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Carne
sostenibile

Dalla fusione di Ravenna, 
Rimini e Forlì-Cesena 
nasce Cia Romagna

Banca delle terre: 
in Emilia Romagna in 
vendita 759 ettari
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assemblea congressuale

L’inizio del 2018 sarà caratterizzato dai “congressi 
Cia”, anche per la Confederazione regionale,  

appuntamenti dedicati ad analisi del quadriennio 
passato, alla programmazione di quello che verrà e al 
rinnovo dei gruppi dirigenti.
Lo spazio è limitato per approfondire tre capitoli così 
importanti, in certi casi anche complicati e complessi, 
per questo le occasioni fornite dalle assemblee 
territoriali, provinciali e regionale saranno utili per 
esprimere considerazioni che possano portare un 
contributo a riflessioni e discussioni delle prossime 
settimane.
Per prima cosa  occorre ragionare di situazioni che 
pensavamo potessero essere casuali, congiunturali 
se non addirittura eccezionali, invece non si sono 
dimostrate tali. Le ripetute crisi di mercato su più settori 
produttivi, le calamità meteo frequenti ma, soprattutto 
sempre più diverse, le difficoltà registrate per quanto 
riguarda temi come costo della burocrazia, territorio, 
fauna selvatica dimostrano che avevamo ragione 
negli anni scorsi - ma è una magra soddisfazione - a 
presentare le nostre preoccupazioni e le proposte, 
purtroppo troppe volte accolte, ma poi raramente 
realizzate da chi di dovere. Con il risultato di vedere 
poi riconosciuto in alcuni casi i problemi causati, come 
nel caso del pronunciamento arrivato proprio oggi 
dalla Corte dei conti della Ue, che ha definito dannoso e 
inefficace il “greening” introdotto nella Pac.
Come si esce dalle situazioni più gravi e come 
consolidare il percorso virtuoso delle filiere che hanno 
saputo riprendersi, è il tema portante del secondo 
capitolo di cui dovremo discutere. Il documento 
programmatico che verrà dibattuto nelle assemblee 
contiene tutti questi concetti; dalla sostenibilità 
dell’agricoltura a tutto tondo, quindi etica e sociale, 
ambientale ed economica; dalla necessità di innovare 
nel maggior numero possibile di aziende, filiere, 
processi produttivi e commerciali alla necessità di 
definire strategie, politiche adatte e scelte conseguenti. 
Il documento congressuale è sicuramente una ottima 
base di partenza: vanno tuttavia a mio modo di vedere 
riviste e asciugate alcune parti, per renderle più chiare 
e comprensibili e, di conseguenza, più “appetibili” e 
incisive.
Poi c’è il terzo tema, l’Organizzazione con tutto il suo 
contesto di governo, gestione, sistema di relazioni con gli 
interlocutori sociali e istituzionali, efficacia della azione 
di rappresentanza.
Intanto sarà sicuramente un momento di verifica su 
un percorso, quello dell’autoriforma, avviato oramai 
due decenni e mezzo fa nella nostra organizzazione 
regionale e terminato, in tutto il Paese come pure da noi, 
4 anni or sono. 

continua a pag. 9

Un documento 
di programma per 

il futuro 
dell’agricoltura 

Antonio Dosi, presidente Cia Emilia Romagna

Lettere al direttore

Cinque motivi per dubitare di Fico
Gentile direttore, 
le scrivo alcune mie riflessioni su Fico, fabbrica italiana contadina da poco inaugurata, sperando che 
possano essere utili per stimolare un dibattito - non tanto e non solo su Fico - bensì sui temi e sui messaggi 
ad esso sottesi: agricoltura contadina/agricoltura industriale - settore primario o al seguito del turismo e 
dell’industria? - formazione ed educazione sul territorio o su una ricostruzione (finta) del territorio agricolo?
Ecco cinque motivi (almeno) per dubitare di Fico
1) Sui manifesti pubblicitari , si legge che Fico“mette l’Italia al centro del mondo”. Noi al centro e tutti gli altri in periferia? 
Oltre che alla mania di grandezza celata nel messaggio, ho pensato che in realtà il mondo è, e si vorrebbe rimanesse, 
multicentrico. Non mi piace un’attività commerciale che si presenta con slogan dal messaggio “pericoloso”, soprattutto in un 
periodo in cui il fenomeno migratorio evidenzia la difficoltà nel rapporto tra noi e le cosiddette periferie del mondo. 
2) Questo di portare l’agricoltura in città, in mezzo a centri commerciali, ristoranti, giochi per bambini, sarà forse 
un’operazione dai risvolti economici interessanti (per gli investitori e per gli albergatori bolognesi), ma sicuramente, sradicando 
un’attività dal suo contesto geografico e culturale, mostrerà ai visitatori un’agricoltura finta. 
3) «Tutta la biodiversità in un unico luogo». Quindi vi troveremo (cito) «agrumeti, uliveti», (notoriamente coltivazioni tipiche 
del territorio bolognese). Presumo gli agrumeti in serra. Tanto per ri-abituarci alla stagionalità dei prodotti? Per abituarci a 
volgere lo sguardo anche a quei pezzi di mondo dove la natura e il lavoro degli uomini offrono prodotti diversi dai nostri? 
4) Fico si autodefinisce Fabbrica contadina. Secondo il dizionario, «fabbrica» è uno «stabilimento in cui si svolge una 
produzione industriale». Ossimoro. A meno che, non si voglia proprio introdurre il concetto che i cicli della natura, la terra, 
il lavoro contadino, sempre meno avranno a che fare con la nostra alimentazione, tanto c’è l’industria! Quanti contadini si 
sentiranno a casa loro visitando Fico?
5) Fico, si dice, ci mostrerà le eccellenze agroalimentari italiane. Sarebbe più onesto, e rispettoso delle regole della 
concorrenza, dire che verranno mostrate le produzioni agroalimentari di alcune aziende. In base a quali criteri sono state 
individuate come le più adatte a rappresentare le eccellenze italiane?

Domenico Isola

Parto dall’ultimo punto: la ‘disneyland’ dell’agroalimentare italiano deve anch’essa fare i conti con gli ingenti costi di 
realizzazione ed è intuibile che buona parte di queste risorse devono essere reperite ‘sul mercato’. Credo possa giustificarsi in 
questo modo la presenza “di alcune aziende”, come lei scrive. Resta il fatto che ciò che ha animato Fico è la volontà di mettere a 
disposizione un ‘grande circo’ del food italiano. L’intento è più che lodevole, in molti ci credono e l’auspicio è che porti grandi 
risultati a tutta la filiera, e sottolineo ‘tutta’. Il coinvolgimento economico e la condivisione di questo progetto è stato elevato, 
come lo sono le aspettative.
La ‘disneyland’ bolognese dovrà essere all’altezza di queste attese: trovare ‘spettacoli’ quotidiani appetibili, tali da coinvolgere 
i milioni di persone (6 all’anno) che si ipotizza transitino a Fico. Questo luogo non può essere solo un supermercato, peraltro 
non del tutto economico. C’è da chiedersi se dopo l’entusiasmo iniziale i bolognesi - e non solo - reitereranno lo shopping 
consapevoli di spendere qualcosa in più. Magari il centro di Bologna offre le stesse opportunità: lo sanno i turisti stranieri 
che l’acquisto di qualità è concreto anche sotto i portici del Pavaglione e nelle caratteristiche botteghe tra le due torri e Piazza 
Maggiore, un discreto valore aggiunto. Vedo inoltre un po’ 
complicata la viabilità dall’aeroporto e dalla stazione dei 
treni, per gli avventori che approdano nel capoluogo emiliano 
romagnolo, un aspetto da non trascurare. Tra un anno, quando 
le ipotesi lasceranno spazio ai dati certi dell’affluenza, ne 
riparleremo.   

Claudio Ferri 
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Negli ultimi anni è aumentata 
l’attenzione dell’opinione 

pubblica nei confronti dell’impatto 
che le pratiche agricole e zootecniche 
hanno verso l’ambiente, e il 
consumatore è sempre più sensibile 
nei confronti della sostenibilità 
ambientale di queste pratiche. 
Numerosi studi condotti in contesti 
diversi testimoniano come la 
produzione di carne bovina 
contribuisca al rilascio di inquinanti 
nell’ambiente e al consumo di 
risorse naturali tale da risultare, 
tra i prodotti di origine animale, 
quella con l’impronta di carbonio 
e idrica più alta. Al tempo stesso, 
l’incremento della popolazione 
mondiale sta aumentando la 
domanda di proteina di origine 
animale sui mercati internazionali, 
pertanto cresce la necessità di 
produrre i prodotti di origine animale 
in un modo più sostenibile.
L’impatto ambientale più dibattuto 
per la produzione di carne bovina 
riguarda le emissioni in atmosfera di 
gas ad effetto serra come il metano 
(CH4), il protossido di azoto (N2O) 
e l’anidride carbonica (CO2). Il 
consumo idrico e il cambiamento di 
uso del suolo da forestale ad agricolo 
(deforestazione) rappresentano 
impatti sulle risorse naturali 
imputabili alla produzione di carne 
bovina. Il crescente interesse verso le 
problematiche ambientali dei prodotti 
agro-zootecnici ha determinato lo 
sviluppo di metodologie analitiche 
come l’analisi del ciclo di vita 
(Lca) che consente la valutazione 
ambientale dell’intero ciclo di vita. La 
ricerca ha consentito di individuare 
diverse soluzioni che possono 
contribuire a ridurre le emissioni 
sia per le attività di allevamento 
che per quelle agricole associate. 
Queste riguardano principalmente la 
manipolazione della dieta, la gestione 
delle deiezioni, l’efficientamento 

energetico e l’adozione di pratiche 
agricole più conservative.
Tuttavia, al di là delle singole 
soluzioni, molti studi concordano 
nell’indicare come la sostenibilità 
ambientale dei prodotti di origine 
animale sia legata innanzi tutto 
alla maggiore efficienza produttiva 
dell’azienda. La diminuzione del 
numero di capi allevati, raggiunta 
grazie alla selezione di genotipi più 
produttivi e al progresso tecnologico, 
ha già contribuito a ridurre 
l’intensità emissiva associata alla 
produzione di carne bovina.

Diversi prodotti di origine animale 
hanno già ottenuto certificazioni 
ambientali, a testimonianza 
dell’attenzione della grande 
industria alimentare nei confronti 
dell’ambiente e della crescente 
sensibilità dei consumatori verso 
queste problematiche. Tuttavia, è 
auspicabile lo sviluppo di altre forme 
di certificazioni, meno complesse e 
costose, che consentano anche alle 
piccole aziende di valutare i loro 
impatti e di testimoniare il rapporto 
con l’ambiente e gli eventuali sforzi 
di mitigazione messi in atto. 

Dieta, gestione delle deiezioni ed efficientamento 
energetico aiutano la sostenibilità ambientale nella 
produzione di carne bovina 
Andrea Vitali, Università di Teramo

*L’articolo è una sintesi 
della relazione svolta 

durante la giornata di studio 
“Innovazione di prodotto 

nella filiera della carne 
bovina per migliorare la 
qualità e la sostenibilità 

ambientale”, organizzata a 
Viterbo dalla Sezione Centro 

Ovest dei Georgofili il 13 
novembre 2017

Dossier 
Carne sostenibile

Nasce Cia 
Romagna

Media 
e agricoltura
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BANDO DI ARGENTA (Ferrara) - Carne bovina al 100% italia-
na, priva di residui antibiotici e prodotta con grande attenzione 
per il benessere animale. Nell’azienda zootecnica di Gianfran-
co Tomasoni a Bando di Argenta (Ferrara) è una realtà. Ma 
come si arriva a fare questo tipo di scelta, ed è vincente dal 
punto di vista reddituale? 
Secondo Tomasoni non ci sono dubbi: questo è un percorso 
di filiera che premia sia dal punto di vista di mercato, che a 
livello “etico”.
“Ridurre fortemente, fino a eliminare, gli antibiotici dalla filiera 
della carne – spiega l’allevatore – è sempre stato il mio obietti-
vo, da quando ho spostato la mia attività da Brescia a Ferrara. 
In azienda abbiamo, da subito, ridotto al minimo i farmaci e 
partecipato al progetto Vet Spin del Dipartimento di Scienze 
mediche veterinarie dell’Università di Bologna, che studia i 
tempi di smaltimento dei residui farmacologici, necessari nei 
primi mesi di vita dell’animale. Mancava però un interlocutore 
che potesse valorizzare pienamente un  prodotto allevato in 
questo modo sul mercato. 
Poi, cinque mesi fa, ho stretto un accordo con Coop Italia, che 
da qualche anno ha scelto di proporre ai consumatori carne 
da animali nati in Italia, svezzati in Italia, macellati e lavorati in 
Italia. E soprattutto priva di residui antibiotici, proprio il tipo di 
carne che voglio produrre nella mia azienda”. 
Ma come funziona questa filiera “virtuosa” e quali sono i 
controlli effettuati sul prodotto?
“Si tratta di una filiera a - ciclo chiuso - che segue un rigoro-
so disciplinare ed è sottoposta a una serie di controlli prima 
di entrare nella catena 
distributiva. I vitelli, nati 
in Italia, entrano in stalla 
a trentacinque giorni di 
età, vengono vaccina-
ti e gli viene data una 
dose davvero minima di 
antibiotico, unicamente 
per preservare l’anima-
le ed evitare la mortali-
tà.  A circa cinque mesi, 
centossessanta giorni 
di vita, vengono spo-
stati dallo svezzamen-
to all’ingrasso e da qui 
l’uso di farmaci cessa 
completamente. Solo se 
un animale si ammala 
ed è in sofferenza si possono utilizzare dei farmaci, unicamen-
te fino a centoventi giorni prima della macellazione, un tempo 
di sospensione nove volte superiore a quello utile per lo smal-
timento di qualsiasi farmaco.  Basta penare che un vitello al-
levato in maniera tradizionale, dove si seguono solitamente le 
indicazioni dell’etichetta per la somministrazione dei farmaci, 
possono venire date sostanze farmacologiche anche cinque 
giorni prima di arrivare al macello, sostanze che evidentemen-
te rimangono nella carne.
I controlli sono strettissimi perché vengono effettuati da ben 
tre organismi: Coop, Quinto valore e C.l.a.i che fanno i prelievi 
e dosano anche le sostanze dopanti come il cortisone, che 
naturalmente è completamente vietato. A queste analisi vanno 

aggiunte anche quelle interne, fatte da Carni Dop di Mantova. 
Se dai controlli risultano residui farmacologici la carne sempli-
cemente non viene acquistata e distribuita da Coop”.
Si può fare reddito allevando in questo modo?
“I costi di allevamento sono superiori rispetto a quelli di un 
allevamento tradizionale, perché l’animale va alimentato solo 
con prodotti no Ogm certificati e quando si ammala ci sono 
davvero poche armi per contrastare il problema, occorre avere 
un’infermeria per isolarlo e curarlo e si rischia comunque di 
perderlo. Ma il mercato negli ultimi anni è cambiato, c’è più 
attenzione alla sostenibilità produttiva e, a partire proprio dalle 
grandi catene della Gdo, si sta andando verso un’attenzione 
maggiore nei confronti del consumatore, che sceglie guardan-
do l’etichetta e valutando con attenzione la qualità di ciò che 
porta in tavola. E la carne che proviene da un animale che ha 
vissuto bene perché non è stato bombardato da farmaci è più 
buona. 
Alcuni prodotti fanno crescere i vitelli in maniera falsata, let-
teralmente li “gonfiano” perché provocano ritenzione idrica. 

Basti pensare alla tan-
to decantata carne ar-
gentina, paese dove gli 
ormoni per la crescita 
sono ancora prescritti 
con ricetta veterinaria e 
sono sostanze che ar-
rivano nell’organismo e 
possono provocare dan-
ni significativi, soprattut-
to nei bambini. 
Poi, certo, negli ultimi 
trenta-quaranta giorni 
di vita gli animali vengo-
no portati al pascolo, e 
passa l’immagine di vi-
telli che si nutrono solo 
di erba. In Italia le cose 

sono diverse, ma occorre migliorare ancora, puntando sulla ri-
cerca, per trovare sistemi di allevamento - si parla già di muffe 
e lieviti che potrebbero contrastare le malattie al posto degli 
antibiotici - ancora più naturali. 
Attualmente conferiamo a Coop 300 capi, ma l’obiettivo è arri-
vare a 25 a settimana, tanto che progettiamo già di allargare la 
stalla e la superficie coltivata per alimentarli. Abbiamo anche 
aderito a un progetto di filiera della carne suina e bovina del 
Psr, insieme a molte aziende ferraresi e bolognesi, che si sono 
impegnate a mantenere in Italia tutte le fasi dell’allevamento. 
Il futuro per me è questo: attenzione al benessere animale, 
qualità della carne italiana e salute per chi la consuma”.

Senza antibiotici e ogm free: 
una filiera della carne sostenibile
Erika Angelini

Pensare ad un modello di al-
levamento che tenga conto 
del benessere dell’animale, 
dell’uomo e valorizzi il territo-
rio e il paesaggio, che sia a 
basso consumo energetico e 
a ridotto impatto ambientale. 
Se è vero che allevare vuol 
dire curare la crescita, la ri-
produzione e il miglioramento 
di specie animali o vegetali, 
tirar su, sostenere, allora do-
vremo fare un passo indietro 
e riprendere il rapporto ori-
ginario tra uomo e ani-
male. E all’allevamento 
etico ci stanno pensando 
in molti. Dal 1980 ci ha 
pensato anche Severino 
Mazzanti (nella foto a 
fianco), titolare assieme 
al fratello Tomaso della 
società agricola Casa-
mento di Fontanelice, 
che segue 150 capi di 
bovini da carne e da lat-
te pezzate rosse. “Prima 
del 1978 – precisa Mazzanti 
– avevo la romagnola, ma poi 
ho cambiato perché la rossa 
produce latte di alta qualità e 
ottimi vitelli”. Animali che vi-
vono bene sulle colline della 
vallata del Santerno e man-
giano all’aperto consumando 
foraggio e cereali bio prodotti 
in azienda. 
“I miei bovini pascolano nei 
cinque, sei mesi estivi all’a-
perto poi in inverno tornano 
nei box. Sono sciolti e, se vo-
gliono, possono anche uscire 
nelle giornate di sole”. Il suo 
è un allevamento a stabu-
lazione libera che consiste, 
appunto, nel tenere animali 
liberi dentro box di varia ca-
pacità. 
Una scelta, rispetto a quella 
fissa, che ha notevoli van-
taggi di natura economica 
ed igienico-sanitaria degli 
animali: le strutture sono più 
semplici, meno costose e 
consentono una notevole ri-
duzione di manodopera. 
Gli animali, specie i riprodut-
tori, grazie agli effetti benefici 
della ginnastica funzionale 

e della vita all’aperto, hanno 
una maggiore fertilità ed una 
più bassa incidenza delle 
malattie respiratorie, causate 
dall’aria che non circola nella 
stabulazione fissa. “Noi cre-
diamo nel benessere animale 
e poi i bovini sono più sani se 
vivono in un ambiente sano. 
Stando fuori si irrobustisco-
no, diventano più forti e poi, 
mangiando all’aperto, a me 
fanno diminuire i costi”. 
Qualche difficoltà per questa 
scelta? “No, anzi. A breve ri-
solveremo anche il problema 
della mungitura fissa inizian-
do quella che permette all’a-
nimale di rimanere comun-
que in libertà”. La pensa allo 
stesso modo anche Sandro 
Dongellini, che nella collina 
alta di Casalfiumanese ha 
150 capi fra vacche, manzi 
e vitelli. “La scelta della sta-
bulazione libera l’ho fatta 15 
anni fa e non tornerei indie-
tro. I miei animali stanno fuori 
per sette mesi l’anno e il re-
sto del tempo lo trascorrono 
dentro le stalle, ma liberi. Co-
munque non posso ospitare 

più di tanti capi 
e questo è un li-
mite”. Anche qui, 
dunque, attenzio-
ne per il benes-
sere animale ma 
con un desiderio: 
“Vorrei continuare 

l’ingrasso dei vitelli. Al mo-
mento non ne ho le possibili-
tà”. Una scelta che va di pari 
passo alle abitudini alimenta-
ri dei consumatori che man-
giano sempre meno carne e 
chiedono sempre più rispetto 
e cura per gli animali. Infatti, 
secondo l’analisi dell’Osser-
vatorio nazionale sui consu-
mi delle carni di Agriumbria, 
presentato a fine marzo nel 
corso della fiera a Bastia 
Umbria, una delle principali 
del settore, il 2016 ha visto 
ancora una flessione del 5% 
dei consumi domestici di car-
ni bovine, dopo che anche il 
2015 si era chiuso con -6%. 
I consumatori di carne sono 
calati del 7%, con oltre 16 
milioni che nell’ultimo anno 
ne hanno ridotto gli acquisti. 
Quanto alle scelte, la più con-
sumata in Italia resta la carne 
di maiale (37 kg a testa all’an-
no), seguita da quella bovina 
(21 kg). Un recente sondag-
gio condotto dalla Commis-
sione europea ha rivelato 
che la grande maggioranza 
dei cittadini comunitari tiene 

molto al benessere degli ani-
mali e vorrebbe migliorare si-
gnificativamente gli standard 
di allevamento: l’Eurobaro-
metro sul benessere anima-
le 2016 è stato richiesto da 
Eurogroup for Animals, con 
sede a Bruxelles. Considerati 
i risultati, il modello intensivo 
dovrà essere ripensato. “Io 
al benessere animale ci ho 
pensato già anni fa, dal 1966 
– precisa Germana Freddi 
dell’Agriturismo Ca’ del Bec-
co a Sassoleone, territorio di 
Casalfiumanese – e in zona i 
circa 700 capi che pascolano 
sono tutti con allevamenti di 
questo tipo. Così si rispettano 
i cicli della natura, gli animali 
non sono legati e non sono 
sfruttati. Certo le difficoltà e 
i problemi sono tanti. I tempi 
fra la nascita, la maturazione 
e la vendita sono più lunghi, 
nelle stalle ci potrebbero sta-
re più animali ma devi seguire 
le linee del biologico, c’è più 
burocrazia e poi i problemi 
sempre più importanti causa-
ti dai lupi, che ti costringono 
a recinti più resistenti e più 
sorvegliati”. Ma allora perché 
scegliere un allevamento di 
questo tipo? “Perché ci cre-
do e rispetto gli animali, tutti 
i miei 80 capi tra tori, vacche, 
manze, vitelli e vitelloni. Tutti 
i 365 giorni dell’anno”.

La qualità dei ‘tagli’ passa 
attraverso il benessere degli animali
Alessandra Giovannini

gg

L’esperienza di un allevatore 
che propone ai consumatori 
carni di animali allevati in Italia 
e privi di residui chimici
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Impenna la richiesta di uova 
provenienti da polli allevati a terra
Claudio Ferri

DALLA REDAZIONE - In piena ‘burrasca’ alimentata dal ri-
trovamento di uova contaminate dall’antiparassitario Fipronil, 
l’azienda Valli di Galeata, sulle colline romagnole in provincia 
di Forlì, non accusa il colpo. Anzi, rilancia e le vendite di at-
trezzature e soluzioni tecniche per l’allevamento di pollame, 
crescono. L’azienda romagnola (una delle 4 imprese italiane 
che realizzano gabbie e impianti per il pollame) esporta nei 
mercati asiatici, Russia, Nord America ed Europa, fatturando 
una cinquantina di milioni di euro all’anno, prevalentemen-
te realizzato grazie all’export (90%). “Prima dell’embargo la 
Russia era il nostro miglior mercato - dice Massimo Mantini, 
manager della Valli - poi si è sviluppato il mercato asiatico con 
Corea, Thailandia e Filippine”. 
L’azienda in Francia è ben posizionata e in generale non ac-
cusa particolari sintomi di crisi. “Tra il 2010 e il 2016, quando 
c’è stato obbligo della trasformazione delle strutture dettato 

Dopo il caso ‘Fipronil’ la Gdo 
le preferisce, così i prezzi 
aumentano e gli allevatori 
riconvertono gli impianti

dai regolamenti comunitari, abbiamo incrementato la produ-
zione del 25% - spiega Mantini - ed anche ora, con l’accre-
sciuta sensibilità dei consumatori sul benessere animale, la 
grande distribuzione richiede uova da allevamenti a terra. Per 
le imprese questi ultimi sono investimenti più elevati, ma è un 
processo di riconversione che sta avanzando”. 
Con lo scandalo Fipronil, che ha comportato anche l’abbatti-
mento di animali, il mercato delle uova si è impennato e da un 
euro al chilogrammo si è arrivati anche ad un euro e 40 cente-
simi”. In questa situazione molte aziende, nazionali ed estere, 
pensano di riconvertire il sistema di allevamento, abbandonan-
do i sistemi ‘tradizionali’ per adottare soluzioni più rispettose 
per il pollame. Pensi che molti supermercati - conclude Mantini 
- hanno dichiarato che non venderanno più uova provenienti 
da gabbie, ma solo da allevamenti in voliera e a terra”.

g

Segue da pag. 3 - Sono sempre stato convinto 
del valore di queste scelte, lo sono tutt’ora, 
avvalorate anche dall’esperienza personale di 
questi anni, in particolare per il lavoro fatto su 
alcuni tavoli nazionali e soprattutto europei.
Questo non vuol dire che non si possa migliorare, 
bensì che occorre lavorare per rafforzare l’auto 
riforma, consolidare il sistema di distinzione dei 
ruoli che porta a insistere nelle scelte di diffusione 
capillare in tema di rappresentanza, oltreché 
di miglioramento, specializzazione e qualità del 
sistema dei servizi. Infine una considerazione 
personale. Con questo mandato termino il mio 
impegno diretto nei gruppi dirigenti, ai vari 

livelli, cominciato nell’ormai lontano 1989. Le 
valutazioni non sta a me farle, mi piace però 
sottolineare il mio compiacimento per poter 
lasciare una Cia regionale sicuramente più coesa 
di come l’ho trovata, che viene guardata come 
uno dei migliori modelli regionali dal resto del 
sistema confederale e, soprattutto, con un gruppo 
dirigente che parte, ovviamente, dalla figura del 
prossimo presidente regionale, per arrivare agli 
altri componenti degli organi che saranno formati 
da soggetti preparati, competenti e che hanno 
già chiaro nel loro futuro in Cia la parola chiave 
a cui dovranno più spesso fare riferimento che è 
proprio “impegno”.

Un documento di programma per il futuro
ROMA - Negli ultimi anni, a causa di una 
scarsa informazione del cambiamento 
delle abitudini alimentari indotte spesso 
da pregiudizi e luoghi comuni, oltre che 
da allarmi incontrollati, gli operatori del 
settore avicunicolo si sono trovati ad af-
frontare momenti di crisi. Questo nono-
stante gli avicoltori e cunicoltori italiani 
rispettino dei disciplinari di qualità molto 
scrupolosi, a garanzia della salute dei 
consumatori. In effetti il consumo italia-
no pro-capite di uova è pari a 12,6 kg, 
contro gli oltre 14 kg nella Ue. I numeri 
del settore parlano, per le uova, di una 
produzione agricola italiana che ammon-
ta a 850.000 tonnellate, pari ad un valo-
re di 1,2 miliardi di euro. Il fatturato dalle 
vendite del prodotto finito (confezionato 
o sgusciato) è pari a 1,5 miliardi di euro. 

La produzione è assicurata da oltre 42 
milioni di galline, presenti in 3.400 al-
levamenti, di cui circa 1.000 con capa-
cità superiore a 1.000 capi. Delle uova 
vendute il 33% proviene da allevamen-
ti a terra e il trend di crescita di questo 
segmento rispetto al 2012 è del 47%, 
inoltre per quanto riguarda la carne di 
coniglio, l’Italia è il secondo produttore 
e consumatore mondiale (dopo la Cina). 
C’è la necessità quindi di un rilancio dei 
consumi, determinata dal calo costante 
negli ultimi anni (-12% nei primi 9 mesi 
del 2017). Attualmente la produzione di 
carne di coniglio in Italia raggiunge le 
55.000 tonnellate, con un consumo che 
ora sembra essersi stabilizzato intorno a 
1 kg pro-capite. Il settore gode di una so-
stanziale autosufficienza produttiva e la 

coniglicoltura italiana si caratterizza, ri-
spetto a quella europea, anche per l’effi-
cienza produttiva espressa sia in termini 
di produttività del lavoro che di incidenza 
del costo dell’alimentazione sul costo to-
tale di produzione.
Tornando alle uova, va detto che sono 
uno degli alimenti più nutrienti e che un 
giusto consumo settimanale di uova non 
solo non crea rischi per la salute, ma può 
migliorare i livelli di colesterolo, aumen-
tando quello buono e diminuendo quel-
lo cattivo. Ismea e Mipaaf hanno quindi 
dato vita ad un piano di comunicazione 
in grado di poter parlare in maniera sem-
plice e diretta ai consumatori, allo scopo 
di contrastare i pregiudizi ed informarli 
correttamente su qualità e valori nutrizio-
nali delle uova e delle carni di coniglio.

Avicunicoli da rilanciare con una adeguata promozione

BOLOGNA – A fine set-
tembre scorso presso il 
Comando regionale Ca-
rabinieri si è tenuto un 
convegno su “La Carne 
e i suoi valori nell’alimen-
tazione umana”. Durante 
l’evento è stato presenta-
to il volume “Consumo re-
ale di carne e di pesce in 
Italia”, Ed. Franco Angeli, 
a cura di Vincenzo Rus-
so, Anna De Angelis, Pier 
Paolo Danieli: un lavoro di 
ricerca di straordinaria im-
portanza in un momento 
di dibattito intenso sull’im-
portanza della “quantità” 
di carne e pesce nella 
dieta, rispetto ai benefici 
e ai presunti rischi per la 
salute ad essi collegati.
La ricerca, svolta dalla 
Commissione di studio istituita dall’Aspa 
(Associazione scientifica per la scienza 
e le produzioni animali), pone una di-
stinzione dirimente fra consumo reale e 
consumo apparente di questi alimenti, 
poiché i dati attualmente più diffusi (Fao, 
Ismea) sono proprio quelli apparenti, 
stimati sulla base dei bilanci di approv-
vigionamento nazionali utilizzati solo 
a fini macroeconomici: alla produzione 
nazionale (calcolata su peso equivalen-
te carcassa per le carni e su peso vivo 
per il pesce) si somma l’importazione, si 
sottrae l’esportazione e si divide per il 
numero di abitanti.
Questo calcolo è però ben distante dal 
consumo reale, perché esprime anche il 

contenuto e il peso di parti non edibili di 
carne e pesce (ossa, cartilagini, grasso, 
carcasse, interiora). Ciò nonostante, il 
consumo apparente è l’unico dato che 
viene preso in considerazione in modo 
improprio per lo studio delle relazioni tra 
consumo di carne e salute.
“La nostra ricerca – dichiara Vincenzo 
Russo, professore emerito di Zootecnia 
all’Università di Bologna - si è posta l’o-
biettivo di trasformare il consumo appa-
rente in consumo reale attraverso uno 
strumento di stima – “il Metodo della 
detrazione preventiva delle perdite” – 
che, a partire dai bilanci di approvvigio-
namento dei diversi Paesi esprima però 
l’effettivo consumo, ovvero la quantità 

di alimento realmente as-
sunto”. Applicando questa 
metodologia la fotografia 
dei consumi di carne in 
Italia cambia radicalmente 
fornendo valori più atten-
dibili e precisi. Secondo i 
dati di consumo apparen-
te attualmente disponibili 
(Fao, Ismea) in media un 
abitante italiano consuma 
237 g al giorno di tutti i tipi 
di carne (pollo, suino, bo-
vino, ovi-caprina). Il con-
sumo reale procapite cor-
risponde invece a meno 
della metà, ovvero 104 g 
al giorno di carne, pari a 
728 g alla settimana e 38 
kg all’anno. Tale consumo 
comprende tutta la car-
ne, indipendentemente 
da come e da dove essa 

viene consumata. Considerando solo il 
consumo di carne rossa (bovina e sui-
na) e salumi (escludendo quindi le carni 
bianche), il consumo reale si attesta a 
69 g al giorno, pari a 463 g procapite a 
settimana. Per quanto riguarda invece 
solo la carne bovina, il consumo reale 
scende a 24,8 g al giorno procapite, ben 
al di sotto dei 100 g al giorno indicati da 
Oms/Iarc quale soglia di rischio di con-
trarre malattie tumorali.
“È evidente - conclude Vincenzo Russo 
- come questi dati vadano a ridimensio-
nare l’allarme sui consumi eccessivi di 
carne in Italia, avendo prima sovrasti-
mato al doppio i dati”.

Il consumo “reale” di carne 
è la metà di quanto finora stimato
Gianni Verzelloni

Lo evidenzia uno studio realizzato 
dall’Associazione scientifica 
per le produzioni animali

g
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PIACENZA - Dal 2000 al 2016 la produ-
zione dei salumi Dop piacentini è note-
volmente aumentata (+522% per Coppa 
piacentina, +965% per Pancetta piacen-
tina, +563% per Salame piacentino). 
Nonostante una difficile situazione di 
mercato, la crescente attenzione verso i 
Salumi piacentini Dop, manifestata dalle 
grandi catene commerciali, dalle gastro-
nomie di qualità, dalla ristorazione e dal 
turismo enogastronomico, testimonia 
che l’intenso lavoro svolto in termine di 
valorizzazione, sta producendo risultati 
concreti e duraturi. 
Questo ha contribuito a fronteggiare, e 
superare, difficili momenti scanditi dalla 
congiuntura ed a riprendere i trend posi-
tivi di crescita.
I salumi piacentini (coppa, salame e pan-
cetta) sono gli unici in Europa a potersi 
fregiare di ben tre Dop e da ciò la neces-
sità, da parte del Consorzio di tutela, di 
intensificare le azioni di informazione al 
consumatore, perché la tenuta dei con-
sumi dei tre prodotti Dop piacentini (che 
proprio quest’anno hanno festeggiato il 
ventennale del riconoscimento europeo) 
si ripercuote positivamente sull’intera fi-
liera, fortemente legata al territorio pia-
centino. Inoltre, le tre Dop possono far 
da  traino ad altri prodotti di qualità come 
il culatello piacentino, il cappello del pre-
te, i ciccioli, la cicciolata, il lardo piacen-
tino, la mariola e il salame gentile.
In Italia a trainare il comparto oltre la 
crisi è stato l’export. Secondo Istat nel 
corso del 2015 le esportazioni hanno 
raggiunto quota 165.250 ton (+10,7%) 
per un fatturato record di 1,352 miliardi 
di euro (+7,1%). La domanda estera ha 
rappresentato, infatti, il principale traino 
su cui il settore ha potuto contare, no-
nostante il commercio internazionale sia 
cresciuto ad un ritmo ancora debole e 
nuove barriere non tariffarie siano inter-
venute a raffreddare le dinamiche degli 
scambi. 
“Con soddisfazione - commenta Antonio 
Grossetti presidente del Consorzio di tu-
tela - (Roberto Belli è invece presidente 
dei Salumi tipici piacentini), continuiamo 
a registrare che il consumatore sempre 
più premia i nostri prodotti e la loro area 
di diffusione sul territorio nazionale si 
sta costantemente estendendo. 
Punto critico le esportazioni che per ora, 
per le Dop piacentine, sono poca cosa, 
anche se i nostri salumifici cominciano a 
guardare con interesse ai mercati este-

ri, dove spesso le normative dei diversi 
Paesi rendono difficilissime le operazio-
ni commerciali”.
Le Dop sono rispettose di un rigoroso 
disciplinare che la Ue tutela (la regione 
Emilia- Romagna vanta 43 Dop e Igp). Il 
Reg. 2081 del ’92 è stato una tappa fon-
damentale della politica della qualità in 
Europa ed è stato affinato in base all’e-
voluzione ed alla ricerca scientifica, che 
conferma come la tradizione sia madre 
di conoscenza. 
Oggi, grazie ad un consumatore sempre 
più attento, le indicazioni di origine ed i 
grandi brand commerciali non sono più 
in contrapposizione, ma sono comple-
mentari.
Proprio in questa prospettiva, nella con-
sapevolezza che Dop significa qualità 
unita alla garanzia, il Consorzio tiene 
ben alta l’asticella dei controlli, perché 
più aumenta la qualità e meglio si lavo-
ra. Tutto questo va comunicato sempre 

meglio ai consumatori ed il Consorzio 
sta attuando un deciso cambio di passo 
nelle strategie promozionali, per arrivare 
in modo più diretto ed originale ad una 
sempre maggior platea di consumatori, 
per avvicinarli alla qualità dei salumi pia-
centini, che già ben conoscono i buyers 
e la Grande distribuzione.
Il Consorzio ora punta ad una nuova 
campagna promozionale, grazie anche 
al finanziamento di un progetto (Psr 
2014-2020, misura 3 operazione 3.2) 
per un importo di 257.000 euro al 70%; 
il rimanente dai soci del Consorzio, che 
è il “braccio operativo” del Ministero a 
tutela della qualità garantita dalla Dop.
Questi prodotti hanno infatti costi ag-
giuntivi, che garantiscono già la sosteni-
bilità a vantaggio dei consumatori e che 
vanno quindi adeguatamente remunera-
ti. Con questa attività promozionale che 
si articolerà con altri eventi, il Consorzio 
vuole ampliare la piazza, puntare all’e-
stero, con un deciso cambio di rotta, in 
un’ottica diversa di comunicazione da 
cui si attendono risultati, questo perché 
il costo della materia prima determina 
una costante erosione della redditività 
aziendale.
Infatti, il Disciplinare prevede che gli 
allevamenti dei suini devono essere 
situati nelle regioni Lombardia ed Emi-
lia, con suini nati, allevati e macellati in 
queste regioni, con materia prima dei 

Coppa, salame e pancetta: in aumento la produzione dei 
salumi piacentini, unici in Europa a potersi fregiare di tre Dop
Giuseppe Romagnoli

migliora la 
redditività dei 
suini ma i conti non 
tornano per tutti: 
lo rileva il Crefis
ROMA - “A novembre 2017 l’indice 
Crefis di redditività degli allevamenti 
di suini ha registrato, in Italia, un te-
nue miglioramento rispetto a ottobre, 
+0,2%, ma soprattutto rimane salda-
mente positivo rispetto all’anno scor-
so, cioè a livello tendenziale, +9,1%”, 
rende noto il Centro ricerche econo-
miche sulle filiere suinicole, facendo 
notare però che “rispetto al 2016, i 
conti non tornano per macellatori 
e stagionatori. Sale a novembre la 
redditività della macellazione di su-
ini, con l’indice Crefis che si attesta 
a +1,2% rispetto a ottobre”, rileva  il 
Centro ricerche, informando che “un 
miglioramento di redditività si è an-
che verificato, a novembre, nella fase 
di stagionatura dei prosciutti Dop”.

prosciutti a Denominazione di origine 
di Parma e San Daniele. 
Il Disciplinare prevede che la lavorazio-
ne e la stagionatura debba avvenire nel 
territorio piacentino e detta le regole per 
le materie prime, il metodo di lavorazio-
ne, le spezie utilizzabili, i tempi di sta-
gionatura (per la coppa Dop minimo sei 
mesi!), caratteristiche organolettiche. Il 
tutto controllato dal Consorzio su tutto il 
territorio nazionale ed europeo.
È dunque necessario che si comprenda 
l’importanza economica collegati ai mar-
chi che registrano sempre un trend di 
mercato assolutamente positivo, mentre 
altri prodotti più “indistinti” hanno avver-
tito la crisi. 
La storicità dei prodotti è dunque im-
portante ed il marchio è una essenziale 

difesa contro le contraffazioni. Bisogna 
dunque conoscere bene le strategie di 
mercato e di marketing per promuovere 
le Dop, distinguendole bene dai grandi 
marchi (quelli collegati direttamente ai 
gruppi più noti).
Piacenza, unica in Europa, vanta ben 
tre Dop (coppa, pancetta e salame) ed 
in questo caso il più noto fa da traino 
agli altri; ma se sono “deboli” o li si pro-
muove tutti e tre insieme, cambia ben 
poco; in ogni caso si deve attuare una 
sinergia. La Dop certifica che il prodotto 
è superiore, ma tra i consumatori non è 
ancora ben chiaro il significato di cosa 
significhi Dop ed Igp. 
Su questi concetti va accentuata la co-
municazione.

Con la vendita diretta e la qualità proposta l’azienda 
Cecchini di Montescudo riesce ad essere 
competitiva 

RIMINI - Il settore degli allevamenti nel rimine-
se registra un calo con una Plv (Produzione 
lorda vendibile) scesa del 10,5 per cento 
nel 2016 rispetto il 2015, come evidenzia 
il Rapporto sull’economia della Camera 
di commercio. Il settore animale vale cir-
ca 28 milioni di euro, di cui 6 con carni 
bovine (suini 9, ovi-caprini 1,2, avicuni-
coli 5,2, latte 2,5 e uova 4 milioni). Raf-
frontando i dati provinciali la produzione 
vegetale ha valori di produzione lorda 
vendibile pari a 97 milioni di euro (8 mi-
lioni per i cereali, 22 per le orticole, 25 per 
le orticole in serra, 15 per le foraggere, 12 
per le frutticole e 15 per i funghi). Come per 
i vegetali, anche per le carni la strada è la 
creazione di una filiera del settore. Anche per 
la carne, “con la vendita diretta riusciamo ad ave-
re qualche soddisfazione, altrimenti con gli animali 
che vendiamo alla grande distribuzione, a fronte del tan-
to lavoro c’è poco guadagno”, racconta Filippo, dell’azienda 
fratelli Cecchini di Montescudo. Non solo la grande distribu-
zione, ma a minacciare i profitti ora ci sono anche i lupi. I rischi 
negli allevamenti sono alti, “gli animali hanno mille problemi, a 
cui ultimamente si è aggiunta la presenza dei lupi - prosegue 
Filippo Cecchini -, abbiamo avvistato un branco con almeno 
4-5 esemplari. I nostri bovini sono al pascolo, ma ora diventa 
rischioso lasciarli liberi all’aperto, un vitello è già stato mangia-
to”. L’azienda conta 140 bovini di razza Limousine. “Come me-
todo di vendita abbiamo adottato dei pacchetti già pronti con 

dentro un po’ di ogni taglio del bovino, 
del peso di 10 chilogrammi, che 

volendo si può dividere a 5 
chili. Lo prepariamo su 

ordinazione, devo dire 
che funziona e il giro 

si sta allargando. La 
vendita al dettaglio 
non riuscirem-
mo a sostenerla, 
una macelleria 
che funzioni 
come spaccio 
aziendale infat-
ti, richiederebbe 
del personale. 

Al dettaglio però 
vendiamo il maia-

le, ne abbiamo 35, e 
da novembre iniziamo 

la produzione anche di 
insaccati”. La produzione 

è a ciclo chiuso. “Gli animali li 
alleviamo con prodotti della nostra 

terra, non acquistiamo niente dall’ester-
no, produciamo orzo, sorgo e favino e lo maciniamo in casa. 
Questa scelta, oltre a permetterci di contenere i costi, è ga-
ranzia di qualità. Noi infatti non puntiamo sulla quantità, ma 
sulla qualità, e questo tra i nostri clienti trova un riscontro posi-
tivo”. Il Rapporto sull’economia della provincia di Rimini della 
Camera di commercio evidenzia che purtroppo in agricoltura 
continua il calo del numero delle imprese attive, sono 2.357, 
1,5 per cento in meno rispetto al 2015.

Emer Sani

“Anche per le carni la strada giusta da percorrere è la creazione 
di una filiera del settore”

g
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Salvaguardare i circa 50 capi 
rimasti di bovini di razza Ot-
tonese e incrementarne il 
numero, attraverso interventi 
mirati ad aumentare la soste-
nibilità economica dell’alle-
vatore. Questo l’obiettivo di 
Convenient, un progetto di 
innovazione che vede coin-
volti il Crpa (capofila), l’Uni-
versità degli Studi di Parma 
e l’Azienda Delmolino, sita in 
località Centopecore di Fari-
ni (PC). “Convenient - Con-
servazione e valorizzazione 
di razze autoctone in via di 
estinzione” è un’iniziativa re-
alizzata nell’ambito del Pro-
gramma regionale di sviluppo 
rurale 2014-2020 — Tipo di 
operazione 16.1.01 — Grup-
pi operativi del partenariato 
europeo per l’innovazione: 
Produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura — Focus Area 
4A - Salvaguardia, ripristino 
e miglioramento della biodi-
versità, compreso nelle zone 
Natura 2000 e nelle zone 
soggette a vincoli naturali o 
ad altri vincoli specifici, nell’a-
gricoltura ad alto valore natu-
ralistico, nonché dell’assetto 
paesaggistico dell’Europa. 
In particolare, lo studio sarà 
concentrato sulle caratteri-
stiche di razza, sia in termini 
di produzione di latte che dal 
punto di vista della sua qua-
lità (composizione chimica e 
nutrizionale e attitudine case-
aria).
Il piano vuole di fatto offrire 
un modello di lavoro replica-
bile in altre realtà per recu-
perare altre razze in via di 
estinzione. È evidente che la 
loro sopravvivenza passa at-
traverso la possibilità di dare 
reddito agli allevatori. È quin-
di fondamentale un lavoro di 
conoscenza e di valorizza-
zione del latte e dei prodotti 
che potranno, in futuro, dare 
sostentamento all’allevatore.
La razza Ottonese
La razza Ottonese è una tra 
le più antiche in Italia e rap-
presenta una delle ultime 

testimonianze del ceppo bo-
vino primordiale allevato sul-
la penisola. A di là di aspetti 
puramente produttivi, quindi, 
la salvaguardia di queste 
popolazioni rappresenta un 
mezzo concreto di valorizza-
zione storico-culturale di un 
intero territorio.
L’area di origine abbraccia 
la zona appenninica di con-
vergenza di cinque regioni: 
Lombardia, Emilia, Toscana, 
Liguria e Piemonte, dove la 
razza assume rispettivamen-
te la dizione di Varzese, Otto-
nese, Montana, Cabellotta e 
Tortonese.
La razza Ottonese è rustica 

e longeva (vacche e buoi di 
15/20 anni non erano rari), la 
prevalente attitudine al lavo-
ro è stata via via modificata 
verso modeste produzioni di 
latte e carne, che presenta-
no tuttavia elevati standard 
qualitativi. Gli animali sono 
in grado di sfruttare le magre 
risorse dell’area appenninica 
di origine. Come per altre raz-
ze in pericolo di estinzione, le 
cause della forte contrazione 
numerica sono da ricercarsi 
nell’intervenuta meccanizza-
zione dell’agricoltura, nello 
spopolamento delle monta-
gne e nella mancata specia-

lizzazione delle funzioni della 
razza verso la carne o il latte.
Passata dai 40 mila capi negli 
anni ’60, oggi non conta più 
di 40-50 soggetti. Purtrop-
po, nonostante tutti gli sforzi 
profusi, la bassa numerosità 
ed il relativo elevato grado di 
consanguineità porta alla na-
scita di soggetti estremamen-
te disvitali, che periscono in 
gran numero nei primi giorni 
di vita.
Il progetto
Il lavoro previsto avrà una 
durata di 3 anni. La prima 
fase delle attività è quella di 
aumento della popolazione 
della razza nel comprensorio 

della provincia di Piacenza, 
eventualmente utilizzando 
anche qualche capo non 
ancora censito ed iscritto al 
Registro anagrafico supple-
mentare. In seconda battuta, 
l’attività sarà finalizzata a mi-
gliorare e standardizzare la 
produzione di latte della raz-
za attraverso l’ottimizzazione 
della razione delle bovine in 
produzione. Sono pertan-
to previste tutte le analisi di 
standardizzazione dell’ali-
mento necessarie (composi-
zione in proteine, NDF, ADF, 
ADL, digeribilità della fibra, 
ecc.). Lo stesso verrà fatto 

sul latte, di cui saranno regi-
strate le produzioni per cia-
scun capo aziendale, e sulla 
sua qualità. Inoltre, dal punto 
di vista nutrizionale, saranno 
analizzati i parametri correla-
bili con l’alimentazione. Suc-
cessivamente, dal punto di 
vista tecnologico, sarà effet-
tuato il tracciato lattodinamo-
grafico, utile a valutare l’at-
titudine casearia dei diversi 
latti e saranno condotte pro-
ve a scala pilota per deter-
minare le rese di trasforma-
zione. Saranno poi messe a 
punto metodologie finalizzate 
alla produzione di prodotti 
lattiero-caseari monorazza, 

quali formaggi (freschi e a 
breve stagionatura) e yogurt. 
Infine, sarà determinato il 
profilo sensoriale dei prodotti 
utilizzando un panel di giudici 
specificamente addestrato e 
test sui consumatori, con l’o-
biettivo di individuarne i punti 
di forza e di debolezza.
L’ultima fase del progetto 
sarà concentrata sulla divul-
gazione dei risultati, per dare 
la possibilità di replicare le 
esperienze nelle diverse re-
altà locali, a beneficio della 
salvaguardia delle razze bo-
vine in via di estinzione.

Ottonese, razza da conservare 
e valorizzare economicamente
Andrea Rossi, Anna Garavaldi, Valeria Musi, Elena Bortolazzo - Crpa, Centro Ricerche Produzioni Animali spa
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Norme molto rigide per allevare i suini
Il Decreto legislativo del 7 luglio 2011 stabi-
lisce le norme minime per la protezione dei 
suini, divisi per le varie categorie. 
Ai suini deve essere assicurato un am-
biente che corrisponde alle loro esigenze 
in termini di possibilità di movimento e 
di comportamento esplorativo. Vengo-
no quindi stabiliti i requisiti minimi degli 
spazi, i quali devono avere metrature 
e pavimentazione definiti a seconda 
delle categorie e dimensioni degli animali (suinetti, lattoni, ma-
groni, grassi). L’ambiente deve essere pulito, adeguatamente 
illuminato e non troppo rumoroso, gli animai devono sempre 
avere a disposizione l’acqua. 
La normativa vuole inoltre che possano accedere tutti con-
temporaneamente alla mangiatoia e al cibo. Essendo animali 
sociali, devono inoltre essere messi nelle condizioni di vedere 
altri suini. I materiali di arricchimento sono fondamentali per 
permettere agli animali di comportarsi secondo il loro istinto, 
tra cui quello di grufolare, quindi è importante fornire loro dei 
materiali simili a quelli che potrebbero trovare nel terreno, 
esplorabili, masticabili, commestibili e manipolabili. Per rispon-
dere alle richieste della normativa europea (Raccomandazio-
ne (Ue) 2016/336 della Commissione relativa all’applicazione 
della direttiva 2008/120/Ce del Consiglio), si cerca di limitare il 
ricorso alla pratica del taglio della coda, intervenendo sui nu-
merosi fattori ambientali che possono prevenire la morsicatura 
delle code. Quando gli animali si ammalano o si procurano 
delle lesioni, vengono spostati nell’infermeria. La normativa 
prevede inoltre condizioni speciali per le scrofe e le scrofette, 
che regolano la gestione del parto e della gravidanza. 

Per i polli attenzione alla densità
Per la specie avicola, la normativa comunitaria si occupa 
in maniera specifica del benessere dei polli da carne e del-
le galline ovaiole. Il benessere del pollo da carne è regolato 
dalla Direttiva 2007/43/Ce, che stabilisce norme minime per la 
protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Il loro 
benessere viene assicurato dalla corretta gestione di densità 
animale nei capannoni, requisiti di luce, lettiera, alimentazione 
e ventilazione. La direttiva 1999/74 stabilisce le norme minime 
per la protezione delle galline ovaiole sia per quanto riguarda 
l’allevamento in gabbia, sia per l’allevamento alternativo a terra 
o in voliera e all’aperto. In particolare, per la prima tipologia di 
allevamento la direttiva stabilisce norme per un tipo di gabbia 
radicalmente diversa da quella convenzionale, definita “gabbia 
arricchita”  o “gabbia modificata”, che ha le seguenti caratteri-
stiche: maggiore spazio, presenza di nido, posatoio e lettiera.
Per i bovini le disposizioni Ue regolano esclusivamente 
l’allevamento dei vitelli fino ai sei mesi di vita
Per quanto riguarda la specie bovina, le norme comunitarie 
regolano esclusivamente l’allevamento dei vitelli fino ai sei 
mesi di vita. Non esistono normative specifiche da rispettare 
sull’animale adulto (oltre 6 mesi di vita), valgono perciò i criteri 
generali stabiliti dalla normativa orizzontale. Per questa spe-
cie esistono diverse tipologie di allevamento, ovvero da latte 
a stabulazione libera o fissa, da riproduzione e da ingrasso, 
e l’approccio deve essere specifico e diversificato per poter 
effettuare valutazioni corrette.
A tale scopo sono stati realizzati diversi manuali di valutazione 
del benessere nei bovini, che solitamente prevedono requisi-
ti minimi obbligatori previsti per legge (prerequisiti) e requisiti 
aggiuntivi, più restrittivi o non previsti dalla stessa.

Benessere animale: cosa prevede 
la legislazione
Caterina Venturi

BOLOGNA - I mercati all’ingrosso ed i 
centri agroalimentari sono fortemente 
condizionati, specie in questi ultimi anni, 
dalla distribuzione moderna che riesce 
ad essere più competitiva ed anche a 
cambiare gli stili di vita dei consuma-
tori. La distribuzione moderna si è ben 
inserita in questa “globalizzazione dei 
commerci”, intercettando queste nuove 
tendenze e continuando a scavalcare i 
mercati all’ingrosso, privilegiando la re-
alizzazione di proprie “centrali distributi-
ve” o piattaforme logistiche. 
Il comparto dei mercati all’ingrosso e dei 
centri agroalimentari, pur mantenendo 
funzioni di pubblico generale interesse, 
come la formazione del prezzo in con-
dizioni di libera concorrenza, il controllo 
igienico-sanitario e di qualità, la traccia-
bilità del prodotto e, più di recente, la tu-

Con i Decreti ‘Madia’ futuro incerto dei mercati all’ingrosso e dei 
centri agroalimentari 
Mara Biguzzi

tela e la valorizzazione delle produzioni 
fresche tipiche del territorio, accusa dif-
fuse criticità a causa della sua eteroge-
neità, della presenza di una miriade di 
piccole imprese spesso non ben orga-
nizzate, e, in sintesi, “nel non riuscire a 
fare sistema”.
La riforma della PaZ, ed in particolare la 
nuova regolamentazione per le aziende 
partecipate dagli enti pubblici previste 
nei Decreti “Madia”, può costituire un 
impatto estremamente deleterio per il 
comparto, soprattutto se questa riforma 
verrà intesa come strumento di rapida 
“soluzione finale” di queste aziende. In 
effetti il comparto non è pronto per una 
rapida privatizzazione: da qui il rischio 
o di un pericoloso inserimento di capi-
tali di dubbia provenienza, o di una ra-
pida chiusura della quasi totalità di tali 

strutture. Giova ricordare che nel nostro 
Paese si contano ben oltre 200 mer-
cati all’ingrosso e centri agroalimentari 
nei quali operano migliaia di imprese, 
di piccole e grandi dimensioni, con un 
fatturato stimabile in circa 7-8 mld e che 
dà occupazione a centinaia di migliaia di 
addetti comprensivi dell’indotto.
Per quanto riguarda le forme di gestio-
ne: il 69% dei mercati ortofrutticoli è a 
gestione pubblica, il 19% è mista e solo 
il 12%  è privata. La Campania è la re-
gione con il maggior numero di merca-
ti all’ingrosso ortofrutticoli a gestione 
pubblica, l’Emilia Romagna quella con 
il maggior numero di mercati a gestio-
ne mista e la Sicilia è quella che ha il 
maggior numero di mercati a gestione 
privata.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Il ruolo dei media è rilevante per 
la giusta immagine dell’agricoltura

Cambio al vertice di Cevico: Marco
Nannetti è il nuovo presidente

DALLA REDAZIONE – Con 
quali criteri i redattori ricer-
cano e selezionano le noti-
zie in tema di agricoltura? 
E qual è l’immagine preva-
lente che si trova per quanto 
riguarda il settore primario?
Certamente vi è oggi nei 
media un’immagine dell’a-
gricoltura e dei suoi pro-
tagonisti che ne valorizza 
in qualche misura il ruolo, 
tuttavia su questa materia 
circolano molte “fake news” 
e tende a prevalere un’im-
magine bucolica che non 
corrisponde alla realtà di un 
settore che vede i suoi atto-
ri, più spesso alle prese con 
problemi che felici come si 
tende a pensare e far pen-
sare. 

Se n’è parlato in una ta-
vola rotonda presso Fico, 
sul tema “Innovazione in 
agricoltura e ruolo dei me-
dia”, organizzato da Cia 
Agricoltori Italiani dell’Emi-
lia Romagna in occasione 
del ventennale di fondazio-
ne del suo organo mensile 
“Agrimpresa”, in collabora-
zione con Vodafone che ha 
presentato soluzioni ‘digitali’ 
per la conduzione delle im-
prese. 
All’incontro hanno parteci-
pato rappresentanti di pre-
stigiose testate: Beppe Boni 
vice Resto del Carlino QN, 
Giorgio Setti capo redattore 
Terra e Vita gruppo Edagri-

cole New Businness Media, 
Fabrizio Binacchi diretto-
re Rai 3 Emilia Romagna, 
Franco Poggianti direttore 
agenzia Agricolae, Claudio 
Ferri direttore Agrimpresa 
e per l’editore Agricoltura è 
Vita Cristiano Fini, mentre 
a moderare la discussione 
è stata la responsabile co-
municazione Cia nazionale 
Paola Cambria. Soprattutto 
– è emerso dagli interven-

ti - prevale una visione che 
tende a valorizzare il pas-
sato, quando invece la for-
za della nuova agricoltura 
è di accettare la tradizione 
innestandola in una visione 
innovativa. Del resto, ogni 
tradizione è un’innovazione 
che - in tempi passati - ha 
avuto successo.
Manca quindi una visione 
proiettata all’innovazione 
che in questo settore ha 
invece molte possibilità, an-
che se solo in parte arrivano 
fino agli agricoltori, e manca 
la precisa percezione di un 
lavoro che a volte assume 
aspetti “eroici” con le diffi-
coltà proposte dal territorio, 

dai fattori climatici, ancor 
di più da una burocrazia 
soffocante e che impegna 
gli agricoltori per tempi in-
concepibili rispetto ai tempi 
dedicati effettivamente al 
lavoro. 
Si deve insomma cercare di 
dare dell’agricoltura un’im-
magine più vera rispetto ad 
una in qualche occasione 
edulcorata – ha detto il pre-
sidente di Agricoltura è Vita 

Cristiano Fini –, mentre or-
ganizzazioni come Cia de-
vono proporsi per un ruolo 
di verità sul primario, in al-
ternativa al monopolio che 
sembra imperare sull’infor-
mazione settoriale, ma da 
questo punto di vista anche 
da parte delle redazioni ser-

ve un maggior impegno ad 
approfondire i temi non ac-
contentandosi dei comuni-
cati, anche se possono ave-
re un qualche fascino. 
Il dibattito si è poi focalizza-
to sull’eccesso di burocrazia 
nel settore primario, una 
nota dolente che ingabbia 
gli imprenditori più impe-
gnati a gestire ‘chilogrammi 
di carta’ che condurre l’im-
presa.

In tema di innovazione agri-
cola, un contributo rilevante 
ha dato Augusto Bandera 
di Vodafone, presentando 
le novità che il gruppo – in 
contatto con Cia – sta svi-
luppando anche per il setto-
re agricolo.

Se n’è discusso in una tavola rotonda a Fico Eataly 
World nel ventennale di Agrimpresa, mensile di 
Cia – Agricoltori Italiani, cui hanno partecipato 
rappresentanti di alcune testate giornalistiche

LUGO (Ravenna) – È Marco Nan-
netti, 49 anni, il nuovo presidente 
del Gruppo Cevico, carica ufficia-
lizzata nel corso della Assemblea 
annuale. 
Già vicepresidente dal 2016, Nan-
netti  riceve il testimone da Ruen-
za Santandrea, per dodici anni 
alla guida della cooperativa. 
Crescono il patrimonio netto salito 
a 69,1 milioni di euro (+500.000 
nell’esercizio), l’utile che è di 
820.000 euro, e soprattutto l’ex-
port che ha raggiunto la cifra di 
33,4 milioni di euro. 
In sostanza, una bottiglia su quat-
tro di Cevico va oltreconfine. Un 
trend di crescita di lungo periodo 
che in sette anni ha visto salire il fatturato del gruppo coo-
perativo di 45 milioni di euro (+44%). Il fatturato consolidato 
(Cevico, Le Romagnole, Cantina dei Colli Romagnoli, Le Ro-
magnole Due, Due Tigli, Rocche Malatestiane, Sprint Distil-
lery, Winex. Tenuta Masselina e Medici Ermete & Figli) nella 
gestione 2016/2017 è stato di circa 147 milioni.
Superati i 70.000.000 di litri imbottigliati, nel 2017 sono state 
molte anche le novità tra cui il lancio di nuovi prodotti come 

leva strategica per affrontare un mercato sempre più competi-
tivo. In arrivo una nuova gamma di spumanti metodo classico 
a completamento delle “Bollicine Romagnole”, un Romagna 
Doc Sangiovese Appassimento ed un importante restyling 
della linea Galassi (quest’ultima distribuita in Grande distribu-
zione). È poi stata ampliata la gamma della linea “B.Io” (bipun-
toio) dedicata ai vini biologici, nel segno del grande impegno 
di Cevico sulla sostenibilità.
E sempre a proposito di biologico, la collaborazione con Fico, 
con i vini ufficiali della Fabbrica Contadina “Fico Bianco” e 
“Fico Rosso”. 
“I dati positivi evidenziano il successo di un modello, quello 
cooperativo, che nel caso di Cevico associa oltre 5.000 viti-
coltori a conduzione diretta dei vigneti  - dice Nannetti - e che 
pone l’azienda lughese tra i principali player del vino a livello 
nazionale. Il tutto per un grande vigneto di 7.000 ettari, con 1,4 
milioni di quintali di uva lavorata”. 
Il Gruppo Cevico opera su due stabilimenti di confezionamen-
to (Lugo e Forlì) a conduzione diretta, con un terzo a Reggio 
Emilia gestito in partnership dalla società Medici Ermete & Fi-
gli. 
La capacità diretta di stoccaggio è di oltre 750.000 ettolitri, 
mentre le associate “Le Romagnole” e “Cantina dei Colli Ro-
magnoli” operano su 18 cantine di vinificazione presenti in tut-
to l’asse Romagnolo.

DALLA REDAZIONE - Una scelta stra-
tegica che ha premiato e che ha deter-
minato profondi cambiamenti nella co-
operativa, con importanti innovazioni a 
partire dalle vigne dei soci: nel lasciare 
la presidenza di Cevico, Ruenza San-
tandrea sottolinea i fattori che hanno 
portato ad una svolta la cooperativa viti-
vinicola “primo tra tutti la scelta di inve-
stire sui vini imbottigliati, abbandonando 
gradualmente gli sfusi”. 
Santandrea, a cui succede Marco 
Nannetti (che già ricopriva l’incarico di 
responsabile dei soci) non si è ricandi-
data. “È stata una scelta personale – 
dice - poi dopo 4 mandati è il momento 
giusto per cedere il testimone ad altri, in 
armonia”. L’azienda a tutt’oggi crea un 
fatturato di 147 milioni di euro, dispone 
di un patrimonio netto pari a 69 milioni 
“ed è una impresa strutturata, in crescita 
e con tanti progetti avviati”. Santandrea, 
che ricopre la carica di coordinatrice del 
settore vino per l’Alleanza delle coope-
rative, rimane ancora in Cevico per se-
guire alcuni progetti in corso.
L’azienda inizialmente si caratterizzava 
nella vendita di vino sfuso, poi ha dato 

spazio al prodotto 
imbottigliato, puntan-
do sulla qualità. “Abbia-
mo iniziato con il vino in brik 
che ha avuto successo - ricorda - e da lì 
siamo partiti con la convinzione forte di 
valorizzare la qualità, a partire dai nostri 
vigneti autoctoni Igt e Doc: indirizzarsi 
verso i vini internazionali era difficile, 
oltre poi a dover competere a livello in-
ternazionale con altri produttori. È stato 
fatto quindi un grande lavoro a partire 
dalle vigne. Pensi - commenta - la coo-
perativa ha numerosi soci e la superficie 
media dei vigneti è di 1,7 ettari. Andava 
quindi organizzata la produzione, a par-
tire dalla scelta terreni, raggrupparli in 
base alla vocazionalità, avviare progetti 
con il supporto di agronomi. Non è stato 
facile - precisa ancora Santandrea -, è 
un percorso che ancora  stiamo portan-
do avanti, ma i soci ci hanno seguito”. 

I consumatori hanno premiato i vini 
del Gruppo e non sono mancati i 
riconoscimenti da parte del ‘Gam-
bero Rosso’, “una qualità ricono-
sciuta e percepita dai consuma-
tori - rileva  ancora - che hanno 

apprezzato anche la nostra linea 
biologica (bi.io, ndr) della quale ab-

biamo distribuito mezzo milione di bot-
tiglie”. La sostenibilità in campo è un 
altro bottone su cui ha pigiato il Gruppo, 
“ma anche con un grande lavoro per as-
sicurare la tracciabilità delle nostre bot-
tiglie”. Oggi Cevico imbottiglia i due terzi 
del prodotto e continua ad investire sui 
vini Igt e Doc. 
“Su mercati esteri abbiamo registrato un 
aumento del 12% in volume e del 23% 
in valore - rimarca Santandrea -, siamo 
i primi esportatori italiani in Cina con 3 
milioni di fatturato e al secondo posto 
in Giappone, ma la nostra presenza è 
consolidata su 65 mercati esteri. Ciò 
non significa che perdiamo di vista le 
‘piazze’ nazionali, dove svolgiamo atti-
vità di promozione coinvolgendo anche 
i ristoratori, un’importante vetrina delle 
nostre eccellenze”.

“Dallo sfuso alla bottiglia: la scelta ha dato buoni frutti”
Claudio Ferri

Parla Ruenza 
Santandrea che 
ha ceduto il 
testimone dopo 4 
mandati 
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Il Parco dei Gessi fa ancora discutere
E non poco
Ancora problemi con i cinghiali e ad essere chiamata in causa è la gestione del Parco dei Gessi. 
Di seguito un commento di un agricoltore che tutti i giorni si scontra con le difficoltà causate 
dalla fauna selvatica e dalla burocrazia nella gestione dell’Ente bolognese

BOLOGNA - Agricoltori sono ostaggio di un parco, nello specifico di quello dei Gessi bolognesi 
e dei Calanchi dell’Abbadessa. È questa la desolante conclusione che traggono le associazioni 
agricole. Ed è una conclusione che scaturisce da alcuni dati di fatto. L’enorme diffusione degli 
ungulati nel nostro territorio è sotto gli occhi di tutti e investe diverse realtà: dallo sconfinamento 
in aree urbanizzate, agli incidenti stradali, per finire ai danni all’agricoltura. In verità di quest’ul-
tima si parla ben poco, se non quando rincarano le zucchine o i pomodori “non sono più buoni 
come una volta”, tanto per citare un luogo comune, senza mai accennare al ruolo di tutela del 
territorio che migliaia di operatori svolgono lontano dai riflettori. 
Proprio gli agricoltori, soprattutto quelli che insistono nell’area protetta o nelle immediate vici-
nanze, sono quelli che vedono messo in pericolo il futuro, e senza la possibilità di porvi rimedio. 
La biodiversità che permettono grazie al loro lavoro non viene ripagata o, almeno, non del tutto. 
Gli unici mezzi di prevenzione e i risarcimenti arrivano dagli Atc, Ambiti territoriali di caccia, che 
sono interamente finanziati dai cacciatori. Di certo non arrivano dal parco, che non tiene in alcun 
conto la sofferenza degli agricoltori, nonostante ottenga dalle istituzioni le risorse finanziarie per 
attuare le contromisure. Se ne infischia delle regole (si veda il caso eclatante di una mozione 

del Comune di San Lazzaro, 
completamente disattesa) 
come abbiamo più volte sot-
tolineato. Eppure basterebbe 
poco per migliorare la situa-
zione. Il nodo è la gestione 
“integrale” del territorio, della 
fauna e delle risorse. Che le 
prime due non guardino i car-
telli di confine è cosa intuibile 
anche per un bambino, che 
il parco non se ne avveda 
sembra l’atteggiamento del 
sovrano che non ammette 
ingerenze di alcun tipo. Al 
contrario, gli Ambiti territoriali 
di caccia stanno facendo del 
loro meglio, grazie anche ai 
nuovi regolamenti specifici 
per la caccia di selezione 
al cinghiale negli Atc Bo2 e 
Bo3. Lo dicono i numeri, in-
fatti, agli oltre 4.000 cinghiali 
prelevati nel corso della cac-
cia collettiva in Bo2 e Bo3 
(dato riferito alla stagione 
venatoria 2016/2017 nel pe-
riodo 16 ottobre-15 gennaio) 
dobbiamo aggiungere i 569 
abbattuti nel corso della cac-
cia di selezione al cinghia-
le (nel periodo 15 aprile-31 
gennaio), risultato migliorato 
in quest’annata con 1.079 
capi a stagione venatoria 
ancora in corso grazie, ap-
punto, ai nuovi regolamenti. 
Anche le risorse, siano esse 
umane o denari, potrebbero 
essere gestite insieme e in 
un rapporto di reciproco con-
trollo, all’insegna della mas-
sima trasparenza, aspetto 
che attualmente stentiamo 
a riscontrare nell’operato del 
Parco. Come abbiamo avuto 
già modo di scrivere su que-
ste pagine che ci hanno più 
volte ospitato e che ringra-
ziamo, sediamoci attorno a 
un tavolo e parliamone, per 
il bene dell’ambiente, dei 
cittadini, dell’agricoltura. Se 
quest’invito dovesse ancora 
una volta cadere nel vuoto, 
siamo pronti ad uscire dalla 
Consulta del Parco, delegitti-
mandone ogni autorità.

Hendrik Haagedorn

GATTATICO (Reggio Emi-
lia) – La sera del 4 dicembre 
scorso, presso la Bibliote-
ca archivio Emilio Sereni 
dell’Istituto Cervi, si è tenuta 
l’annuale Assemblea di Cia – 
Agricoltori Italiani di Reggio 
Emilia. È stata l’occasione 
per discutere di agricoltura 
ed introdurre i temi che ca-
ratterizzeranno la settima 
assemblea elettiva dell’or-
ganizzazione, con una for-
mula insolita: un’intervista 
al presidente nazionale 
Dino Scanavino.
Introdotta dal presidente 
provinciale Antenore Cervi, 
che ha illustrato le iniziative 
svolte nel quadriennio tra-
scorso, ed il percorso della 
settima assemblea elettiva, 
la parte maggiore dell’As-
semblea di Gattatico è stata 
dedicata ad interrogare il pre-
sidente Scanavino, da parte 
del sottoscritto, responsabile 
della comunicazione per la 
Cia provinciale, anche sulla 
base di alcune segnalazioni 
da parte di associati.
Si è partiti ricordando il 

Innovazione, qualità, sostenibilità 
e reddito: le parole d’ordine Cia
Gianni Verzelloni

40esimo anniversario dell’or-
ganizzazione, “all’insegna 
della dedizione totale al mon-
do dell’agricoltura”, ha detto il 
presidente, che ha poi ricor-
dato alcune delle straordina-
rie intuizioni dello storico pre-
sidente, Peppino Avolio: dalla 
protezione alla competizione, 
il passaggio dalla quantità 

L’assemblea annuale a Reggio Emilia ha aperto la 
campagna congressuale interrogando il presidente 
nazionale Dino Scanavino

Verso una semplificazione della Politica 
agricola comune?
BRUXELLES – Norme più flessibili e meno burocrazia: sono i miglioramenti delle regole 
in campo agricolo dell’Ue che entreranno in vigore il 1º gennaio 2018 in seguito all’ado-
zione, da parte del Consiglio dei ministri dell’agricoltura e del Parlamento europeo, della 
parte del regolamento “Omnibus” relativa all’agricoltura e allo sviluppo rurale. Questo 
provvedimento - si legge in una nota della Commissione europea - modifica il regola-
mento finanziario che disciplina l’esecuzione del bilancio dell’Ue nonché 15 atti legisla-
tivi che riguardano vari settori, incluso quello dell’agricoltura.
Il regolamento “Omnibus” , precisa ancora la nota, semplifica e rafforza le attuali norme 
dell’Ue su un’ampia gamma di questioni del settore agricolo, dalla gestione del rischio al 
sostegno ai giovani agricoltori, ed è l’ultima di una serie di misure di semplificazione e 
modernizzazione attuate dalla Commissione.
il regolamento include in particolare:
Un maggiore sostegno alla posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. Le nuove 
norme includeranno clausole di ripartizione del valore da negoziare per ciascun settore 
di prodotti e concederanno per la prima volta agli agricoltori il diritto di chiedere un 
contratto scritto (a meno che la transazione non avvenga con le PMI).
Una semplificazione degli strumenti di gestione del rischio per assistere gli agricoltori, 
tra cui uno strumento di stabilizzazione del reddito per settore, nonché miglioramenti dei 
regimi di assicurazione che consentiranno compensazioni fino al 70% per gli agricoltori 
il cui reddito o la cui produzione subiscono una riduzione di almeno il 20%.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

alla qualità delle produzio-
ni, il patto alla pari con 
la società, il ruolo non 
solo produttivo dell’a-
gricoltura, la tensione 
al recupero di potere 
per i produttori all’in-
terno delle filiere.
Si è parlato quin-

di delle certificazioni 
antimafia per la Pac, e 

Scanavino ha ricordato 
l’azione di ‘lobby’ svolta nei 
confronti dei parlamentari per 
alzare i limiti troppo restrittivi 
previsti.
Sull’assemblea congressua-
le, sono state introdotte le 
parole d’ordine dei documen-
ti che impostano l’azione di 
Cia per il prossimo quadrien-
nio: innovazione, qualità, 
ma se c’è reddito sufficiente 
per i produttori, sostenibili-

tà. “Tutto si tiene – afferma 
il presidente – nella migliore 
organizzazione delle filiere”. 
Oggi i redditi sono penaliz-
zanti per la parte agricola, 
come nel caso dell’ortofrutta 
fresca dove solo il 15-20% 
del valore finale al consumo 
va al produttore.
Va incentivato poi l’uso di 
materia prima italiana, per-
ché la sola etichettatura d’o-
rigine – pur giusta – non ga-
rantisce il ritorno economico 
all’agricoltore.
Una parte rilevante è stata 
dedicata al progetto appena 
presentato dalla Commissio-
ne Ue, per la Pac post 2020. 
Va garantito il budget – ha 
sostenuto Scanavino – an-
che dopo la Brexit, anche 
attraverso economie e ra-
zionalizzazione della spesa; 
i pagamenti diretti dovranno 
basarsi su criteri diversi dal 
dato sui terreni di anni fa; non 
si parla nella comunicazione 
Ue delle Ocm, e questo pre-
occupa. Va dato un sostegno 
vero alle imprese, e nuove 
formule assicurative che tu-
telino il reddito.
Un ulteriore capitolo ha ri-
guardato Agrinsieme: “Un 
laboratorio che non ha anco-
ra una sua via definitiva; va 
bene ma sente qualche fati-
ca” dice Scanavino.
L’ultimo sguardo ha riguarda-
to la vita interna di Cia, ed il 
presidente ha sottolineato la 
volontà di sviluppare servizi 
di alta efficienza, con meno 
burocrazia. Sul piano politico, 
Scanavino ha portato esempi 
di rapporti che investono l’in-
tero arco politico, in una vi-
sione di lobby e di autonomia 
da partiti e sindacati.

g
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ferrara

Il Parco unico del Delta del Po è una 
grande occasione per il territorio

Nasce la Cia Romagna: il 14 dicembre 
siglato l’atto costitutivo

FERRARA – Con il via libera della com-
missione Bilancio del Senato diventa più 
concreto il progetto di un Parco Unico 
del Delta del Po, un’area protetta di 130 
mila ettari tra Veneto ed Emilia che per 
estensione supererebbe anche il Parco 
naturale regionale della Camargue in 
Francia. Un deciso passo avanti che Cia 
Ferrara considera un’opportunità per lo 
sviluppo del settore agroalimentare. 
Fondamentale il duplice ruolo degli agri-
coltori: produttori di eccellenze uniche e 
“guardiani” della terra e della biodiver-
sità, anche grazie a tecniche produttive 
a basso impatto ambientale e al lavoro 
costante di salvaguardia idrogeologica 
del territorio. Secondo Stefano Calde-
roni, presidente provinciale, si tratta di 
un progetto che fa uscire il territorio da 
un “provincialismo inutile” e lo proietta in 
un contesto europeo. “Immaginiamo un 
parco dalle caratteristiche uniche, con 

un’unica strategia di promozione mul-
tisettoriale, per accogliere turisti prove-
nienti da tutto il mondo. In questo conte-
sto l’attività agricola ha un ruolo fonda-
mentale, innanzitutto perché sono stati 
proprio gli agricoltori, con un lungo e 
infaticabile lavoro, a costruire quel patri-
monio. Inoltre, i prodotti italiani di qualità 
piacciono, tanto che il nostro Pil cresce 
proprio grazie all’agroalimentare”.
Il progetto del Parco interregionale del 
Delta del Po significherebbe, per gli 
operatori agricoli e turistici, una crescita 
potenzialmente enorme.
“I due parchi – continua Calderoni – of-
frono una serie di attività peculiari, che 
nel corso degli anni sono state valoriz-
zate attraverso una serie di attività e 
progetti. Penso, ad esempio, al Festival 
internazionale del Birdwatching, alla 
rassegna naturalistica Primavera Slow 
e alla creazione di aree museali didatti-

che, tutto per favorire una fruizione sem-
pre più allargata e aperta. In questo con-
testo hanno avuto un ruolo importante 
le eccellenze agroalimentari, che hanno 
contribuito a migliorare l’offerta turistica 
rurale, a vantaggio del pubblico e degli 
operatori. Avere un parco unificato signi-
ficherebbe offrire un ventaglio di possi-
bilità ancora più ampio e una proposta 
di pacchetti turistici interessanti e ricchi 
da tutti i punti di vista: naturalistico, di-
dattico, enogastronomico e artistico. 
Una vera e propria experience basata 
sul rapporto uomo-ambiente, attraverso 
il quale si esprime e viene valorizzata 
l’unicità del parco. Un’unicità che non 
richiede ulteriori vincoli per la sua tute-
la, perché gli agricoltori sono impegnati 
quotidianamente nel controllo, dato che 
vedono in questo progetto opportunità 
dal punto di vista dello sviluppo econo-
mico”.

FILO DI ARGENTA (Ferrara) - Per chi 
lavora in campagna è un’usanza che 
appartiene da sempre al mondo rurale: 
riunirsi a tavola per condividere il buon 
cibo ma anche esperienze, gioie e fati-
che. Cia Ferrara e Cia Imola hanno scel-
to di ripercorrere quella tradizione che fa 
parte del “dna agricolo”, per festeggiare 
insieme il quaran-
tennale dell’asso-
ciazione, con una 
grande cena a Filo di 
Argenta (Fe) che ha 
coinvolto agricoltori, 
dipendenti e collabo-
ratori. 
Tutti insieme per un 
evento, è stata an-
che l’occasione per-
fetta per conferire un 
riconoscimento agli 
agricoltori che da 
quarant’anni e oltre 
sono impegnati nel 
settore e hanno con-
tribuito a farlo crescere. Una generazio-
ne che si è sempre impegnata non solo 
in campo, ma ha partecipato attivamen-
te alla nascita di Cia e dell’agricoltura 
moderna, combattendo battaglie molto 
accese per migliorare le condizioni di 
lavoro e di vita in campagna e arrivando 
a delineare un nuovo modo di fare agri-

Una “festa” per celebrare gli agricoltori e il loro lavoro
coltura e di essere agricoltore. A conse-
gnare i riconoscimenti, due presidenti 
provinciali Stefano Calderoni di Ferrara 
e Giordano Zambrini di Imola, che han-
no ricordato: “Il percorso di crescita e 
trasformazione dell’associazione, in un 
settore che è cambiato in maniera altret-
tanto netta, passando attraverso periodi 

di forte crisi, e diventando un comparto 
strategico per l’intera economia italia-
na”.
Secondo i due presidenti questo primo 
quarantennale: “Deve essere vissuto 
come una vera e propria ‘staffetta’ tra 
coloro che hanno contribuito a costruire 
il settore, anche attraverso le lotte per i 

diritti, e le nuove generazioni di agricol-
tori, che devono partire da quel patrimo-
nio concreto di valori ed accrescerlo. Le 
difficoltà ci sono e sono innegabili: i più 
giovani faticano a entrare attivamente in 
un settore dove sono i mercati interna-
zionali, ormai, a dettare le regole. 
In questo contesto dove fare reddito 

è la nuova battaglia 
quotidiana, l’agricol-
tura rimane però una 
grande opportunità. Il 
nostro agroalimentare 
cresce e crescono le 
possibilità di inserirsi 
in contesti che escono 
dai confini naziona-
li, anche grazie alla 
spinta a nuove forme 
di aggregazione pro-
duttive e commerciali. 
Certo si tratta di una 
sfida ma agli agricol-
tori, come dimostrano 
questi quarant’anni, le 

sfide non hanno mai fatto paura. Biso-
gna vivere i cambiamenti e l’innovazio-
ne per non rimanere al palo e in questo 
l’associazione deve dare un supporto 
concreto e quotidiano, rendendo più 
semplice il percorso alle nuove gene-
razioni di agricoltori, il futuro del mondo 
agricolo e di Cia”.

romagna 

CESENA - Con la firma dell’atto costitu-
tivo è nata ufficialmente Cia Romagna.  
Nel pomeriggio del 14 dicembre scorso, 
infatti, è stata formalizzata la fusione fra 
le Cia delle province di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini. 
La giornata è stata anche l’occasione 
per celebrare i 40 anni della Cia ed era-
no presenti Alberto Giombetti, respon-
sabile ufficio presidente e relazioni Cia 
nazionale, che ha illustrato la crescita e 
l’evoluzione della Cia in questi 40 anni 
di storia, e Secondo Scanavino, presi-
dente Cia nazionale, che ha concluso i 
lavori della giornata parlando della Cia 
del futuro. Le cariche della governance 
di Cia Romagna, così come risultano in 
seguito alla firma dell’atto costitutivo  e 
fino al 25 gennaio 2018, sono così arti-
colate: Danilo Misirocchi, già al vertice 
di Cia Ravenna, è il neo presidente di 
Cia Romagna; Lorenzo Falcioni, già 
presidente della Cia di Rimini, è il neo 
vicepresidente vicario di Cia Romagna; 
Guglielmo Mazzoni, già alla guida di Cia 
Forlì-Cesena è il neo vicepresidente di 
Cia Romagna. 
Presidente e vicepresidenti di Cia Ro-
magna - rispettivamente Danilo Misiroc-
chi, Lorenzo Falcioni e Guglielmo Maz-
zoni - hanno affermato: “La costituzione 
di Cia Romagna coglie le significative 
trasformazioni aperte e continue in cam-
po economico, istituzionale, politico, 
culturale e sociale che riguardano an-
che l’ambito territoriale della Romagna. 
In presenza di questi cambiamenti si è 
imposta la necessità di riorganizzare la 
rappresentanza territoriale delle impre-
se agricole e abbiamo scelto in manie-
ra consapevole, visti i nostri 40 anni di 
attività, questa strada. Il lavoro siner-
gico, l’utilizzo al meglio delle risorse a 
disposizione, i processi di innovazione 
e di ampliamento della proposta politi-
ca dell’Associazione sono tutte azioni 

La firma suggella la fusione fra le Confederazioni delle province di Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini. Individuata in Cesena la sede amministrativa

che permetteranno a Cia Romagna di 
aumentare il grado di rappresentanza 
delle istanze territoriali e la qualità delle 
proposte politiche. Fra gli obiettivi: inno-
vazione nella rappresentanza e nei ser-
vizi alla persona e all’impresa; supporto 
e risposte in linea con le nuove necessi-
tà con due punti ben saldi: la tutela del 
reddito degli agricoltori e l’affermazione 
del ruolo dell’agricoltura”. 
L’assetto della governance sarà tale 
fino al 25 gennaio 2018, giorno in cui si 
svolgerà la prima Assemblea elettiva di 
Cia Romagna che avrà poi il compito di 
eleggere la direzione, il presidente e i 
vicepresidenti e approverà il documento 
programmatico. La struttura operativa 
è guidata da Fabrizio Rusticali, diretto-
re della Cia Romagna (già 
direttore della Cia di 
Ravenna). Clau-
dio Bertuccioli è 
il responsabile 
dei servizi alle 

imprese (già direttore della Cia di Rimi-
ni) e Miriam Bergamo è la responsabile 
dei servizi alla persona (già direttrice del 
Patronato Inac della Cia di Ravenna). 
Professionalità, competenza ed espe-
rienza sono stati i criteri seguiti per la 
nomina dei dirigenti sopra specificati e 
anche per la nomina degli altri apicali 
(11 in totale) delle diverse aree operati-
ve dell’articolazione Cia Romagna. 
“Con Cia Romagna si costituisce una 
grande realtà interprovinciale, risultato 
dell’integrazione e della valorizzazione 
di esperienze, competenze e professio-
nalità diverse. Le parole d’ordine sono 
centralizzazione di alcuni servizi, come 
ad esempio quelli dell’amministrazione, 
delle paghe e dell’Iva, realizzazione di 
economie di scala, consolidamento di 
servizi già affrancati e avvio di nuovi 

servizi - ha precisato Rusticali - Cia 
Romagna nasce al fine di adegua-
re la rappresentanza al nuovo 
scenario economico, politico, 
istituzionale e sociale in conti-
nua evoluzione e per garantire 
una crescita dimensionale ed 

una maggiore efficienza della 
struttura”.

La sede amministrativa della Cia 
Romagna è a Cesena per la centralità 
dell’ubicazione territoriale e per l’idonei-
tà degli spazi. Continua ad essere ga-
rantita la presenza diffusa sui territori e 
restano funzionanti sedi, uffici, sportelli, 
presidi territoriali dislocati nell’area va-
sta Romagna. 

i numeri della nuova 
dimensione romagnola
5.793 titolari d’azienda
802 coadiuvanti (familiari e parenti dei titolari che lavorano 
nelle aziende a tempo indeterminato)
18.252 soci (fra persone e aziende)
26.687 clienti complessivi per i servizi alla persona
106 dipendenti a tempo indeterminato
35 sedi distribuite in tutto il territorio dell’area vasta
7,3 milioni di euro il valore della produzione 
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parma

Donazioni per i terremotati: il cuore 
grande dei soci di Cia Parma

imola

Contratto di lavoro per gli operai 
agricoli: ecco le nuove regole
IMOLA - La Cia ricorda, in merito all’as-
sunzione del personale operaio, le nuo-
ve regole per i lavoratori con qualifica 
“Comune B 1° livello” stabilite con il rin-
novo del Contratto provinciale di lavoro 
per gli operai agricoli e florovivaisti della 
provincia di Bologna il 7 giugno 2017. La 
vecchia qualifica del primo livello (Co-
mune B), che si applicava al personale 
di primo impiego in agricoltura, è stata 
sostituita da un nuovo provvedimento 
(1° livello Comune B), che individua, 
in particolare, la figura dell’addetto alla 
raccolta generica di prodotti ortofrutticoli 
(con salario definito in euro 8,00 all’ora). 
Questa figura non ha alcun limite di utiliz-
zo in termini di giornate, poiché è remu-
nerata la mansione. Temporaneamente, 
il contratto di lavoro con una norma che 
è valida fino al 30 dicembre 2019, con-
sente l’assunzione di operai agricoli al 
vecchio livello (Norma transitoria Co-
mune B con salario di euro 7,34 all’ora) 
alla condizione che questo personale, 
alla data del 1 giugno 2017, abbia già 
lavorato in agricoltura  o in azienda in 

precedenza con lo stesso livello. Per-
mangono, tuttavia, per questa figura i 
limiti precedenti di permanenza nel livel-
lo salariale corrispondente alle giornate 
annue di lavoro o al periodo di perma-
nenza nel settore agricolo (78 giornate 
lavorative in un anno; raggiungimento 
di 151 giornate lavorative nel corso del 
biennio; raggiungimento di 280 giornate 
lavorative; dopo 4 anni), superati i limiti 
temporali si esce dal livello e vengono 
applicate le normali regole di classifica-

zione che si basano sulla mansione di 
avviamento. Non è possibile, quindi, su-
perare questi limiti. Esaurite le giornate 
e/o trascorsi quattro anni di permanen-
za nel livello, il personale andrà, quindi, 
inquadrato al 1° livello Comune B (euro 
8,00/ora), se addetto ad operazioni di 
raccolta e al livello superiore se addetto 
ad altre mansioni. Il contratto ha fornito 
altre norme per favorire il ricambio gene-
razionale in agricoltura. In particolare, si 
è stabilita, per i casi di prima assunzione 
in azienda di nuovo personale, una retri-
buzione ridotta (Staffetta generazionale 
1° Assunzione – euro 7,34 all’ora) che 
anche in questo caso è indipendente 
dalle mansioni effettive. 
La figura dell’avviato al lavoro è nell’ot-
tica del “ricambio generazionale” ed è 
quindi necessario che il lavoratore sia in 
affiancamento a dipendenti già in forza, 
siano essi fissi od avventizi. 
La permanenza in questo livello è pre-
vista per 78 giornate al massimo, pari 
a tre mesi, anche frazionando gli avvia-
menti.

Assunzioni e denuncia 
telematica
IMOLA - La Cia Agricoltori di Imola informa che il 6 ottobre 
l’Inps ha ufficializzato il passaggio della denuncia telemati-
ca Dmag (Denuncia manodopera agricola) dalla tradiziona-
le cadenza trimestrale a quella mensile. 
Il cambiamento prenderà il via da gennaio 2018 ma non 
coinvolgerà, comunque, né il sistema di tariffazione dei 
contributi, che rimarrà prerogativa Inps, né il calendario dei 
versamenti, che rimarrà il medesimo con pagamenti fissati 
ogni tre mesi. Il passaggio alla denuncia mensile, oltre ad 
aumentare l’impegno del servizio paghe, che dovrà inviare 
12 denunce all’anno a fronte delle 4 precedenti, richiederà 
un supplemento di attenzione anche ai soci che fruiscono 
del servizio. Appare evidente, infatti, che il nuovo sistema 
di denuncia “mensile”, costringe la stampa della busta 
paga entro il 16 del mese successivo a quello di riferi-
mento e all’impossibilità di effettuare a posteriori corre-
zioni dei cedolini emessi. 
Sarà, quindi, ancora più indispensabile che i soci che usu-
fruiscono del servizio paghe, siano sempre ben sicuri di 
avere fornito i dati corretti mensilmente ed in tempo utile 
(consegna delle presenze tassativamente entro il 3 del 
mese successivo a quello di riferimento). A differenza del 
passato eventuali errori o dimenticanze, parziali o integra-
li che fossero, non sarebbero recuperabili in tempo utile e 
potrebbero essere oggetto di sanzione da parte dell’ente 
previdenziale. Per informazioni ci si può rivolgere agli uffici 
della Cia di Imola.

forlì-cesena

FORLì-CESENA - Facendo riferimento 
all’articolo di Mara Biguzzi (a pag. 13 di 
Agrimpresa), anche a Cesena il tema 
sul futuro dei mercati all’ingrosso e dei 
centri agroalimentari tiene banco, gene-
rando un attento dibattito. 
“L’Amministrazione ha proposto di af-
frontare la privatizzazione della gestione 
del mercato ortofrutticolo, che avviene 
tramite la società “Filiera Ortofrutticola 
Romagnola società consortile a r.l.” (il 
99,76% è la quota del Comune di Ce-
sena), dismettendo le quote con una 
procedura di evidenza pubblica, pur 
mantenendo la proprietà del mercato 
ed il controllo sulla concessione relativa 
all’attività di gestione svolta. 
Si è trattato di una proposta che intende 
coinvolgere l’intero mondo della filiera 
produttiva agricola locale e che, come 
ha dichiarato il Vice Sindaco Battistini, 
richiede alle stesse organizzazioni del 
settore proposte utili per favorire la na-
scita di una public company con azio-
nariato diffuso dei soggetti operanti nel 
settore”.
La Consulta agricola nel suo insieme, 
ascoltate le voci e le aspettative delle as-
sociazioni agricole, che hanno espresso 
un parere favorevole al mantenimento 
della società nell’ambito pubblicistico al 
fine di avere un controllo pubblico forte 
sulla tutela dei diversi attori che opera-

no nel mercato ortofrutticolo di Cesena 
e di tutela forte dell’interesse generale 
dei consumatori cesenati, ha manife-
stato una forte pressione sul Consiglio 
comunale.
In questa sede alcuni gruppi consiliari 
hanno predisposto un emendamento 
alla proposta di delibera, che dispone 
di mantenere le quote societarie di “Fi-
liera Ortofrutticola Romagnola società 
consortile a r.l.” nella proprietà del Co-
mune di Cesena, proposto in votazione 
al Consiglio comunale e in tal senso ap-
provato. 
Sulla cessione del mercato ortofrutticolo 
vi è stato un evidente  “corto circuito”, 
ma il buon senso è sembrato prevalere 
su scelte strategiche giustificate da una 
legge che porta il nome del ministro Ma-
dia. 
Infatti Filiera Ortofrutticola Romagnola, 
che gestisce il mercato, è fra i primi mer-
cati in regione per volume di merce mo-
vimentata che sfiora 1 milione di quintali 
e capacità autonoma d’investimento (1 
milione di euro). Ha dato dimostrazione 
di svolgere egregiamente la sua mis-
sione, portando all’interno il biologico, 
aumentando il numero di giovani ope-
ratori, garantendo l’assistenza tecnica 
agli operatori, investendo in promozio-
ne e, nonostante tutto, offrendo prezzi 
di conferimento migliori rispetto ai listini 

presentati dalle cooperative. Non siamo 
contrari ad una vendita di quote ai priva-
ti, anzi ci sembra una buona soluzione, 
purché il pubblico possa mantenere un 
ruolo di controllo e indirizzo, evitando 
che il mercato diventi il magazzino di 
pochi operatori.
Non possiamo quindi che esprimere 
un parere favorevole al “mantenimento 
della società nell’ambito pubblicistico”, 
come evidenziare l’importanza del ruo-
lo della Consulta agricola, nella quale 
sono emerse le criticità sulla cessione 
del mercato ortofrutticolo.
Cia Forlì-Cesena sostiene quindi ogni 
azione politica che permetta di mante-
nere le quote societarie di “Filiera Orto-
frutticola Romagnola società consortile 
a r.l.” nella proprietà del Comune di Ce-
sena. 
Riteniamo pertanto urgente e indispen-
sabile predisporre un preciso progetto 
non solo per innovare tali strutture sot-
to il profilo tecnologico organizzativo e 
gestionale, ma anche per conoscere 
la loro reale prospettiva futura e il loro 
reale grado di efficienza, monitorando 
l’evolvere del progetto stesso. 
Questo progetto deve essere sviluppato 
in stretta collaborazione fra tutte le com-
ponenti - private e pubbliche – interes-
sate, avvalendosi anche delle esperien-
ze maturate in altri Paesi europei.

Gestione mercato ortofrutticolo, si va verso la privatizzazione?

la produzione di caviale 
di lumache rientra tra 
le attività connesse
IMOLA - È grazie ad un quesito presentato da un allevatore di 
lumache, che l’agenzia delle entrate ha fatto chiarezza in me-
rito a come devono essere considerate ai fini Irpef le attività 
dirette alla produzione e alla commercializzazione di caviale 
e bava di lumache, nonché di lumache lessate. 
Se, infatti, ai fini civilistici, a seguito della riforma operata dal-
la legge di orientamento in agricoltura (D. Lgs. 228/2001), 

l’elicicoltura rientra tra le attività di cui all’art. 
2135 del codice civile, in quanto ricondu-

cibile nella definizione di “allevamento 
di animali”, c’erano dubbi sull’aspetto 
fiscale. Sulla materia, dunque, l’agen-
zia ha adottato un orientamento teso 
a privilegiare la sostanza economica 

dell’attività e ha precisato che nell’ambi-
to della descrizione del codice Ateco 10.20.0 

risulta esservi inclusa anche “la produzione di prodotti a base 
di pesce, crostacei e molluschi: filetti di pesce, uova, caviale, 
succedanei del caviale, etc”. 
Pertanto, secondo l’agenzia, essendo le lumache degli anima-
li invertebrati appartenenti al phylum dei molluschi, la pro-
duzione e commercializzazione di caviale di lumache, bava di 
lumache e lumache lessate rientra tra le attività agricole con-
nesse di cui all’art. 2135, comma 3 del codice civile e, come 
tale, assoggettabili al regime fiscale di cui all’art. 32, comma 
2, lettera c) del Tuir. 

PARMA - Per mesi anche da Parma, su 
iniziativa della Cia, sono partiti camion 
che hanno permesso di consegnare 
quasi mille quintali di fieno alle aziende 
agricole terremotate. Agli inizi di un al-
tro inverno che si annuncia non meno 
difficile dalla Cia de L’Aquila-Teramo è 
giunto il ringraziamento ufficiale ai dona-
tori parmensi e dell’Emilia Romagna nel 
corso di un pranzo ospitato all’agrituri-
smo Viantiqua di Fornio di Fidenza ge-
stito da Simone Basili, socio di Cia Par-
ma. “Le nostre aziende agricole hanno 
subito gravi danni per l’effetto combinato 
di terremoto e maxi nevicate – spiegano 
Donato Di Marco e Roberto Battaglia, 
rispettivamente direttore e presidente 
della Cia de L’Aquila-Teramo -. Da Cia 
Parma e dell’Emilia Romagna è giunto 
un grande aiuto, fondamentale per riu-

scire a superare lo scorso inverno. La 
solidarietà tra agricoltori ha permesso 
di sopperire alle lacune delle istituzioni 
pubbliche. Purtroppo, in molte zone sia-
mo tuttora all’anno zero della ricostruzio-
ne - hanno poi aggiunto -. La burocrazia 
ha rallentato molti passaggi, è mancato 
il necessario pragmatismo che avrebbe 
permesso di dare un impulso deciso alla 
rinascita delle nostre aziende. Molte atti-
vità sono state costrette alla chiusura ed 
altre faranno molta fatica ad affrontare il 
prossimo inverno. Sarebbe servita una 
sburocratizzazione della ricostruzione, 
così come avvenne dopo il terremoto 
del modenese”. 
La Cia de L’Aquila-Teramo ha conse-
gnato un attestato di ringraziamento agli 
agricoltori parmensi. “Gli aiuti alle azien-
de agricole meno fortunate delle nostre 

– ha commentato Ilenia Rosi, presidente 
di Cia Parma – hanno dimostrato quan-
to sia grande il cuore degli agricoltori. 
Come Cia Parma e dell’Emilia Romagna 
abbiamo seguito, passo dopo passo, 
ogni singola donazione: dal momento in 
cui è stato caricato il fieno nelle aziende 
nostre associate alla consegna nel Cen-
tro Italia”. 

Cristian Calestani
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Agricoltore vende un atomizzatore 
ma è pagato con un assegno rubato
CAMPOGALLIANO (Modena) - Le truffe dilagano in rete, anzi 
a volte il raggiro parte dal web poi si conclude ‘materialmen-
te’, anche in presenza dell’individuo che inizialmente era solo 
virtuale. Un caso emblematico è quello accaduto a Mario Gol-
doni, viticoltore di Campogalliano, che decide di mettere in 
vendita on-line un atomizzatore, in quanto ne deve acquistare 
un altro per esigenze aziendali. 
Su uno dei numerosi siti specializzati pubblica un annuncio e 
nel giro di poco tempo perfeziona l’accordo con un acquiren-
te (che si spaccia per un agricoltore) e stabilisce il prezzo di 
vendita. Nel frattempo Goldoni prende le dovute precauzioni 
e indaga sulla società agricola che lo ha contattato: tutto cor-
risponde al vero, almeno dalle informazioni che ha raccolto. 
Arriva il giorno in cui un vettore viene a ritirare il mezzo, nel 
tardo pomeriggio. 
“È arrivato un vettore a prendere l’atomizzatore – spiega Gol-

doni - e all’apparenza sembrava una persona onesta, di certo 
non sembrava una truffa. Il mezzo è stato caricato e il signore 
mi ha dato un assegno circolare per l’importo pattuito. Pur-
tropo era il tardo pomeriggio e non ho potuto verificare diret-
tamente in banca, quindi mi sono fidato. Il giorno successivo 
- prosegue Goldoni - quando sono andato a depositare l’as-
segno è risultato che era rubato. Ho fatto immediatamente de-
nuncia ai Carabinieri e per fortuna che mi ero segnato la targa 
del mezzo. Nel giro di 24 ore l’Arma ha rintracciato la refurtiva, 
ed ora è in un deposito in Puglia già a mia disposizione”. 
Purtroppo non è l’unico caso di truffa o di furto dei mezzi agri-
coli e la tempestività con cui l’agricoltore ha denunciato il fatto 
è stata decisiva. 
“Devo ringraziare la tempestività e l’efficienza dell’Arma – dice 
Goldoni – a riprova che segnalare questi episodi è importante. 
Bisogna avere fiducia nelle Forze dell’ordine  e non sottova-
lutare l’importanza della denuncia. Nel mio caso, ma penso 
in tanti altri, c’è attenzione e sensibilità: ma, lo ribadisco, mai 
mostrarsi prevenuti e denunciare sempre, perché le istituzioni 
ti aiutano”.  

MONTECCHIO EMILIA (Reggio Emilia) - Nei 
giorni scorsi un incontro del direttivo di 
Cia - Agricoltori Italiani della Val d’En-
za nella sede di Montecchio, è stata 
l’occasione per riaffermare il punto di 
vista dell’associazione da parte del 
presidente zonale Giorgio Affanni e 
del responsabile della sede Antonio 
Senza, ed anche per segnalare alcu-
ne novità scaturite nelle prime riunio-
ni del Tavolo regionale che si occupa 
del problema idrico ed irriguo della val-
le: è stato fissato un termine ai lavori del 
tavolo al 30 aprile 2018, quando dovranno 
essere definiti i fabbisogni idrici e le proposte 
di soluzione.
Per l’immediato la Regione ha deciso di chiedere ad Enel la 
disponibilità dell’invaso del Lagastrello, proposta scaturita dal 
convegno di Barco di Agrinsieme, allora coordinato da Cia, 
dell’ottobre 2016.
In negativo c’è invece la novità che ci sarebbero ostacoli alla 
realizzazione di 3 mini invasi da parte della bonifica Emilia 
Centrale, che a tal proposito ha chiesto i finanziamenti pre-

reggio emilia

Attivare la disponibilità del Lagastrello 
in attesa del nuovo bacino

AUTOMOTOR srl Via Chizza,5/a Loc.Croce del Gallo– 46029 SUZZARA/MN
Tel 0376 536031 – Fax 0376 530105 automotor.mag@tin.it

www.automotorsuzzara.it                 
seguici su  

La Cia di Zona ha fatto il punto a Montecchio 
sul progredire del percorso verso un invaso, 

sul quale il mondo agricolo è compatto

Dopo la segnalazione i Carabinieri sono risaliti 
al truffatore e hanno recuperato il mezzo
Goldoni: “Bisogna avere fiducia nelle Forze dell’ordine 
e non sottovalutare l’importanza della denuncia”

flash
il 20 gennaio l’Assemblea elettiva reggiana
REGGIO EMILIA - È in pieno svolgimento il percorso 
congressuale della Cia – Agricoltori Italiani di Reggio 
Emilia; è la settima Assemblea nella storia dell’organiz-
zazione. Svoltesi a dicembre scorso le assemblee eletti-
ve per le zone di Guastalla e Castelnovo né Monti (zona 
montana), gennaio 2018 vedrà la conclusione di tale per-
corso con le ultime assemblee zonali, i congressi delle 
associazioni di persone, l’Assemblea provinciale.
Le assemblee elettive zonali sono convocate per il gior-
no 9 gennaio nella zona di Correggio, per il giorno 11 
gennaio nella zona di Reggio Emilia, per il giorno 13 
gennaio nella zona di Montecchio (val d’Enza).
L’Assemblea elettiva provinciale avrà luogo sabato 20 
gennaio alla cantina Albinea Canali.

Vii Assemblea elettiva ANP-CiA Reggio Emilia
In data di venerdì 12 Gennaio 2018 alle ore 9.30  si svol-
gerà presso la sala polivalente del CTL di Bagnolo in 
Piano la VII^ Assemblea elettiva dell’Associazione pen-
sionati di Reggio Emilia. Tutti i nostri associati pensionati 
sono invitati a partecipare.

visti dal Piano di sviluppo rurale, invasi che 
avrebbero avuto la funzione di tampone alla 
crisi idrica nel breve-medio periodo.
Nel corso dell’incontro in Cia - concluso dal 
presidente provinciale Antenore Cervi -, 
uno dei diversi incontri svolti per informare e 

confrontarsi con i propri associati, è stata ri-
affermata l’importanza di un percorso - avviato 

da Agrinsieme nel convegno citato - che coin-
volge le istituzioni dei due versanti della valle, dai 

comuni, alla Provincia rappresentata dal presidente 
Giammaria Manghi, fino alla Regione con l’assessore all’Am-
biente Paola Gazzolo e con il placet del Ministro dell’ambiente 
Galletti.
Percorso che vede il settore agricolo schierato su una posi-
zione univoca. Infatti, nonostante ci sia chi si adopera (forse 
perché conscio di essere arrivato in ritardo sulla questione, 
solo con la crisi dell’estate appena trascorsa) a diffondere cri-
tiche proprio nei confronti delle posizioni di Cia, i dati di fatto 
sono che al Tavolo con la Regione tutte le rappresentanze 
agricole compresi i Consorzi irrigui locali, hanno indicato la 
bonifica Emilia Centrale come proprio rappresentante, così 
come tutte hanno accettato che sia l’analisi da parte del Ta-
volo regionale la base sulla quale costruire le proposte per il 
futuro, indipendentemente dalle propensioni rispetto ai pro-
getti già esistenti. 
È stato inoltre concordato che la posizione ‘agricola’ sarà de-
finita in incontri periodici presso la bonifica.

Dinamica ‘diploma’ 17 
giardinieri 
MODENA - Il centro di formazione Dinamica ha ‘diploma-
to’ 17 allievi che hanno frequentato un corso e sostenuto 
l’esame di qualifica di giardiniere. L’attività formativa, del-
la durata di 600 ore, è stata finanziata dalla Regione Emilia 
Romagna con il contributo del Fondo sociale europeo ed è 
stata realizzata grazie anche ad un partenariato, costituito 
da importanti imprese del settore del verde del territorio 
modenese.
I nuovi giardinieri sono in grado di operare in proprio, 
o con contratti di lavoro subordinato presso imprese del 
settore del verde pubblico o privato, con attività di rea-
lizzazione di parchi o giardini, manutenzione del verde e 
attività vivaistiche.

flash
imparare a potare: c’è un corso che inizia il 22 gen-
naio
MODENA – Imparare a potare le piante da frutto con un 
corso teorico e pratico: lo organizza Dinamica di Modena 
a partire dal 22 gennaio. L’attività è rivolta a 15 parteci-
panti ed è composta di lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche in campo.
La quota di partecipazione è di 240 euro e le iscrizioni 
sono aperte fino al 18 gennaio 2018. Info: 059-828125 – 
mob. 342-0458293 (Claudia Codeluppi).
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È attivo un servizio per i vitivinicoltori emiliano romagnoli al fine 
di supportare le imprese gravate da oneri burocratici pressanti

DALLA REDAZIONE - L’Italia, sebbene sia tra i primi 
produttori di vino al mondo sia per qualità che quantità 
di prodotto e si giochi il primato con gli storici rivali 
europei, Francia e Spagna e con rivali emergenti quali 
Stati Uniti, Cile e Australia, è lo stato con la gestione 
delle attività di cantina maggiormente onerosa e sem-
pre più burocratizzata.
Al fine di alleviare dagli oneri burocratici ai produttori, 
e di consentirgli di fare la propria attività di “cantina”, 
Cia Emilia Romagna ha strutturato e reso operativo un 
servizio completo di assistenza alle aziende vinicole ed 
oleicole (vedi tabella sotto).

Assistenza 
tecnica/amministrativa

Il servizio si propone di rispondere a quesiti in materia di etichettatura, fasi 
di produzione, documenti, registri, disciplinari, pratiche enologiche, ecc. 

Assistenza normativa Predisposizione di memorie difensive per contestazioni su tematiche del 
settore vitivinicolo; etichettatura, fasi di produzione, documenti, registri, 
pratiche enologiche, disciplinari, ecc.

Assistenza fiscale Il servizio si propone di rispondere a quesiti in materia fiscale (documenti 
accompagnamento, mvv, fatturazione, ecc…)

Assistenza legale Supporto legale alla predisposizione di memorie difensive per contesta-
zioni su tematiche del settore vitivinicolo.

Assistenza all’export, 
al Commercio elettronico 
e marketing

Fornitura di tutte le informazioni necessarie nella fase di esportazione del 
vino nei mercati esteri, sia Intra-Ue che Extra-Ue. 
Dalle norme di etichettatura dei singoli paesi alle fasi di spedizione, in 
considerazione della costante evoluzione della normativa e degli obblighi 
a cui è tenuta l’azienda.

Tenuta del Registro telematico La professionalità e competenza dei nostri operatori ci consente di garan-
tire il servizio di tenuta del registro di cantina telematico, nel pieno rispet-
to delle nuove modalità previste dalla dematerializzazione, adattandosi 
alle diverse esigenze dei produttori.

Verifica etichette Valutazione della conformità legislativa delle etichette di vini a Do e Ig, 
disciplinati dalla normativa nazionale, compresi vini aromatizzati, bevande 
aromatizzate a base di vino e bevande spiritose. 

Check-list cantina Verifica del rispetto delle normative igienico sanitarie del locale cantina, 
cartelli vasche, manuale haccp, ecc.

Newsletter specializzata Dedicata al settore vitivinicolo, per rimanere costantemente aggiornati 
su ciò che ruota attorno al vino, dalla Normativa comunitaria, nazionale 
e regionale, alle novità dal mondo Do e Ig, ai principali appuntamenti del 
settore, gli scadenziari e tutte le novità fiscali.

Vento danneggia stalle 
e fienili in Appennino

MODENA - Stalle ancora da terminare i cui 
tetti sono stati divelti dal forte vento: sono di 
giovani agricoltori di Pavullo e Zocca che da 
poco avevano iniziato l’attività, appena in-
sediati quindi, ma già alle prese con danni 
ingenti causati dalla tempesta di vento che 
si è abbattuta nell’Appennino nella notte tra 
l’11 e il 12 dicembre. Lo comunica la Cia di 
Modena che in una ricognizione dei danni sul 
territorio montano segnala decine di episodi 
analoghi, con case, stalle e ricoveri attrezzi 
danneggiati, impianti fotovoltaici sono andati 
perduti, distrutti dalla violenza del vento. Inol-
tre, decine di querce e castagni che già ave-
vano subito danni a causa della neve pesan-
te e del ghiaccio. Oltre agli alberi spezzati, 
sono stati segnalati anche cancellate abbat-
tute e attrezzi letteralmente spostati dalla fu-
ria inaspettata delle raffiche. “Non ricordiamo 
episodi simili negli anni addietro – commenta 
il presidente di Cia – Agricoltori Italiani 

di Modena Cristiano Fini - ed ora è veramente difficile quantificare i danni, anche se 
ammontano sicuramente a diverse centinaia di migliaia di euro. Purtroppo sono state 
colpite anche imprese che da poco avevano fatto investimenti in strutture, sostenen-
do costi importanti. Ora – prosegue Fini – si tratta di capire quale supporto si potrà 
dare a questi agricoltori, molti dei quali sono giovani”. I danni sono stati segnalati 
quindi un po’ ovunque, a Zocca (frazioni di Rosola) e Montese (frazioni di Maserno e 
San Giacomo, Iola) dove molti fienili sono stati danneggiati e i tetti in parte divelti dal 
vento. “È veramente una situazione critica -  aggiunge Fini - dove anche nei boschi e 
nei castagneti ci sono decine di tronchi sradicati e spezzati. Solo tra qualche giorno - con-
clude Fini - sarà possibile fare la conta dei danni”. 

Le più colpite sono state le imprese di giovani agricoltori appena insediati
La Cia segnala una situazione critica nell’Appennino dopo le raffiche nella notte 
dell’11 dicembre scorso

stalla appena 
inaugurata 
da un giovane 
agricoltore già 
rovinata

PAVULLO (Modena) - 
Inaugurata da pochi mesi 
la stalla di Daniele Giana-
roli di Pavullo ha già fatto 
i conti con i cambiamenti 
climatici: il vento ha cau-
sato seri danni alle strut-
ture  che ospitano più di 
220 bovine da latte. Tra i 
più giovani imprenditori 
agricoli dell’Appenni-
no modenese perché ha 
soli 23 anni (Agrimpre-
sa ha raccontato la sua 
esperienza qualche mese 
fa, ndr), Gianaroli è già 
alle prese con avversità 
atmosferiche al di fuori 
della norma. In Appenni-
no, nella zona di Verica ci 
sono stati anche seri pro-
blemi di fornitura dell’e-
nergia elettrica, un black 

out che ha costretto 
le imprese agrico-

le a ricorrere ai 
generatori per 
il funzionamen-
to delle sale di 
mungitura. 

L’ a g r i t u r i s m o 
‘il Beneverchio’ di 

Pavullo ha subito il se-
rio danneggiamento di 
stabili e dell’impianto 
fotovoltaico, mentre il 
problema più diffuso  tra 
le aziende zootecniche è 
la lacerazione delle tele 
plastiche degli hangar, 
mettendo ‘a nudo’ le ro-
toballe di fieno e paglia, 
in balia quindi delle in-
temperie. “Siamo verso 
la fine dell’anno e molti 
interventi strutturali di 
imprese che hanno ri-
corso alle provvidenze 
del Psr stavano per es-
sere terminate – spiega 
Manuel Quattrini della 
Cia del Frignano – ed 
ora dovremo chiedere le 
necessarie deroghe per 
completare i progetti in 
corso e bloccati da que-
sto oneroso imprevisto”.

Il servizio proposto è:
- modulare, ovvero consiste nella possibilità di contrat-
tualizzare le diverse fasi di erogazione dello stesso, ov-
vero, l’imprenditore che non intende gestire in totale 
autonomia le attività, potrà scegliere di avvalersi della 
fornitura della sola tenuta dei registri telematici, più 
che del pacchetto di assistenza Tecnico-Normativa, Fi-
scale e Legale.
- centralizzato a livello regionale, con un rapporto di-
retto (definito da contratto) tra azienda e riferimenti 
regionali (ufficio vinoleicolo) 
Info: Paola Cambiuzzi, tel.051-6314315; Michael Iera-
nò, tel. 051-6314312; Email: registrivino.er@cia.it

modena
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attualità e servizi alle imprese ambiente e costume

Allarme semaforo per i “cicchetti”

Maurizio Del Vecchio

Piano faunistico venatorio ancora 
lontano dalle aspettative degli 
agricoltori 

Piero Peri

È di colore arancione l’altolà che il Regno Unito sta 
approntando per gli amanti del bicchiere. Forse que-
sta rubrica non è proprio tempestiva in vista delle 
festività, ma è rivolta a chi di bicchieri non si limita 
ad uno… Chris Smyth, del quotidiano britannico The 
Times, mette qualche pulce nell’orecchio.

Le linee guida sull’alcol dovrebbero essere sostitu-
ite con un sistema a “semaforo” così da essere più 
oneste nei confronti dei consumatori di alcol, se-
condo David Spiegelhalter, presidente della Royal 
statistical society. Il professore sostiene che, data 
l’incertezza delle prove sui danni del bere moderato, 
l’aggiunta di una categoria “arancione” ai consigli, 
eviterebbe la necessità di avvertimenti controversi, 
come quello che avvisa che una bottiglia e mezzo 
di vino a settimana è pericolosa. Chi consuma alcol 
dovrebbe essere rassicurato sul fatto che i rischi al 
di sotto di questo livello sono minimi e che il rischio 
è inaccettabile se il consumo supera le tre bottiglie  
e mezzo (35 unità) a settimana per le donne e le 
cinque (50 unità) per gli uomini.
“La scala del rischio è in realtà variabile – ha dichia-
rato Spiegelhalter - e combinata con le incertezze 
scientifiche, significa che non esistono confini rigidi 
tra rischio accettabile e rischio inaccettabile. Si po-
trebbe utilizzare un sistema a semafori: le persone 
nella zona arancione centrale possono essere inco-
raggiate a scendere al livello a basso rischio”.
L’anno scorso la revisione delle guide sanitarie uffi-
ciali sul consumo di alcolici ha ridotto il limite per gli 
uomini a 14 unità a settimana. Esperti hanno richie-
sto ai propri consulenti accademici di cambiare l’as-
sunto di base, secondo cui le persone non potevano 
sviluppare malattie come l’epatopatia alcolica con 
un paio di drink al giorno. La modifica, fatta nono-
stante le riserve, ha comportato un calo dei limiti 
impliciti “sicuri” del 30-50%.

“Stare sulla schiena del buratello”: elogio dell’anguilla, a tavola beninteso
“Stare sulla schiena” è un vecchio e gustoso modo di dire romagnolo. Premettendo, per capire al volo, che il buratello 
è per i romagnoli l’anguilla giovane, semiadulta, non il “capitone”, ne è chiaro il significato beffardo: mica è possibile 
l’equilibrio sulla sua schiena sbisciante. Eppure ne vediamo diversi, tra i politici odierni, che cercano di stare sulla 
schiena del buratello: ma questa è un’altra storia. Qui interessa raccontare uno dei pesci più amati dai romagnoli, un 
tempo: in cucina e a tavola felice simbiosi tra la civiltà contadina e marinara. Il buratello è come il tenore del Rigoletto: 
aspetta il brutto per andare a far l’amore. Appunto l’autunno inoltrato, sere di burrasca, vento di tramontana, cieli cupi, 
ma bottiglioni di sangiovese per scaldare lo spirito erano i tempi propizi per le fascinose pescate dei buratelli: che si 
pigliavano numerosi quando i nostri fiumi e canali erano meno inquinati. Nei nostri posti davanti al mare 
si armavano i padelloni dei capanni da pesca, ma anche le reti a bilancia, ad esempio lungo il canale 
perimetrale delle Saline di Cervia. La luce della lampada illuminava spesso nel sacco della rete i buratelli 
guizzanti, talvolta in compagnia di qualche cefalo argenteo. L’anguilla si può fare in un mucchio di modi: 
fritta, marinata, al forno, in gratella, nel brodetto e via andare. Artusi propone cinque ricette, il contempo-
raneo gastronomo romagnolo Graziano Pozzetto anche di più, con i giusti abbinamenti di vini romagnoli. 
La mamma di Tugnazz ce li preparava fritti a tocchetti in un saporoso soffritto di cipolla e aceto di vino 
rosso, poi adagiati su fette di polenta abbrustolita. Che goduria. Buon anno nuovo, bella gente.

il Passator Cortese 

Parte ufficialmente la vendita di 8 mila ettari della 
Banca nazionale delle terre agricole pronti a essere 
coltivati. Si tratta dei primi lotti di un intervento da 
più di 20 mila ettari, destinati soprattutto ai giovani 
che vogliono fare agricoltura. Per la Cia-Agricoltori 
Italiani è un successo e un traguardo raggiunto, visto 
che la concessione di terreni agricoli pubblici è una 
proposta portata avanti con forza insieme all’Agia, 
già dal 2010, con la Banca della terra.
Sul sito di Ismea sono disponibili tutte le informa-
zioni (le terre sono geolocalizzate e possono essere 
ricercate per Regione), dalla posizione alle caratte-
ristiche naturali, le tipologie di coltivazioni e i valo-
ri catastali. Gli utenti possono consultare la Banca 
anche per grandezza dei terreni disponibili, potendo 
così fare ricerche più mirate alle esigenze produttive.  
Lo sportello telematico della Banca delle Terre Agri-
cole è consultabile al link http://www.ismea.it/flex/
FixedPages/IT/BancaDelleTerreAgricole.php/L/IT.
Nel complesso in Italia si contano ben 8.174 ettari di 
terreno agricolo e il primo gruppo di lotti messi all’a-
sta assomma, a livello nazionale, a circa 8.000 ettari, 
per circa 220 terreni, per i quali si attende un incasso 
di circa 100 milioni di euro che saranno interamente 
riutilizzati da Ismea a favore dei giovani imprenditori 
agricoli. I lotti all’asta sono consultabili liberamente, 
previa registrazione. 
A livello regionale sono stati messi all’asta 34 terreni 
per un totale di 759,02 ettari così suddivisi per pro-
vincia:

Di seguito, alcuni punti dei criteri di vendita:
1. Trattasi di vendita a corpo e non a misura, nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le re-
lative accessioni e pertinenze, diritti e servitù attive 
e passive, oneri, canoni, vincoli esistenti anche non 
noti e non trascritti.
2. È necessario presentare a mezzo telematico ma-
nifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
competitiva ad evidenza pubblica.
3. Alla vendita dei terreni da parte di Ismea non si 
applica la prelazione agraria.
4. Dalla data di pubblicazione dell’avviso saranno as-
segnati 60 giorni di calendario per la ricezione delle 

Banche delle Terre agricole: in Emilia Romagna in vendita 759 ettari

Cia e Agia: “Un successo anche grazie al nostro impegno”. Cosa fare per accedere a questa opportunità

Provincia Numero Terreni Ettari

Bologna 5 181,27

Modena 2 10,78

Ferrara 4 46,76

Ravenna 8 214,1

Forlì-Cesena 4 119,47

Reggio Emilia 5 99,36

Parma 3 53,89

Piacenza 3 33,39

Totale 34 759,02

manifestazioni di interesse, inviate esclusivamente in 
via telematica utilizzando il portale dedicato, pertan-
to, per i terreni caricati in banca dati il 5 dicembre le 
manifestazioni di interesse possono essere presen-
tate fino al 3 febbraio 2018; nella videata del por-
tale selezionando i terreni è possibile vedere i giorni 
mancanti alla chiusura della ricezione della manife-
stazione d’interesse.
5. Tutti coloro che hanno manifestato interesse e 
che risulteranno in possesso dei requisiti soggetti-
vi di partecipazione saranno invitati a partecipare 
alla procedura competitiva (lettera di invito) con il 
sistema della vendita senza incanto. Tutte le comu-
nicazioni previste dalla procedura di vendita saranno 
inviate esclusivamente tramite posta elettronica cer-
tificata (Pec). Pertanto, in fase di manifestazione di 
interesse, i partecipanti dovranno indicare – a pena 
di esclusione – l’indirizzo di una casella di posta elet-
tronica certificata.
6. Le offerte economiche, corredate dal deposito 
cauzionale, dovranno pervenire in busta chiusa entro 
e non oltre 30 giorni dall’invio della lettera di invito.
7. Il deposito cauzionale per partecipare alla proce-
dura competitiva è fissato nella misura del 10% del 
valore a base d’asta di ogni singolo terreno o lotto 
per il quale si è manifestato interesse.
8. Saranno consentite offerte esclusivamente di im-
porto non inferiore a quello a base d’asta.
9. Nel caso di offerte più elevate di pari importo, i 
relativi partecipanti saranno invitati a presentare una 
nuova offerta segreta, in aumento rispetto a quella 
precedente (rilancio).
10. Sarà facoltà di Ismea procedere all’aggiudicazio-
ne anche nel caso sia pervenuta una sola offerta va-
lida ovvero decidere di non procedere all’aggiudica-
zione, dandone comunicazione a tutti i partecipanti.
11. In assenza di manifestazioni di interesse ovve-
ro in caso di esito infruttuoso del primo tentativo 
di vendita, si procederà con la pubblicazione di un 
nuovo Avviso di vendita. Il numero complessivo dei 
tentativi di vendita non può essere superiore a tre, 
ciascuno con un ribasso di un quarto rispetto al pre-
cedente valore a base d’asta.
12. Il prezzo dei terreni sarà corrisposto dall’aggiu-
dicatario in un’unica soluzione, al netto del deposito 
cauzionale, e contestualmente alla stipula del con-
tratto di vendita.
13. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipu-
la, nessuna esclusa, sono a totale carico della parte 
acquirente.
14. In caso di aggiudicazione in favore di giovani im-
prenditori agricoli, il pagamento del prezzo potrà av-
venire ratealmente, con apposizione di ipoteca legale 
pari al 100% del valore del terreno. In questo caso, 
il prezzo del terreno potrà essere corrisposto in rate 
semestrali o annuali e il relativo piano di ammorta-
mento sarà sviluppato per un periodo massimo di 30 
anni.

Il confronto avviato con la Regione all’inizio dello 
scorso anno con la presentazione della prima bozza 
di Piano faunistico, alla quale la Cia ha a suo tempo 
presentato ampie osservazioni, prosegue. Lo scorso 
mese di ottobre la giunta ha approvato la proposta 
di piano, entro il prossimo 14 gennaio si dovranno 
presentare ulteriori puntuali osservazioni. 
Dall’esame puntuale delle proposte presentate nel 
marzo 2017 ci pare di poter affermare che ancora 
non si è assunta la piena consapevolezza della gra-
vità della situazione e della perdurante criticità in 
cui si trovano troppe aziende agricole della nostra 
collina e montagna. L’emergenza ungulati è tutt’al-
tro che superata, anzi si sta presentando in territori 
che si riteneva avessero meglio gestito il problema.
La condizione di generale sudditanza dell’agricoltura 
nei confronti della complessiva gestione della fauna 
meriterebbe, a nostro giudizio, ben altre attenzioni, 
iniziando da una profonda rivisitazione della norma 
nazionale, e conseguentemente di quella regionale, 
ma anche attuando politiche locali più attente e inci-
sive che dovrebbero vedere partecipi tutti i soggetti 
coinvolti. Ci pare, invece, che si voglia affrontare 
il problema cercando di accontentare tutti, evitan-
do così di porre in atto politiche incisive e chiare 
che non lascino spazi interpretativi. Non sono più 
ammissibili o giustificabili atti normativi, o ammi-
nistrativi, tra loro non coerenti. Per essere chiaro, 
il Piano faunistico venatorio regionale deve trovare 
coerenza e corrispondenza con altri atti che la stes-
sa amministrazione regionale sta per approvare. 
Nello specifico le Misure generali di conservazione 
dei siti di Rete Natura 2000. La gestione faunistica 
regionale deve essere coerente in tutto il territorio, 
riteniamo l’occasione dell’approvazione del Piano re-
gionale l’ultima possibilità per invertire la pesante 
situazione che da troppo tempo condiziona negati-
vamente l’attività agricola nella nostra regione.
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Imu fino alla definitiva ricostruzione 
e agibilità e comunque non oltre il 31 
dicembre 2018. 
Agevolazioni ai proprietari che af-
fittano abitazioni a canone concor-
dato
Prorogata fino al 2019 anche l’aliquota 
ridotta del 10% sul reddito derivante da 
affitti a canone concordato, conseguito 
in regime di cedolare secca. 
Proroga super ammortamento
Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la 
possibilità a favore delle imprese e dei 
lavoratori autonomi che effettuano in-
vestimenti in beni strumentali nuovi, di 
incrementare il relativo costo di acquisi-
zione del 30% (fino al 2017 la maggio-
razione era pari al 40%), al fine di de-
terminare le quote di ammortamento. 
Sono esclusi dall’agevolazione in esame 
gli autoveicoli ad uso promiscuo ed i 
fabbricati.

Spese per polizze assicurative con-
tro calamità naturali
È prevista la detrazione Irpef pari al 
19%, dei premi per le assicurazioni 
aventi ad oggetto il rischio di eventi 
calamitosi, stipulate relativamente alle 
unità immobiliari ad uso abitativo. La 
suddetta disposizione è applicabile alle 
polizze stipulate a partire dal primo 
gennaio 2018. 
Rivalutazione terreni e partecipa-
zioni
Viene riproposta la possibilità di ride-
terminare il costo d’acquisto di terreni 
edificabili o agricoli posseduti, per ri-
durre la plusvalenza tassabile in caso di 
vendita. Per cogliere questa opportuni-
tà, entro il 30 giugno 2018 è necessario 
provvedere alla redazione ed all’asse-
verazione di una perizia estimativa del 
valore del terreno ed al versamento 
dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

la Cia promotrice di emendamenti alla legge di bilancio
È possibile che durante l’iter parla-
mentare, queste disposizioni pos-
sano subire ulteriori modifiche, di 
cui daremo conto nei numeri in 
uscita nelle prossime settimane. 
La Cia si è fatta inoltre promotri-
ce dei seguenti emendamenti alla 
Legge di Bilancio, finalizzati alla 
riduzione della burocrazia, e volti 
a favorire l’imprenditoria giovani-
le in agricoltura, gli investimenti 
in beni strumentali nuovi e la ri-
duzione del cuneo fiscale.

Credito d’imposta verde su 
nuovi investimenti. La mag-
gioranza delle imprese agricole 
soggette a tassazione in base alle 
regole catastali non hanno avuto 
accesso alle nuove disposizioni 
sul super ed iper ammortamento 
per l’acquisto dei beni strumentali 
nuovi, in quanto il sistema di de-
terminazione del reddito non pre-
vede la rilevanza dei costi e dei 
ricavi effettivi. Cia ritiene che an-
che il settore agricolo debba esse-
re destinatario degli incentivi per 
gli investimenti innovativi previsti 
dal Piano nazionale industria 4.0 
presentato dal Governo, in modo 
particolare per quanto riguarda il 
settore Agrifood. L’anno scorso il 
Governo aveva accolto un ordine 

del giorno con cui s’impegnava ad 
attribuire il credito d’imposta alle 
imprese agricole che effettuano 
investimenti in beni materiali stru-
mentali nuovi, da utilizzare esclu-
sivamente in compensazione. Con 
la norma proposta, si intende tra-
durre il vantaggio dell’iper e del 
super ammortamento dell’investi-
mento, in un equivalente credito 
d’imposta per le aziende agricole 
pari al 24%. 
Riduzione del cuneo fiscale 
in agricoltura. Abbiamo chiesto 
anche di approvare misure per la 
riduzione del cuneo fiscale, quale 
strumento utile alla promozione 
dell’occupazione. Infatti le norme 
vigenti limitano il beneficio alle 
assunzioni a tempo indetermina-
to. Pertanto l’impatto sul settore 
agricolo rischia di essere estrema-
mente limitato, in considerazione 
del fatto che la stragrande mag-
gioranza dei rapporti di lavoro in 
agricoltura è a tempo determina-
to (circa il 90%) in ragione delle 
caratteristiche dell’attività agrico-
la. Esistono in agricoltura, tutta-
via, forme di lavoro stabili, ancor-
ché non a tempo indeterminato, 
che meritano di essere promosse 
ed incentivate, come i rapporti a 
termine reiterati per più anni con 

lo stesso datore di lavoro, per un 
numero di giornate minimo non 
inferiore a 100 l’anno. 
Esclusione dallo spesometro 
per i piccoli agricoltori. Cia ha 
chiesto di escludere dall’obbligo di 
presentare la comunicazione dei 
dati delle fatture emesse e degli 
acquisti (spesometro), gli agricol-
tori esonerati dalla tenuta della 
contabilità Iva. In questo modo 
si eliminerebbe un inutile orpello 
per tutti gli agricoltori in regime 
di esonero, i cui elementi relativi 
alle cessioni possono essere ri-
scontrate dalla comunicazione dei 
rispettivi cessionari ed acquirenti.
Riduzione degli affitti gravanti 
sui giovani agricoltori. A fron-
te dell’esonero Imu per i terreni 
posseduti e condotti da coltiva-
tori diretti o imprenditori agricoli 
professionali, è stato chiesto di 
ridurre l’Imu per i terreni concessi 
in affitto o in comodato ai giova-
ni agricoltori. Ciò per evitare che 
i giovani imprenditori affittuari 
subiscano un rilevante onere che, 
presumibilmente, sarà traslato 
nel canone di affitto.
Per approfondire tutti questi ar-
gomenti, è possibile contattare gli 
uffici territoriali della Confedera-
zione. 
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Bonus verde, passaggio generazionale e apicoltura nelle aree montane tra i principali provvedimenti della Legge di Stabilità

Mirco Conti

DALLA REDAZIONE - Ci sono importanti novità in 
materia fiscale contenute nella nuova Legge di Stabi-
lità 2018, vale a dire la manovra finanziaria che defi-
nisce i contorni della finanza pubblica per il prossimo 
anno, appena approvata dal Senato ed attualmente 
al vaglio della Camera. 
Intanto, è già stata convertita in Legge la disposizio-
ne che reintroduce la possibilità di rottamare parte 
delle cartelle esattoriali, decurtando le sanzioni am-
ministrative. A tal fine è necessario presentare una 
apposita domanda entro il 15 maggio 2018. 
Ma veniamo alle disposizioni previste dalla legge di 
bilancio attualmente all’esame del parlamento, di 
particolare interesse per il settore agricolo.
Bonus verde
Viene introdotta un’agevolazione sotto forma di de-
trazione dall’imposta sul reddito delle persone fisi-
che per le spese sostenute nel 2018 nella misura del 
36%, fino ad un ammontare non superiore a 5.000 
euro, sostenute per unità immobiliare ad uso abitati-
vo che possiedono o detengono l’immobile sul quale 
sono stati effettuati:
- interventi di sistemazione a verde di aree scoperte 
private di edifici esistenti, unità immobiliari, perti-
nenze o recinzioni, impianti d’irrigazione e realizza-
zione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pen-
sili.
La norma affianca, al suddetto limite massimo di 
spesa (5.000 euro) per unità immobiliare abitativa, 
un distinto tetto (sempre pari a 5.000 euro), da ri-
partire quota parte tra i condomini, per interventi ef-
fettuati sulle parti comuni esterne di edifici condomi-
niali. Inoltre, tra le spese indicate, potranno figurare 
anche quelle di progettazione e manutenzione.
Infine, l’articolo vincola la detrazione alla tracciabilità 
dei pagamenti ed introduce un sistema di ripartizione 
delle spese composto da 10 quote annuali costanti di 
pari importo.
Assieme al nuovo bonus verde, sono prorogate a tut-
to il 2018 le detrazioni per interventi di riqualifica-
zione energetica (65%) e di recupero del patrimonio 
edilizio (50%), nonché la detrazione prevista a favo-
re dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto 
di mobili.
Passaggio generazionale a giovani agricoltori
Viene introdotta la possibilità di un periodo di af-
fiancamento (triennio 2018-2021) tra i giovani agri-
coltori e gli ultra sessantenni, al fine di favorire il 
ricambio generazionale in agricoltura e il passaggio 
d’impresa. Il contratto di affiancamento impegna sia 
l’agricoltore, che dovrà trasferire (al giovane) le pro-
prie competenze, sia il giovane agricoltore che dovrà 
contribuire in prima persona alla gestione aziendale. 
Gli utili realizzati durante il triennio di affiancamento 
saranno ripartiti, a favore del giovane agricoltore, in 
percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento. 
Infine, in caso di vendita, sarà garantito un diritto di 
prelazione al giovane agricoltore. 

Apicoltura nelle aree mon-
tane
Al fine di promuovere l’api-
coltura nelle aree montane, 
quale strumento d’integra-
zione al reddito e di tutela 
della biodiversità, il com-
ma 301 stabilisce che i 
proventi da essa derivanti 
(nel caso di apicoltori con 
meno di 20 alveari) non 
concorrano alla formazione 
della base imponibile ai fini 
dell’Irpef. 
Pac e certificazione antimafia
La soglia di esenzione dalla presen-
tazione della certificazione antimafia per 
le imprese agricole che usufruiscono di risorse comu-
nitarie, è estesa da 5.000 euro a 25.000 euro e viene 
prorogata fino al 31 dicembre del 2018. 
Percentuali di compensazione Iva per bovini e 
suini
È confermata anche per il triennio 2018-2020, nella 
stessa misura prevista per il 2017, la possibilità di 
aumentare la percentuale di compensazione a favore 
dei produttori agricoli in regime speciale Iva, relativa-
mente alle cessioni di bovini e suini. In particolare, la 
percentuale applicabile agli animali vivi della specie 
bovina e suina può essere aumentata rispettivamen-
te fino ad un massimo del 7,7% e all’8%. Attenzione, 
tale possibilità è però condizionata dall’approvazione 
di apposito Decreto ministeriale. 
Imu su fabbricati gravemente danneggiati dal 
sisma del maggio 2012
È prorogata al 31 dicembre 2018 l’agevolazione ri-
servata ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dal 
sisma del maggio 2012. Viene quindi ulteriormen-
te differito il periodo previsto dal Decreto legge n. 
74/2012, in base al quale i fabbricati distrutti od 
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comun-
que adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto 
inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti da 4
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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) 13.50 15.00
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina (in rotoballe) 14.00 15.50

modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 6.00 6.50
Paglia di frumento pressata in balloni 6.50 7.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 6.00 6.50

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2017 (in rotoballe) 11.00 11.50
Fieno di erba medica 2° taglio 2017 12.50 14.50
Paglia in rotoballe 2017 4.00 5.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2017 11.00 12.50
Paglia di frumento pressata 2017 4.00 4.50

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

CEREAli
bologna
FRUMENTo TENERo Di PRoDUzioNE NAzioNAlE
 euro min max
N. 1 21.50 22.00
N. 2 19.20 19.70
N. 3 19.00 19.40

FRUMENTo DURo Di PRoDUzioNE NAzioNAlE
 euro min max
Fino 22.10 22.60
Buono mercantile n.q. n.q.

CEREAli MiNoRi
 euro min max
Avena rossa 18.50 19.00
Orzo nazionale - p.s. 62/64 17.30 17.50
Orzo estero (nazionalizzato) 17.90 18.10

GRANoTURCo
 euro min max
Nazionale comune 17.70 18.70
Farina di granoturco integrale 19.70 19.90

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 0.57 0.65
Polli a terra bianchi pesanti 1.10 1.20
Anatre mute femmine 2.85 2.89
Conigli (oltre 2.5 kg) 2.49 2.55
Faraone 2.55 2.65
Piccioni 7.30 7.50
Pollastre 18 settimane 4.35 4.45
Tacchini 1.51 1.53

modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.55 2.65
Galline allevamento a terra pesanti 0.57 0.65
Polli allevamento a terra leggeri 1.10 1.12
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 2.42 2.46
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.49 2.55

uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.16 0.16
da 63 gr a 73 gr 0.14 0.14
da 53 gr a 63 gr 0.13 0.13
meno di 53 gr 0.12 0.12

suiNi Di mODENA
AllEVAMENTo iNTENSiVo GRASSi DA MACEllo
Lattonzoli di 15 kg 7.62 da 115 a 130 kg 1.56
Lattonzoli di 25 kg 8.18 da 130 a 144 kg 1.56
Lattonzoli di 30 kg 8.63 da 144 a 156 kg 1.60
Lattonzoli di 40 kg 9.43 da 156 a 176 kg 1.68
Magroni di 50 kg 10.29 da 176 a 180 kg 1.66
Magroni di 65 kg 12.19 da 180 a 185 kg 1.59
Magroni di 100 kg 16.30
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.79
Scrofe da macello 0.67
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.02
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.32
Lombi Modena interi 3.37
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.93
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 4.10
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 5.01
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 5.35

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

bEsTiAmE suiNO
Reggio Emilia
DA AllEVAMENTo DA MACEllo PESo ViVo
da 15 kg euro 5.00 da 115 a 130 kg euro 1.57
da 25 kg euro 3.26 da 130 a 144 kg euro 1.63
da 30 kg euro 2.68 da 144 a 156 kg euro 1.65
da 40 kg euro 2.23 da 156 a 176 kg euro 1.71
da 50 kg euro 2.07 da 176 a 180 kg euro 1.71
da 80 kg euro 1.80 da 180 a 185 kg euro 1.68
da 100 kg euro 1.62 oltre 185 kg euro 1.61

Parma
DA AllEVAMENTo DA MACEllo PESo ViVo
da 15 kg euro 4.98 da 130 a 144 kg euro 1.62
da 25 kg euro 3.25 da 144 a 156 kg euro 1.66
da 30 kg euro 2.71 da 156 a 176 kg euro 1.71
da 40 kg euro 2.24 da 176 a 180 kg euro 1.71
da 50 kg euro 2.03 da 180 a 185 kg euro 1.71
da 80 kg euro 1.84 oltre 185 kg euro 1.65

bEsTiAmE bOViNO
modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.00 6.50
Pezzati neri polacchi n.q. n.q.
Pezzati neri nazionali 5.45 5.75
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.82 2.91
Charolaise ed incroci francesi 2.72 2.78
Incroci nazionali 1a qualità 2.49 2.55
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.28 2.34
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 4.89 5.55
Baliotti razze pregiate carne 3.03 3.70
Pezzati neri 1a qualità extra 1.45 1.75

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 670.00 790.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 590.00 700.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.050.00 1.130.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 600.00 620.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 650.00 750.00

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 2.70 2.80
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.60 2.75
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.60 2.65
Vitelloni incroci 2a qualità 2.40 2.50
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 2.20 2.30
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
Mele Fuji 70+ (in bins) 0.78 0.83
Pere Abate 70/75 (16 pz) 1.30 1.40

ORTAggi biOlOgiCi
bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.85 2.05
Cipolla dorata 40/60 (casse) 1.70 1.80
Finocchi 1a cat. (plateaux) 2.20 2.40
Patate (casse 10 kg) 1.35 1.55
Peperoni verdi (casse 5 kg) 2.80 3.00
Sedano verde (casse 8 kg) 1.90 2.10

uVA DA ViNO, ViNi, mOsTi
forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 6.50 8.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.70 8.00
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 7.80

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) 1.70 2.10
Pere Abate Fetel (cal. 65+) 2.50 2.70

ORTAggi
forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (serra) 0.30 0.35
Cavolfiori (pieno campo) 0.25 0.30

PARmigiANO REggiANO
liSTiNo PARMAREGGio E GRANTERRE 
DEl 4/12/2017 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 9.60 10.25
Lunedì P.R. 18 mesi 10.40 10.85
4-12-2017 P.R. 24 mesi 10.90 11.60
 P.R. 30 mesi 11.85 12.85
 Zangolato di creme 3.00
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.95 12.00
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 10.80 10.95
29-11-2017 P.R. 18 mesi e oltre 10.30 10.40
 P.R. 12 mesi e oltre 9.60 9.80
 Zangolato di creme 3.00
Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.90 11.45
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.60 10.00
1-12-2017 Zangolato di creme 3.00
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bOlOgNA
VENDO scavabietole Italo Svizzera 
monofilare e rotoballe Gallignani 
9300 SLA anno 2000. Entrambi gli 
attrezzi sono in buone condizioni. 
Chiamare Fabio al 335 6143133.
VENDESI Rotolone con tubo di 300 
mt zincato. Telefonare al numero 347-
7483424.
VENDO Per cessata attività agricola 
vendo: botte di quintali 6 con barra 
di metri 8 per trattamenti agricoli 
(diserbo ecc…); macchina da semi-
na di marca Melò con ruote in gom-
ma lunghezza metri 2,25; pressa da 
balini Gallignani+ carica balini + 
altri attrezzi in ottimo stato da visio-
nare. Prezzo da concordare. Tel. 051-
731232.
fERRARA
VENDO motore Ruggerini diesel bi-
cilindrico 30 cv raffreddato a liquido 
completo di carrello traino che fa 
da serbatoio gasolio. 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.
imOlA
VENDO pali precompressi 8x8 e 
braccetti per GDC traliccio e tubola-
re usati in buono stato. Marca Valen-
te. Telefonare al 370-1307274 oppure 
mail acasta72@gmail.com
mODENA
AFFITTO terreni agricoli vicino Se-
stola 5 ettari terreno seminativo, ot-
tima posizione sempre stati coltivati. 
Mail: an.giacomelli@yahoo.it
ATOMIzzATORE Friuli 10 quintali, 
buone condizioni con pompa per 
irrorare usata una volta, valvola ato-
mizzatore usata una volta, (fattura di 
acquisto) euro 1.500. Visionabile; ri-
morchio portata 50 quintali, 4 mt. per 
2 mt. non ha ruggine, gomme quasi 
nuove a euro 2.000. Tel. 059-662375, 
preferibilmente ore pasti.

VENDESI terreno agricolo seminati-
vo di circa 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 3 mt, rullo compat-
tatore chiusura idraulica Chembrig 
4,5 mt, taglia rive. Info 349-6764430.
RAVENNA
VENDO per cessata attività: roto-
pressa Gallignani (3005L) Con bar-
ra raccoglifieno ripassata a nuovo; 
girovoltafieno Kunn a quattro stelle 
su sollevatore larghezza 4m circa; 
falciatrice rotante Kunn 4 piatti lar-
ghezza del lavoro 1,60m. Rivolgersi a 
serenellabonetti@libero.it, telefono 
333-7977022.
CERCO azienda agricola in affitto in 
varie zone Bagnacavallo Cotignola 
Lugo limitrofe con capannone x at-
trezzi si preferisce vigneto kiwi no 
frutteto raccolta con carro tel. 392-
3027551.
VENDO compressore funzionante 
con presa di forza x potare in cam-
po + rotolo da 200 mt. e raccoglitore 
grande. Tutto euro 1.200; vendo an-
che separati. Tel. 392-3027551.
REggiO EmiliA
VENDESI appezzamento di terreno 
agricolo in comune di Castelnovo ne 
Monti di tre biolche lavorative prezzo 
interessante. Informarsi presso la Cia 
di Reggio Emilia, tel. 0522-514516.
VENDO trattore 4RM Lamborghini 
955DT del 1981 con forcone - trattore 
4 RM Lamborghini 904DT del 1971. Ot-
time condizioni, per info contattare lo 
0522-960955.
RimiNi
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati 
a frutta. Piante giovani e produttive, 
impianto di irrigazione, situato vicino 
ad un fiume. Possibilità di avere mez-
zi per la coltivazione. T. 333-9340351.

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

DIVISIONE AGRICOLTURA




