paranco professionale a ca-
tena a 380v frizione regolabile com-
pleto di pulsantiera. Usato solo per 
prova 200 euro in provincia di Ferra-
ra 349-4589176.
FORLì-CESENA
VENDO per non utilizzo motopompa 
per irrigazione con motore Fiat Iveco 
100 cv e pompa Rovatti mod S3K100-
3E da lt 2000 con 12 bar ore lavorate 
1100, con serbatoio da lt 200 e aspi-
razione con valvola di fondo tubo, e 2 
mt di gomma, il tutto era stato com-
perato nuovo. Mauro 348-2444087.
VENDO trattore cingoli Fiat 411c del 
1960 non a norma di sicurezza per 
pezzi di ricambio o d’epoca a 1.500 
euro. Per info tel. 392-3027551.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e 
braccetti per GDC traliccio e tubola-
re usati in buono stato. Marca Valen-
te. Telefonare al 370-1307274 oppure 
mail acasta72@gmail.com
VENDO 50 balletti di fieno secondo 
taglio a 3 euro ciascuno, trattabili. 
Tel. 331-4542330.
MODENA
VENDESI terreno agricolo semina-
tivo di cira ha 3, ubicato in Modena 

frazione Baggiovara, con ingresso in-
dipendente. Tel. 339-1550259.
VENDO archi per tunnel-serra altez-
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 idrauli-
ca. Tel. 349-6764430.
PARMA
VENDESI terreno agricolo in Castio-
ne di Traversetolo, biolche parmigia-
ne 6 circa. Pianeggiante, sistemato, 
libero, confinante con provinciale. 
Cell. 338-9362978.
VENDO pompa Udor a cardano per 
allevamenti 60 Bar 200 litri minu-
to con 100 metri di tubo. Info 348-
2625763.
PIACENzA
VENDO dischiera 3mt, rullo compat-
tatore chiusura idraulica Chembrig 
4,5 mt, taglia rive. Info 349-6764430.
VENDO Rimorchio agricolo frenatu-
ra pneumatica portata complessiva 
100 ql. Trattore Ford Major del 1962 
cv. 65 con sollevatore 40Km/ora com-
pleti di documenti, a un prezzo molto 
conveniente. Tel 340-6549879 Danilo.
RAVENNA
VENDO trattore Fiat 600, collaudato, 
con barra di protezione e cinghia di 
sicurezza; frangizolle portato a 20 di-
schi; aratro portato, profondità 35,40 
mm; spandiconcime portato, capaci-
tà 30q collaudato; atomizzatore 10q. 
Il tutto in ottimo stato. Chiamare ore 
pasti allo 0544-520441.
CERCO vigneto in affitto con capan-
none x attrezzi in varie zone Bagna-
cavallo Cotignola Lugo e dintorni. 
Tel. 392-3027551 ore serali. 
REGGIO EMILIA
VENDO erpice a dischi 3 mt, erpice 
a dischi 1,8/2 mt con 3 ancore, rullo 
compattatore 4.5 mt chiusura idrauli-
ca. 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 (Cam-
pioli Marcello).
VENDO erpice a dischi 1.8 mt 830 kg  
e 3 mt 15 ql anno 2017, ideale per vi-
gneto e o minima lavorazione. Ales-
sandro 349-6764430.
RIMINI
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati 
a frutta. Piante giovani e produttive, 
impianto di irrigazione, situato vici-
no ad un fiume. Possibilità di cedere 
tutti i mezzi per la coltivazione. Con-
tattare 333-9340351.

tutti gli annunci su 
www.emiliaromagna.cia.itMercato delle occasioniMercato delle occasioniMercato delle occasioni

DIVISIONE AGRICOLTURA

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 11.00 12.50
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina (in rotoballe) 13.00 14.50

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

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2017 (in rotoballe) 8.50 10.50
Fieno di erba medica 2° taglio 2017 9.50 11.50
Paglia in rotoballe 2017 3.00 3.50

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2017 9.50 10.50
Paglia di frumento pressata 2017 4.00 4.50

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

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

CEREALI
Bologna
FRuMENtO tENERO DI PRODuZIONE NAZIONALE
 euro min max
N. 1 22.30 22.80
N. 2 18.80 19.30
N. 3 17.90 18.30

FRuMENtO DuRO DI PRODuZIONE NAZIONALE
 euro min max
Fino 22.70 23.20
Buono mercantile n.q. n.q.

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena rossa 16.50 17.00
Orzo nazionale - p.s. 62/64 15.20 15.40
Orzo estero (nazionalizzato) 17.20 17.40

GRANOtuRCO
 euro min max
Nazionale comune 18.30 18.50
Farina di granoturco integrale 20.00 20.20

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

POLLAME, CONIGLI E uOVA
Forlì
 euro min max
Galline a terra pesanti 0.24 0.32
Polli a terra bianchi pesanti 1.18 1.20
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.91 1.97
Faraone 2.20 2.30
Piccioni 5.80 6.00
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini 1.47 1.49

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.20 2.30
Galline allevamento a terra pesanti 0.24 0.32
Polli allevamento a terra leggeri 1.18 1.20
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.84 1.88
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.91 1.97

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

SuINI DI MODENA
ALLEVAMENtO INtENSIVO GRASSI DA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 7.35 da 115 a 130 kg 1.65
Lattonzoli di 25 kg 9.09 da 130 a 144 kg 1.66
Lattonzoli di 30 kg 9.45 da 144 a 156 kg 1.70
Lattonzoli di 40 kg 10.73 da 156 a 176 kg 1.77
Magroni di 50 kg 11.98 da 176 a 180 kg 1.76
Magroni di 65 kg 14.29 da 180 a 185 kg 1.69
Magroni di 100 kg 14.30
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.89
Scrofe da macello 0.75
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.65
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.20
Lombi Modena interi 3.27
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 3.20
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 4.37
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 5.17
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 5.50

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

BEStIAME SuINO
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENtO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.93 da 115 a 130 kg euro 1.62
da 25 kg euro 3.60 da 130 a 144 kg euro 1.68
da 30 kg euro 3.20 da 144 a 156 kg euro 1.69
da 40 kg euro 2.70 da 156 a 176 kg euro 1.75
da 50 kg euro 2.48 da 176 a 180 kg euro 1.75
da 80 kg euro 1.84 da 180 a 185 kg euro 1.72
da 100 kg euro 1.66 oltre 185 kg euro 1.66

Parma
DA ALLEVAMENtO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.89 da 130 a 144 kg euro 1.69
da 25 kg euro 3.60 da 144 a 156 kg euro 1.73
da 30 kg euro 3.10 da 156 a 176 kg euro 1.78
da 40 kg euro 2.63 da 176 a 180 kg euro 1.78
da 50 kg euro 2.42 da 180 a 185 kg euro 1.78
da 80 kg euro 1.89 oltre 185 kg euro 1.72

BEStIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 5.95 6.30
Pezzati neri polacchi n.q. n.q.
Pezzati neri nazionali 5.05 5.35
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.82 2.91
Charolaise ed incroci francesi 2.54 2.60
Incroci nazionali 1a qualità 2.41 2.47
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.20 2.60
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.90 3.03
Simmenthal 2.08 2.23
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.99 5.65
Baliotti razze pregiate carne 3.13 3.80
Pezzati neri 1a qualità extra 1.60 1.90

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 670.00 790.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 590.00 700.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.050.00 1.130.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 450.00 500.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 550.00 630.00

BOVINI DA ALLEVAMENtO
Forlì-Cesena
 euro min max
Vitelli da ristallo 3.80 4.40
Vitelli baliotti 1a qualità 1.80 4.00

BOVINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.10 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.80 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.80 2.90
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.55 2.65
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.50 2.55
Vitelloni incroci 2a qualità 2.40 2.50
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 2.05 2.15
Vitelloni extra romagnoli 2.80 3.20
Vitelloni extra di altre razze e incroci 2.30 2.40
Vitelle extra romagnole 2.90 3.30
Vitelle extra di altre razze e incroci 2.70 3.00

ORtOFRuttA
Bologna
 euro min max
Nettarine Fairlane 0.32 0.42
Pere Kaiser 60+ 0.50 0.60

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.60 1.80
Cipolla dorata 40/60 (casse) 1.70 1.80
Finocchi 1a cat. (plateaux) 2.45 2.65
Patate (casse 10 kg) 1.35 1.55
Peperoni verdi (casse 5 kg) 2.60 2.80
Sedano verde (casse 8 kg) 2.10 6.00

uVA DA VINO, VINI, MOStI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 5.00 7.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.50 6.30
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 5.20

FRuttA BIOLOGICA
Bologna

 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 1.95 2.30
Banane equosolidali (cartoni) 2.20 2.50
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 2.60 3.00
Pere William 60+ (casse 10 kg) 2.30 2.50

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Melanzane tonde (pieno campo) 0.40 0.42
Zucchini (pieno campo) 0.80 0.90

PARMIGIANO REGGIANO
LIStINO PARMAREGGIO E GRANtERRE 
DEL 18/9/2017 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 9.60 10.25
Lunedì P.R. 18 mesi 10.40 10.80
18-9-2017 P.R. 24 mesi 10.90 11.55
 P.R. 30 mesi 11.85 12.85
 Zangolato di creme 4.50
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.95 12.00
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 10.80 10.95
13-9-2017 P.R. 18 mesi e oltre 10.30 10.40
 P.R. 12 mesi e oltre 9.55 9.75
 Zangolato di creme 4.50
Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.85 11.35
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.60 9.95
15-9-2017 Zangolato di creme 4.50
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