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assemblea congressuale

GLI APPUNTAMENTI	
BUDRIO (BO)

4 dicembre
ore 17.00
Convivenza e unioni
civili. Chiarimenti sui
nuovi diritti
Sala Cà Metusco, Viale 1°
Maggio n. 22
All’incontro interverranno Daniela Cenni, notaio, e Maria
Ragazzini, responsabile provinciale fiscale Cia. Per informazioni: 051-801380, Roberto Legittimo.

REGGIO EMILIA	

Costruire
rappresentanza attraverso un percorso condiviso
Sede Cia Provinciale di Reg-

gio Emilia, in via Trento Trieste, 14
Gli incontri, promossi da
Agia, l’Associazione dei giovani agricoltori della Cia,
sono aperti a tutti e non rivolti
esclusivamente agli under
40, proprio perché il tema
della rappresentanza e del
futuro è trasversale e prioritario per tutti.
Lunedì 04/12/17 ore 9.3012.30: Claudio Ferri, direttore Agrimpresa Ag-Presse.
eu, una piattaforma europea
a supporto dei giornalisti
agroalimentari; Carla Cavallini, esperto progetti Europei
News dall’Europa. Parteciperà anche Matteo Bartolini,

vicepresidente Federbio.
Lunedì 11/12/17 ore 9.3012.30: Antonio Senza, responsabile settore tecnico
Cia Re Cos’è ”Omnibus”?;
Ivan Bertolini, Amministratore ASES La solidarietà Cia;
Cinzia Pagni, vicepresidente
Nazionale Cia.
Lunedì 18/12/17 ore 9.3012.30: Arianna Mariotti, responsabile settore sicurezza
Cia Re DL 81, sicurezza alimentare e sul lavoro, Direttiva Nitrati La rappresentanza vicina all’agricoltore Cia:
Claudio Gaspari, responsabile zona Castelnovo ne’
Monti; Pietro Murgia, responsabile zona Correggio; Monia

Calendario assemblee elettive Cia
LUOGO

LIVELLO

DATA

Imola

Provinciale

18.01.2018

Piacenza

Provinciale

18.01.2018

Reggio Emilia

Provinciale

20.01.2018

Ferrara

Provinciale

22.01.2018

Bologna

Provinciale

23.01.2018

Modena

Provinciale

24.01.2018

Romagna (RA FC RN)

Interprovinciale

25.01.2018

Parma

Provinciale

25.01.2018

Bologna

Regionale

31.01.2018

Roma

Nazionale

21-22.01.2018

Rondini, responsabile zona
Guastalla; Antonio Senza,
responsabile zona Val d’Enza; Francesco Zambonini,
responsabile zona Reggio
Emilia. Conclusioni: Antenore Cervi, presidente Cia Reggio Emilia.

Milano

4-5 dicembre
Forum
Internazionale
su Alimentazione e Nutrizione
Pirelli Hangar Bicocca
Si terrà a Milano l’8° Forum
Internazionale su Alimentazione e Nutrizione organizzato dal Barilla Center for
Food & Nutrition. Due giorni
dedicati al cibo a 360° per
cercare soluzioni ai grandi
paradossi del nostro sistema
alimentare.
Il Forum punta a condividere evidenze, dati scientifici e
best practice utili a raggiungere gli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030
dell’Onu e a costruire modelli
alimentari rispettosi della salute delle persone e del Pianeta.

Sempre nell’ambito del Forum, sarà presentato il primo
studio su migrazioni e cibo.
Inoltre la Fondazione Bcfn
e The Economist Intelligence Unit (Eiu) lanceranno la
nuova edizione del Food
Sustainability Index, per scoprire quali sono i Paesi dove
il cibo è “davvero buono”, al
di là del gusto. E ancora, è
in programma la prima edizione del Food Sustainability
Media Award, premio giornalistico.
Saranno premiati anche i vincitori del concorso Bcfn, Yes!,
che dal 2012 si rivolge a dottorandi e ricercatori under 35
che propongono progetti di
ricerca che promuovono concretamente la sostenibilità
del sistema agro-alimentare.
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La Confederazione I
verso le Assemblee
congressuali

mercati aperti, il libero scambio di prodotti e servizi,
la diffusione delle tecnologie informatiche hanno
offerto un contributo alla crescita dell’economia
mondiale, tuttavia lo scenario globale mostra una
scarsa capacità nel governare gli effetti che ha
prodotto creando profonde crisi irrisolte. È in questo
contesto che il sistema Cia svolgerà la propria
Assemblea congressuale, nelle sue articolazioni zonali,
provinciali, regionali, per concludere con il Congresso
nazionale il 21 ed il 22 di febbraio 2018.
Un appuntamento che, oltre ad indicare i nuovi
dirigenti della Confederazione, toccherà le criticità del
settore e ne indicherà le vie d’uscita per affrontarle.
A partire dalle relazioni commerciali, dove lo scenario
è stato caratterizzato dal fallimento del Wto che
assieme ad altri contesti mondiali complessi hanno
determinato mutamenti significativi nel valore dei
prodotti. L’esempio più eloquente di crisi diplomatiche
destinate a sacrificare l’agricoltura, è rappresentato
dall’embargo applicato dalla Russia in risposta alle
sanzioni europee.
L’agricoltura si trova inoltre ad affrontare i
cambiamenti climatici, la diminuzione della
superficie agricola e l’inaridimento dei suoli: la
produzione alimentare si trova così ad affrontare
una doppia prova: da un lato mitigare il suo impatto,
dall’altro adattarsi a nuovi scenari climatici per
non compromettere i livelli di offerta. L’agricoltura
multifunzionale e pluriattiva può contribuire ad
affrontare questi problemi oltre a gestire meglio il
paesaggio e il territorio, salvaguardandoli dal dissesto
idrogeologico.
Poi c’è il grande tema del cibo con la necessità di
attuare iniziative che supportino una nutrizione
improntata alla salubrità e alla qualità degli alimenti
attraverso la qualificazione dei prodotti agricoli e, al
tempo stesso, che contrastino il fenomeno dello spreco
alimentare. Il cibo non consumato non può più finire in
discarica. Anche perché la discarica vuol dire consumo
di suolo.
Tra i temi congressuali c’è anche lo sviluppo sostenibile
e l’ economia circolare: l’Agenda 2030 sullo sviluppo
sostenibile con i suoi 17 obiettivi traccia la principale
strada da seguire, una strategia complessa che
guarda al futuro attraverso una visione integrata dello
sviluppo basata su quattro pilastri: economia, società,
ambiente ed istituzioni.
Negli obiettivi di sviluppo sostenibile l’agricoltura
e gli agricoltori giocano un ruolo fondamentale e
la lotta alla fame ed alla povertà non è possibile
senza l’aumento della produttività e del reddito dei
produttori.
La Cia si concentra su un nuovo paradigma
per l’agricoltura: ‘innovazione e filiere’, ovvero
coniugare produttività (capacità di nutrire il pianeta),
competitività (fornire reddito agli operatori),
sostenibilità (tutelare e valorizzare il capitale naturale).
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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La programmazione produttiva ha funzionato,
ma ha pesato l’annata anomala
Tiberio Rabboni, presidente Oi Pomodoro da industria del Nord Italia

N

el 2017 i produttori di pomodoro
del Nord Italia hanno conferito
agli impianti di trasformazione
2 milioni e 724.000 tonnellate
di materia prima. Nel 2016 il
consegnato raggiunse 2 milioni e
845.000 tonnellate. Quest’anno
si è prodotto di meno, come era
necessario e come concordato tra
le parti socie dell’Organizzazione
interprofessionale. La
programmazione ha funzionato.
Ciononostante molti problemi hanno
gravato la campagna appena
conclusa. Innanzitutto un’estate
anomala; temperature elevate,
protratte nel tempo, che hanno
stressato le coltivazioni riducendo
il grado brix medio, da cui sono
derivati un indice di pagamento
della qualità del pomodoro
mediamente basso (89,31%) e un
calo delle rese di trasformazione.
Le tipologie di concentrato hanno
registrato quantitativi in calo del
20,9%, le polpe del 2,6%, le passate
del 2,3%. Poi, ancora una volta,
si è evidenziata la carenza di
disponibilità irrigua. E, come se non
bastasse, è comparsa sui campi la
batteriosi “Ralstonia Solanacearum”,
micidiale malattia della pianta,
che ha obbligato alla distruzione
di 41 ettari coltivati, per prevenire
ulteriori contagi.
Infine, la mancata attivazione degli
impianti di “Ferrara Food” e le
incertezze per quelli della Copador,
affittati all’ultimo momento alla
Mutti, che successivamente ne ha
acquisito la proprietà.
Dunque, una campagna 2017
segnata dalle avversità meteo e da
particolari contingenze negative.
Va da sé che in vista del 2018, meteo
a parte, bisogna agire per evitare

il ripetersi di queste contingenze. A
questo proposito l’Organizzazione
interprofessionale, assieme alle
rappresentanze della filiera e
contando sulla collaborazione delle
Regioni, ha in corso numerose
iniziative.
Ne segnalo alcune.
Sul tema degli approvvigionamenti
irrigui, abbiamo aperto un confronto
diretto con la Regione Emilia
Romagna volto ad individuare nuove

soluzioni all’annoso deficit estivo.
Tra queste la realizzazione di invasi
di adeguata capacità. Sulla batteriosi
abbiamo costituito un fondo
straordinario finanziato dai soci
dell’Oi per anticipare, senza ulteriori
attese, agli agricoltori danneggiati
una parte dell’indennizzo che
successivamente verrà erogato dalla
Regione.
Inoltre, stiamo collaborando con i
Servizi fitosanitari per contribuire ad
individuare le cause della presenza
del batterio.
continua a pag. 10
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Pomodoro da industria: manca
quasi un 21%

L’etichetta di origine obbligatoria
è realtà anche per l’oro rosso

Si è conclusa con un calo dei prodotti finiti la campagna del
pomodoro da industria 2017 nel Nord Italia. In base ai dati
resi noti dall’Oi si è registrata una consistente contrazione del
-20,9% della produzione di concentrati ed in calo, anche se
con valori più contenuti, sono risultate anche polpa (-2,6%) e
passata (-2,3%).
In linea generale sono stati rispettati gli obiettivi di programmazione che parte agricola e parte industriale si erano dati ad inizio anno in occasione della sottoscrizione del contratto quadro
d’area. “I quantitativi di pomodoro – ha spiegato Tiberio Rabboni, presidente dell’Oi Pomodoro da industria del Nord Italia
– sono stati quelli effettivamente richiesti dai trasformatori.
È un risultato importante che premia gli sforzi compiuti da tutti
i soggetti durante la fase della contrattazione”. Le condizioni
climatiche, tuttavia, hanno determinato un calo del brix, con
la conseguente diminuzione delle rese di trasformazione, da
qui il calo dei prodotti finiti rispetto allo scorso anno nei 28 stabilimenti delle 21 diverse imprese di trasformazione del Nord
Italia. In particolare si è registrato un calo medio del 20,9% di
tutti i prodotti concentrati (-19,3% i semi-concentrati; -33,5% i
concentrati semplici; -22% i doppi concentrati e -8,3% i tripli
concentrati) ed in misura più contenuta un calo del 2,6% delle
polpe e del 2,3% della passata.

L’indicazione dell’origine in etichetta è diventata obbligatoria
anche per il pomodoro. A stabilirlo un decreto interministeriale
firmato dai ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e
dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Il provvedimento introduce la sperimentazione
per due anni del sistema
di etichettatura, nel solco
della norma già in vigore
per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e per il
riso. Il decreto si applica ai
derivati come conserve e
concentrato di pomodoro,
oltre che a sughi e salse
che siano composti almeno per il 50% da derivati
del pomodoro.
“Rafforziamo il lavoro fatto
in tema di etichettatura in
questi mesi - ha dichiarato
in merito il ministro Martina
-. Come ho ribadito al commissario europeo Vytenis Andriukaitis crediamo che questa scelta vada estesa a livello europeo,
garantendo la piena attuazione del regolamento europeo 1169
del 2011. Il tema della trasparenza delle informazioni al consumatore è un punto cruciale per il modello di sistema produttivo
che vogliamo sostenere. L’Italia ha deciso di non attendere e
fare in modo che i cittadini possano conoscere con chiarezza l’origine delle materie prime degli alimenti che consumano.
Soprattutto in una filiera strategica come quella del pomodoro,
l’etichetta aiuterà a rafforzare i rapporti tra chi produce e chi
trasforma”.
Al ministero delle Politiche agricole, nel solco tracciato dal
decreto interministeriale, è stato istituito anche un gruppo di
lavoro ristretto per la trasparenza, la legalità e la tracciabilità.
Ne fanno parte due rappresentanti di organizzazioni agricole ed uno a testa per sindacati, gdo, Anicav ed OI. Il gruppo,
come spiegato dal ministro Martina, ha il compito di individuare gli strumenti più efficaci per la totale tracciabilità dei prodotti
in vista della prossima campagna di raccolta.
Cosa prevede il decreto
Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel
quale il pomodoro viene coltivato;
b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del Paese in
cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono
essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi non Ue, Paesi Ue e non Ue.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.
Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo
da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
I provvedimenti prevedono una fase per l’adeguamento delle
aziende al nuovo sistema e lo smaltimento completo delle eti-

In calo i volumi, ma rispettati gli
obiettivi di programmazione
La campagna 2017 è stata contraddistinta da un ritmo molto sostenuto negli stabilimenti di trasformazione, soprattutto
nelle prime settimane, visto che le elevate temperature estive
hanno accelerato la maturazione del prodotto. Quello che è
emerso nel corso della campagna sono state rese in campo
buone, nonostante i deficit idrici di alcune aree, mentre le rese
in stabilimento sono risultate al di sotto delle aspettative per
cui è stato necessario utilizzare un maggior quantitativo di materia prima per realizzare i prodotti trasformati.

Nel complesso sono stati 36.707 gli ettari di superfici effettive
coltivate a pomodoro per il 2017, in calo del 7,5% rispetto al
valore dello scorso anno e in diminuzione del 2,5% rispetto a
quanto contrattato ad inizio campagna.
Buono il dato della produzione biologica che
conferma il proprio trend di crescita: il
bio ha rappresentato il 6,6% delle
superfici effettive delle Op associate, superfici che sono passate dai
1.316 ettari di due anni fa agli
attuali 2.310.
L’Emilia Romagna si è confermata la regione con la quota più consistente di superfici
coltivate a pomodoro da industria pari a 24.866 ettari, seguita da Lombardia (7.494), Veneto
(2.121) e Piemonte (2.029). Questa
la ripartizione nelle principali province
contraddistinte dalla presenza della coltivazione del pomodoro da industria: Piacenza: 10.003 ettari; Ferrara: 6.177; Parma: 4.666; Mantova: 3.963; Cremona: 2.102;
Ravenna 1.929; Alessandria: 1.821; Reggio Emilia: 993; Rovigo: 895; Verona: 780 e Modena: 729. Seguono altre province
con valori più contenuti.
g
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chette e confezioni già prodotte. Il decreto decadrà in caso di
piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento
(Ue) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato
nella preparazione degli
alimenti, subordinandone
l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da
parte della Commissione,
che ad oggi non sono stati
ancora emanati.
Oltre l’82% degli italiani
chiede trasparenza
Oltre l’82% degli italiani considera importante
conoscere l’origine delle
materie prime per questioni legate al rispetto degli
standard di sicurezza alimentare, in particolare per
i derivati del pomodoro. Sono questi i dati emersi dalla consultazione pubblica on-line sulla trasparenza delle informazioni
in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno
partecipato oltre 26 mila cittadini.
g

HEINZ 1534 F1
Pezzatura, brix, EFS

HEINZ 1651 F1
Resistente peronospora
per raccolti tardivi

à
novi1t8
20

HEINZ 1307 F1

Sempre sano con elevato Brix

HEINZ 1418 F1
Massime produzioni
in terreni stanchi e argillosi
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Per il presidente di Asipo Gianni Brusatassi occorre seminare il 10%
in meno per spingere in alto il prezzo del prodotto
“Come aumentare il prezzo
del pomodoro? Le Op devono riprendersi il proprio ruolo: quello di saper controllare
l’offerta di prodotto che deve
essere inferiore alla domanda”. Ha risposto in questo
modo Gianni Brusatassi, presidente di Asipo, alla domanda più ricorrente giunta dai
soci che hanno preso parte
alla partecipata assemblea
dell’associazione. E proprio
da questo monito è partito
per analizzare lo stato del
settore dell’oro rosso.
“Non bisogna più – spiega

Bruastassi – lasciare la programmazione
in mano alle
fabbriche
che hanno
dimostrato
una parte
di incapacità, visti i
risultati, ed in
generale un interesse a pagare meno
la materia prima. La nostra
ricetta è semplice: bisogna
seminare il 10% di ettari in
meno nel Nord Italia rispet-

to all’annata 2017.
Solo così potremo far aumentare il prezzo.
A mio avviso
– aggiunge
il presidente
Asipo - occorre che un
ente
terzo,
come l’Oi, stabilisca quanti ettari e
quintali ogni Op debba
fare, mettendo una penale
sull’esubero dell’assegnato.
Stabilito questo il meccanismo è semplice: chi sforerà,

pagherà e le risorse dovranno poi restare a favore della
parte agricola. Questa è la
vera programmazione ed è
quello che dovremmo fare.
Allo stato attuale – aggiunge Brusatassi – manca poi
un altro tassello, ossia una
liberalizzazione del mercato interno alle Op. Intendo
la possibilità di consentire,
in maniera agevole, ai produttori di potersi spostare
da un’Op all’altra. In questo
modo si premierebbe l’operato di quelle Op che lavorano
meglio. Ma tutto questo4

“Ottime rese, soprattutto per il prodotto precoce”
L’analisi del responsabile tecnico di Asipo, Davide Previati
Una resa dei pomodori precoci, mai vista, anche oltre gli 800
quintali per ettaro. È stata questa una delle caratteristiche
principali che ha contraddistinto la campagna del pomodoro
da industria del 2017. A spiegarlo è il responsabile tecnico di
Asipo, Davide Previati. “Si è giunti anche al 20-25% di resa in
più rispetto al 2016 per il precoce - sottolinea -. La costanza
di temperature elevate ha portato ad un’anticipazione di maturazione dei trapianti della 18ª e 19ª
settimana con conseguenti problemi di conferimento, poiché la capacità di ritiro degli
stabilimenti non è sempre stata in grado di
assolvere alle necessità di consegna creatasi”.
I dati finali per Asipo, in linea con la
media dell’Oi, parlano di una resa
produttiva di 736 quintali/ettaro, con
un +1,2% rispetto al pianificato, ed
un brix di 4,78 risultato inferiore del
3% rispetto allo scorso anno. L’indice di
prezzo realizzato è stato di 90,2% con un
differenziale del -2,16% rispetto allo scorso anno.
“Per l’ottenimento di rese elevate – sottolinea Previati – molto importante è stata anche la microirrigazione che
qui in Asipo incide in maniera significativa: il 73% della superficie di Asipo è irrigato con la manichetta, in aumento del 7%
rispetto allo scorso anno”.
Questo l’andamento della campagna. “La sistemazione dei
terreni – ha spiegato Previati – è avvenuta in condizioni ideali
per la coltura, grazie ad una primavera temperata ed asciutta.
Il piano trapianti è stato pienamente rispettato, anche in questo
caso grazie alla mancanza di precipitazioni che avrebbero potuto interferire. In generale le condizioni climatiche sono state
ideali, con la sola anomalia della scarsità delle precipitazioni.
Le temperature sono state favorevoli per tutto il ciclo produttivo, fatto salvo alcuni picchi oltre la media stagionale di luglio ed agosto”. L’assenza di precipitazioni in alcuni casi ha
8

comportato danni alla coltura dovuti alla mancanza e/o
riduzione della disponibilità
idrica, come testimoniato dal
riconoscimento dello Stato
di calamità, da parte della
Regione Emilia Romagna,
alle provincie di Parma e Piacenza. “Le zone più colpite –
spiega Previati – sono state
quelle di Montechiarugolo
nel parmense e della Val
d’Arda nel piacentino dove
alcune aziende sono state
costrette a sospendere l’irrigazione. Nessun problema invece
nella fascia rivierasca del Po, grazie alla disponibilità di acque
superficiali e dai pozzi”.
Qualche complicazione anche sul fronte della colorazione. “Da
inizio raccolta sino a metà agosto abbiamo avuto problemi di
limitata colorazione. Con le alte temperature la pianta non ha
sintetizzato in modo regolare ed in molti casi è collassata e
quindi il parametro del colore è risultato sottotono. Facendo
un’analisi d’insieme possiamo comunque dire che l’alta resa e
la limitata eccedenza delle calamità naturali hanno permesso
di avere un’annata produttiva positiva, nonostante il prezzo di
partenza fosse nettamente inferiore rispetto al 2016 e lo stesso indice di pagamento sia risultato inferiore”.
Sul piano fitosanitario Previati parla di una campagna “lineare con scarsa incidenza delle malattie crittogamiche, come
peronospora ed alternaria, ben controllate dalle ridotte coperture antiparassitarie. È stato necessario, però, richiedere una
deroga per il terzo trattamento acaricida nella zona della Val
Trebbia e della Val Nure in data 5 luglio, mentre il 17 luglio abbiamo chiesto ed ottenuto in modo generalizzato la deroga alla
sospensione del limite di 6 kg ad ettaro di rame per la presenza massiccia di batteriosi (xanthomonas e pseudomonas)”.

4 dovrebbe

avvenire con la
garanzia che l’agricoltore
passando da un’Op all’altra,
possa portare con sé anche
il proprio quantitativo di produzione.
Queste – aggiunge il presidente – sono le linee guida giunte dall’assemblea di
Asipo che le ha approvate
all’unanimità. Se troveranno attuazione avremo meno
pomodoro, ma più risorse.
Se invece si continuerà ad
operare come nel passato,
avremo un prezzo ancora più
basso ed un generale declino del settore. Questa, a mio
avviso, è la medicina. Poi sta
ai malati decidere di volersi
curare o meno”.
Brusatassi si è poi soffermato sull’analisi della campagna
2017. “L’obiettivo che Op ed
industrie si sono date per il
2017 è stato raggiunto. Il grado brix è diminuito e, quindi,
si è avuto meno concentrato
nelle industrie conserviere.
Tuttavia, nonostante questo,
il prezzo dei derivati è rimasto fermo al palo.
Questo significa che nella
programmazione non sono
stati valutati i vari segmenti
di operatività”. Soffermandosi

sulla campagna 2017 Brusatassi sottolinea che Asipo
ha prodotto circa 5.300.000
quintali di pomodoro fresco
con una resa media per ettaro importante: “Questo significa che i nostri agricoltori
diventano sempre più bravi
e capaci”. Tuttavia i ricavi
agricoli sono risultati “insoddisfacenti, tanto che se non

si interverrà con i rimedi necessari, anche il pomodoro
diventerà una coltura con
poco appeal. La dimostrazione, purtroppo, l’abbiamo
avuta con due casi emblematici come le crisi di Copador
e Ferrara Food, che hanno
comportato un disastro economico per coloro che conferivano a quelle due realtà con

notevoli ripercussioni, ovviamente, anche sulla trattativa
per l’annata 2017. Attualmente la crisi Copador sembra
ormai risolta, grazie all’acquisizione da parte di Mutti,
mentre per Ferrara Food non
si intravedono soluzioni all’orizzonte, con conseguenze
che si faranno sentire anche
sulla trattativa 2018”.
g

Concorso ‘Pomodorino d’Oro’
di Mutti: vincono i ferraresi

“È pesata la mancanza di Ferrara
Food”

Samuele Leonelli (secondo da destra) e Alessandro
Tedaldi (primo da destra) di Argenta si sono aggiudicati il primo ed il secondo premio del concorso ‘Pomodorino d’Oro’ di Mutti. Dal 2000 il ‘Pomodorino d’Oro’
è un incentivo a migliorare costantemente il prodotto
consegnato alla prestigiosa azienda di trasformazione.
In questo modo vincono tutti, consumatori, produttori e
azienda.

Il commento del presidente della Cia ferrarese Stefano Calderoni
FERRARA - “Il distretto del pomodoro ferrarese esce da una
campagna di raccolta difficile. Il clima caldo e siccitoso ha
portato a maturazione tutte le varietà contemporaneamente
ed è stato complicato conferire alle aziende di trasformazione, che hanno faticato a lavorare grandi quantità concentrate
in un periodo breve”. Lo afferma il presidente della Cia di
Ferrara, Stefano Calderoni, che sottolinea come in questa situazione logisticamente complessa, “è pesata naturalmente
l’assenza di Ferrara Food che trasformava da sola il 40% del
pomodoro da industria del territorio. Non dimentichiamo
poi un fatto: il pomodoro ferrarese non è solo buono, ma è
anche “etico” perché viene coltivato nel rispetto dei diritti
dei lavoratori. Da noi la parola caporalato non esiste e credo
che un consumatore consapevole, anche dal punto di vista
sociale ed economico, dovrebbe tenerne conto.
9
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Droni, sensori ed app per irrigare
al meglio il pomodoro

Rodolfi (trasformatore): resa e
qualità inferiori alle attese
“È stata una campagna anomala, influenzata fortemente dalle condizioni climatiche. A fronte del rispetto dei quantitativi
programmati e rese per ettaro elevate, si sono avute rese di
produzione e qualità inferiori alle attese e, in generale, inferiori
allo scorso anno”.
Questa l’analisi di Aldo Rodolfi, alla guida degli stabilimenti
Rodolfi - nei quali si sono trasformate 250 mila tonnellate di
pomodoro – e capo della Consulta delle Conserve vegetali
dell’Unione Parmense degli Industriali.
“In stabilimento – spiega - abbiamo lavorato con residui bassi,
una situazione anomala per una stagione con clima secco e
molto caldo come quello che ha caratterizzato l’estate 2017.
A noi che dobbiamo lavorare il pomodoro interessa maggiormente il residuo e quindi per fare lo stesso prodotto abbiamo
dovuto utilizzare più materia prima. Ne è conseguito un aumento dei costi dei prodotti finiti, una sorpresa inaspettata, e
per certi tipologie, soprattutto i concentrati, meno quantitativi
da immettere sul mercato. Il bilancio quindi non è dei più positivi, l’annata non è stata certamente eccezionale”.
Temi caldi dell’estate sono stati la siccità e la crisi idrica. “Si

sono attivati diversi tavoli – commenta Rodolfi – tuttora aperti.
Come sempre è importante che
non cali l’attenzione su questi
temi, soprattutto in fasi come
quella attuale. È proprio in questi
mesi che si dovrebbe discutere
per adottare le soluzioni necessarie a risolvere il problema. Disponibilità e volontà ci sono da
parte di tutti, ma bisogna anche
arrivare a qualcosa di concreto”.
Quindi un passaggio sulla prossima campagna: “Il mercato
mondiale è statico, non ha risentito dei cali di produzione. Per
questo sarà molto importante programmare al meglio anche la
prossima campagna, per produrre un quantitativo idoneo a far
crescere nuovamente il prezzo dei prodotti finiti e, di conseguenza, anche il prezzo della materia prima pagata agli agricoltori”.
g

I produttori lamentano la scarsa remunerazione del prodotto:
“Anche nel 2017 prezzo insoddisfacente”
“Il problema principale resta il
prezzo del pomodoro, non
adeguato per rendere remunerative le produzioni”.
Questo il messaggio che
arriva dai produttori che
chiedono, per il 2018, il riconoscimento di un prezzo base più elevato rispetto agli 80,75 euro a tonnellata (quota comprensiva di
un euro per i servizi) definiti
per il 2017, in calo rispetto al
2016 quando il prezzo base fu di
82,95 euro a tonnellata.
“Il prezzo di quest’anno è stato insoddisfacente – commenta Attilio Alfieri
che ha coltivato 25 ettari nella zona di
Porporano, una di quelle in cui la crisi
idrica si è fatta sentire maggiormente,
anche se l’azienda di Alfieri ha potuto contrastare la siccità attingendo dai
pozzi -. Serve un prezzo base più alto,
considerato che la scaletta qualitativa
può abbassarlo ulteriormente. Personalmente la produzione ed il brix della
mia azienda sono stati buoni, non posso
lamentarmi, ma guardando alle statistiche generali si sono avuti dei valori bassi soprattutto per il brix”.
Della necessità di riconoscere prezzi
maggiormente remunerativi parla anche
Aldino Robuschi che ha coltivato una
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quarantina di ettari,
di cui una decina
a biologico, nella
Bassa parmense.
“La produzione bio deve
rispondere,
giustamente,
a
parametri
molto stringenti – spiega -. Gli
enti
certificatori,
seri ed attenti, hanno
Attilio Alfieri
riconosciuto alla mia
produzione il rispetto dei vari parametri necessari. Credo che sia doverosa
un’attenta selezione delle imprese che

rispettino tutte queste caratteristiche,
per una produzione che deve avvenire
senza trattamenti chimici ed insetticidi.
Il nostro obiettivo è far maturare il pomodoro naturalmente. Il prezzo è di 130
euro a tonnellata, ma ad esempio, al
contrario del prezzo del convenzionale
non sono previste delle premialità per il
brix.
Per produrre biologico serve prima di
tutto grande costanza ed essere convinti nell’intraprendere questo percorso.
Il mio auspicio è che, vista la crescente richiesta di pomodoro bio in Italia, si
continui a prevedere un rigido sistema di
controllo come quello che, giustamente,
è stato previsto sino ad oggi dagli enti
certificatori”.

La programmazione produttiva ha funzionato,
ma ha pesato l’annata anomala
Continua da pag. 5 - Stiamo inoltre mettendo a punto una proposta
tecnica per assicurare l’assoluta affidabilità delle nostre produzioni
biologiche, segmento di mercato in forte crescita. Infine, dopo avere
contribuito alla decisione di rendere obbligatoria nelle etichette dei
trasformati l’origine della materia prima, stiamo sollecitando il
Ministero a promuovere una campagna di informazione che espliciti
ai consumatori il plus di valori di salubrità, di rispetto ambientale e
di etica del pomodoro italiano rispetto ai concorrenti.

Ci sono droni, sensori ed un’app per irrigare al meglio i campi
di pomodoro, fornendo alle piantine l’apporto idrico effettivamente necessario in ogni punto del terreno. Si è concentrato anche sull’oro rosso, oltre che sul mais, il progetto Aladin
al quale stanno lavorando congiuntamente il dipartimento di
Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma-Centro interdipartimentale energia e ambiente e l’Azienda agraria sperimentale Stuard, affiancati da altri soggetti tra i quali Ssica
(Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari di Parma), AeroDron di Parma e Rm Irrigation Equipment
di San Quirico di Sissa Trecasali.
Il concetto di fondo è semplice: ricorrere all’uso della tecnologia, ad un costo comunque accessibile per l’agricoltore, al fine
di ottimizzare le pratiche di irrigazione ottenendo un risparmio
nell’utilizzo di acqua attraverso un sistema automatizzato, in
grado di gestire tutte le fasi che portano all’irrigazione che avverrà in modo mirato, in base alle effettive esigenze idriche
di ogni singolo settore di un terreno. Lo studio è promosso
nell’ambito di un finanziamento regionale del Por Fesr 20142020 Asse 1 per la ricerca e l’innovazione con il quale si vuole
raggiungere l’obiettivo di un uso diffuso tra le aziende agricole
della metodologia in fase di sperimentazione.
Robotica ed ingegneria, dunque, si incontrano per agevolare il
lavoro dell’agricoltore che, semplificando un po’, potrà gestire
un’irrigazione mirata dall’app del proprio smartphone.
Come spiegato da Renzo Valloni, professore del dipartimento
di ingegneria ed architettura dell’Università di Parma, il primo passo è la georeferenziazione dell’appezzamento di terreno e l’utilizzo di macchine evolute di cui si conosce in ogni
istante la posizione Gps. Da qui si parte per rilevare l’effettiva
esigenza idrica di un determinato terreno. Poter
cioè quantificare, in un dato momento e in
base alle condizioni climatiche, quale
è la necessità di acqua di un appezzamento di terra. L’esigenza idrica
viene misurata con specifici sensori
collocati nel suolo, con un rilevatore prossimale e con un drone. I
dati raccolti vengono poi inviati al
centro di servizi Unipr, integrato
con il servizio gratuito Irrinet, che
calcola una mappa e detta quella
che si può definire la “ricetta” idrica,
prescrivendo cioè quanti sono i mm
di acqua da distribuire nelle zone di un
determinato campo. Un comando che oggi
l’agronomo Stuard in fase di sperimentazione,
ed in futuro l’agricoltore, può poi inviare alla scatola
elettronica del proprio irrigatore per dare avvio alla distribuzione dell’acqua sul campo. A quel punto in base ai dati ricevuti
l’irrigatore distribuirà l’effettivo quantitativo di acqua necessaria, senza sprechi ed anche senza perdite di tempo perché
l’agricoltore, sostengono i ricercatori, non sarà più costretto
a compiere svariate visite al campo per valutare lo stato della
coltura visto che avrà disponibili tutti i dati necessari sul proprio pc o sul proprio telefono. Il progetto, partito il primo aprile
del 2016, si concluderà il 31 marzo del 2018.
L’aspetto interessante, dal punto di vista agricolo, è che i costi
di implementazione di questo sistema, una volta completati

Foto del gruppo di studiosi al lavoro, da sinistra: Alessandro
Nicoli, Jacopo Aleotti, Davide Alessandro Gennaro Aiello,
Renzo Valloni, Tomasz Rucki e Michele Amoretti

Ricercatori all’opera. La barra irrigatrice
(da sinistra Aleotti, Valloni e Amoretti) ed un
sensore nel campo di pomodori.

gli studi, saranno piuttosto contenuti. Si stima
circa un migliaio di euro per le operazioni di
mappatura iniziale del terreno, per l’installazione dei sensori nei punti chiave di rilevamento e
per l’adeguamento della centralina dell’irrigatore,
nella quale dovrà essere installato un componente in
grado di dialogare con il sistema in fase di progettazione
e, pertanto, in grado di tramutare in azioni concrete i dati ricevuti in via elettronica dall’agricoltore.
L’attuale sperimentazione nei terreni dell’azienda Stuard ha riguardato negli scorsi mesi estivi campi di pomodoro e di mais.
L’università si è occupata dell’aspetto teorico e di laboratorio,
mentre alla Stuard è stato affidato l’aspetto pratico, sul campo,
della sperimentazione. Il progetto Aladin è sostenuto anche da
laboratorio Terra&Acqua Tech dell’Università di Ferrara, Crpa
di Reggio Emilia, Cer (Consorzio di bonifica per il Canale emiliano romagnolo), Arpae idro-meteo clima di Bologna e dipartimento di Scienze agrarie dell’Università di Bologna.
g
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Pericolo Ralstonia Solanacearum: colpiti 41 ettari tra Parma e Ferrara
La campagna 2017 del pomodoro da
industria è stata caratterizzata dal pericolo della batteriosi Ralstonia Solonaceaurm, innocua per la salute dell’uomo,
ma devastante per la piantina di pomodoro visto che ne pregiudica la crescita.
Gli ettari colpiti sono stati 41, prevalentemente concentrati nelle province di
Parma e Ferrara, territorio quest’ultimo
nel quale vi fu già un’allerta nel 2014.
“La presenza di Ralstonia Solanacearum – commenta Davide Previati, responsabile tecnico di Asipo - non va
sottovalutata. È un problema che si è
manifestato, non sappiamo ancora per
quali cause, e rispetto al quale è bene
che gli agricoltori facciano segnalazioni
con tempestività, in modo che tutti insieme possiamo adottare gli accorgimenti
necessari per evitare una diffusione.
Quella per la Ralstonia Solanacearum
è dunque un’allerta che va presa con la
dovuta considerazione perché non sempre il manifestarsi di questa malattia è
evidente. In merito Asipo ha sempre collaborato con i consorzi fitosanitari provinciali e regionale, affinché si preveda
il necessario monitoraggio e l’immediata
eradicazione. Da qui il nostro invito a
tutti i produttori a segnalare qualsiasi
sintomo non conosciuto o causa di dubbio affinché i nostri tecnici, come sempre accaduto, possano intervenire in
maniera tempestiva”.
La problematica Ralstonia è stata al
centro di diversi incontri che hanno
coinvolto tutta la filiera del Nord Italia nel
corso dell’estate. Ed è proprio in seno
all’assemblea dell’Oi del Nord Italia,
luogo di incontro tra i vari componenti
della filiera, che si è deciso di istituire
un fondo di emergenza per il 2017, finanziato dai soci dell’Oi, per garantire ai
produttori, le cui coltivazioni siano state
colpite dalla batteriosi Ralstonia Solanacearum, la certezza e la tempestività
di un indennizzo adeguato, condizione
indispensabile per una fattiva collaborazione del mondo agricolo nella denuncia
delle eventuali ulteriori contaminazioni e
quindi nello scongiurare il pericolo della
diffusione di una malattia che pregiudica
la crescita delle piantine di pomodoro.
Il fondo di emergenza ha messo a disposizione degli agricoltori colpiti, soci
delle Organizzazioni di produttori associate all’Oi, la cifra di 123 mila euro,
vale a dire 3 mila euro per ciascuno dei
41 ettari contaminati in Emilia Romagna
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Fondamentali le segnalazioni tempestive
degli agricoltori per evitare la diffusione
della batteriosi
dove le coltivazioni sono state distrutte
su prescrizione dei Servizi fitosanitari. Le somme saranno erogate entro il
mese di dicembre e rappresenteranno
un’anticipazione degli indennizzi previsti
dalla legge 6/2010 della Regione Emilia
Romagna che stabilisce per questi casi
un indennizzo fino al 100% del valore

di mercato della produzione persa. Una
volta acquisito l’indennizzo previsto dalla legge regionale, cosa che non potrà
avvenire prima della fine del 2018, il produttore danneggiato restituirà l’anticipazione ricevuta dal fondo di emergenza.
“Il provvedimento – ha spiegato il presidente dell’OI Tiberio Rabboni – è mo-4

4 tivato dalla particolare con-

tingenza dell’annata 2017: da
un lato la batteriosi si è manifestata in modo inaspettato
ed aggressivo; dall’altro l’eradicazione tempestiva delle
piante malate risulta l’unico
modo per bloccarne la diffusione.
In questo contesto la Regione Emilia Romagna, non
disponendo
nel
bilancio
dell’anno in corso delle risorse necessarie per attivare gli
indennizzi ai produttori colpiti, si è impegnata ad inserirle nel bilancio del prossimo
anno a valere per il 2017, con
l’inevitabile
allungamento
dei tempi di erogazione. Da
qui la decisione del fondo di
emergenza: una concreta testimonianza di vicinanza delle Op, delle industrie e delle

cooperative agli agricoltori
danneggiati”. L’anticipazione
dell’Oi è quindi, sostanzialmente, un prestito infruttifero.
“L’iniziativa del fondo di
emergenza 2017 si è potuta
realizzare – conclude il presidente Rabboni – anche e
soprattutto perché la Regione Emilia Romagna, nella
persona dell’assessore all’Agricoltura Simona Caselli, si
è impegnata a recuperare sul
bilancio del prossimo anno le
risorse per il 2017.
Impegno ribadito anche dai
consiglieri regionali Barbara
Lori ed Alessandro Cardinali, che recentemente hanno
presentato una risoluzione
sull’argomento all’Assemblea
legislativa dell’Emilia Romagna”.
g

I dettagli
Cos’è la Ralstonia Solanacearum?
È un batterio che, pur non avendo conseguenze sulla salute dell’uomo, pregiudica la crescita della piantina del pomodoro e per il quale è previsto il provvedimento di quarantena - così come specificato nel Dm 30/10/2007 -, motivo per
cui ne è prevista la distruzione in campo per evitarne la diffusione. Una ritardata
segnalazione della presenza del patogeno da parte degli agricoltori, dovuta ad
esempio al timore di perdita di reddito, mette a rischio di contaminazione sia i
suoli sia le imprese di trasformazione che ricevono il prodotto contaminato.
Chi può accedere al fondo?
Il beneficiario finale è l’agricoltore danneggiato, ma l’anticipazione finanziaria
al produttore avviene tramite l’Op (Organizzazione di produttori) a cui è associato. L’Op, dunque, è il referente nei confronti dell’Oi per la presentazione della domanda di attivazione del fondo e garante per la restituzione della somma
anticipata. Le Op devono essere socie dell’Oi ed in regola con gli adempimenti
interni all’associazione.
Le condizioni per accedere al fondo
L’anticipazione viene riconosciuta agli agricoltori che rispettano le seguenti
condizioni:
• abbiano denunciato tempestivamente al Consorzio fitosanitario provinciale di
riferimento, o analogo ente competente, il sospetto di presenza del patogeno e
tale ente abbia riscontrato e attestato il danno;
• abbiano seguito le indicazioni del Consorzio fitosanitario provinciale per la
distruzione del prodotto contaminato e la messa in sicurezza del terreno;
• presentino l’idonea documentazione rilasciata dal Consorzio fitosanitario provinciale, quali verbali e atti analoghi.
13
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“Finalmente la trasparenza”: la
filiera benedice il provvedimento
Ci sono riscontri positivi da parte di diversi
soggetti della filiera del
pomodoro da industria
in merito all’introduzione dell’indicazione
d’origine obbligatoria
in etichetta. “Si compie
un importante passo in
avanti sul fronte della
trasparenza e della legalità di una delle filiere agricole più rappresentative del
Made in Italy – ha dichiarato
Alessandro
Mastrocinque,
vicepresidente nazionale di
Cia –. L’etichettatura di origine è uno strumento importante di garanzia non solo per un
acquisto più consapevole per

i consumatori, ma
anche per i nostri
produttori onesti,
danneggiati da chi,
invece, si pone
fuori dal sistema. Il
ministro ha inoltre
assunto l’impegno
di fare pressing
anche su Bruxelles
affinché si arrivi a
una scelta comune europea”.
Il tavolo ministeriale di filiera del pomodoro ha accolto
inoltre la richiesta di Cia di
rafforzare le Organizzazioni
interprofessionali.
Soddisfatto l’assessore regionale all’Agricoltura Simona Caselli: “L’etichettatura

regolamenta una materia
molto importante. Garantire
la provenienza e il processo
di lavorazione del pomodoro
significa tutelare i consumatori e dare ulteriore valore ad
una filiera che, nella nostra
regione, rappresenta un’importante realtà produttiva”.
Semaforo verde anche dal
presidente dell’Oi Pomodoro da industria del Nord Italia Tiberio Rabboni: “Siamo
sempre stati in prima fila
nel richiedere l’introduzione
dell’etichetta d’origine per i
derivati del pomodoro. Consideriamo questo provvedimento un valore aggiunto
per tutti i produttori del Nord

Italia, che potranno vedere
ulteriormente certificata e
riconosciuta la qualità della loro produzione Made in
Italy”. Infine Anicav (Associazione nazionale industriali delle conserve alimentari
vegetali): “L’indicazione di
origine in etichetta completa
il percorso già avviato dalle
nostre aziende – commenta
il presidente Antonio Ferraioli - in materia di trasparenza
e sicurezza alimentare, rendendo obbligatorio ciò che
volontariamente, nella quasi
totalità dei casi, le imprese
già fanno, indicando sull’etichetta la provenienza italiana
del pomodoro”.

Siccità, diciotto milioni di euro
per la realizzazione di nuovi invasi
Nuovi invasi per lo stoccaggio dell’acqua piovana per garantire alle aziende
agricole adeguate riserve idriche per
l’irrigazione dei campi, anche in caso di
prolungata scarsità di precipitazioni. La
Regione Emilia Romagna investe sul
potenziamento delle infrastrutture irrigue al servizio dell’agricoltura mettendo
sul piatto 18 milioni di euro per incentivare la realizzazione e/o l’ampliamento
di bacini di raccolta dell’’oro blu’ ad uso
irriguo di piccole e medie dimensioni.
Lo fa attraverso due distinti bandi del
Programma regionale di sviluppo rurale
2014-2020, rivolti rispettivamente a consorzi tra imprese agricole e ai consorzi
di bonifica, approvati nei giorni scorsi
dalla Giunta regionale.
Il primo dei due bandi, che stanzia oltre
7,9 milioni di euro, vede dunque come
beneficiari i consorzi costituiti da aziende agricole, per la realizzazione di invasi
di capacità compresa tra i 50 mila e i 250
mila metri cubi. Quanto alla dimensione
finanziaria, i progetti di investimento
possono oscillare da un minimo di 100
mila ad un massimo di 1,2 milioni di
euro. Per il secondo bando, rivolto agli
enti di bonifica, la capacità di stoccaggio
dei bacini è invece fissata tra i 100 mila
e i 250 mila metri cubi, mentre l’importo
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Approvati due bandi dalla Regione rivolti
a consorzi tra aziende agricole e ai Consorzi
di bonifica: domande a partire dal 10
novembre
dei progetti è più alto e può variare tra i
500 mila e 1,5 milioni di euro. Gli invasi
possono sorgere anche in ex cave e devono essere realizzati nel rispetto della
normativa sulla valutazione di impatto
ambientale e sull’aggiudicazione degli
appalti pubblici. Va precisato che il limite
massimo dei 250 mila metri cubi è dettato dalla normativa nazionale. Per bacini di dimensioni più grandi i bandi sono
gestiti direttamente dal ministero delle
Politiche agricole, con risorse nazionali.
Le domande di sostegno per entrambi i
bandi possono essere presentate a partire dal 10 novembre, utilizzando l’apposita modulistica predisposta da Agrea
e avvalendosi della piattaforma Siag.
La scadenza è fissata per il 18 gennaio
nel primo caso, mentre per il secondo
c’è tempo fino al 31 gennaio. I lavori di
costruzione degli invasi dovranno concludersi entro 18-24 mesi dalla concessione del contributo.

Apertura col botto per Fico,
un concentrato di agroalimentare
BOLOGNA - Ormai è stato detto tutto su Fico, un palcoscenico
naturale dell’agroalimentare italiano dove si concentra il meglio della produzione qualitativa nazionale. Gli aggettivi si sono
sprecati per definire questo grande parco giochi del food, una
Disneyland dell’eccellenza agricola ed enogastronomica.
Fico Eataly World, la Fabbrica italiana contadina, ha aperto i
battenti il 15 novembre a Bologna adiacente all’area del Caab
(Centro agro alimentare Bologna), racchiude le meraviglie
della biodiversità del Belpaese e di cui la Cia-Agricoltori
Italiani è partner. La struttura è estesa su 10 ettari - di
cui 2 di campi e stalle all’aria
aperta con più di 200 animali
e 2.000 cultivar - e 8 coperti,
dove è possibile visitare 40
fabbriche contadine per assistere alla produzione di carni,
formaggi, pasta, olio, birra e
altro ancora. Fico ospita anche oltre 40 luoghi di ristoro in cui si possono assaporare le
principali ricette della cucina italiana con ingredienti freschi e
genuini. Non mancano botteghe, aree dedicate allo sport, ai
bambini, alla lettura, ai servizi, aule didattiche e ‘giostre’ educative. Al mercato è poi possibile acquistare le eccellenze del
‘made in Italy’, suddivise per aree tematiche e filiera. Numerosi
i laboratori ‘a vista’ per far conoscere l’industria della trasformazione alimentare affidata a 150 tra grandi e piccole aziende.
I visitatori possono ammirare tutto il processo produttivo di 6
filiere agroalimentari, ovvero carne, uova e pesce, latte e formaggi, cereali, ortofrutta e conserve, bevande e condimenti,

dolce. Il grande contenitore è una palestra di educazione sensoriale al cibo e alla biodiversità, dove l’agroalimentare e l’enogastronomia italiana sono presentati e narrati dalla nascita
nella terra madre fino all’arrivo nel piatto e nel bicchiere.
“Una grande fattoria didattica che richiama e valorizza le eccellenze dell’agricoltura italiana di qualità – dice Andrea Segrè,
presidente Fondazione Fico - coltura e cultura, storia e futuro,
salute e ambiente. “Un’Expo permanente per la filiera dell’agro-

alimentare made in Italy”, gli fa eco Oscar Farinetti che auspica lo visitino 6 milioni di persone all’anno. Davanti all’ingresso
principale i turisti possono trovare il parcheggio delle biciclette,
pensate per visitare il parco in autonomia o con la guida di appositi ambasciatori. “Abbiamo fatto questa cosa grandiosa - ha
detto Farinetti, fondatore di Eataly - per i cittadini del mondo.
L’Italia deve raddoppiare il numero dei turisti stranieri e deve
raddoppiare il valore delle esportazioni delle proprie vocazioni”.
Farinetti ha poi smorzato le polemiche per i ritardi. “Dall’idea
all’apertura sono passati cinque anni: un record mondiale”.
g

Aperto un bando per certificare la qualità di prodotti agricoli e
alimentari
BOLOGNA - Prodotti biologici, indicazioni geografiche
e produzione integrata di
qualità come biglietto da visita dell’agricoltura emiliano
romagnola.
Un’occasione
per aumentare la competitività delle aziende agricole sui
mercati e per assicurare tutele sempre maggiori ai consumatori. La Regione Emilia
Romagna incentiva la partecipazione di nuovi operatori
ai regimi di qualità certificata
dei prodotti agricoli e alimentari con un bando che rende disponibili nel 2018 oltre
282 mila euro. Le domande
di contributo devono essere
presentate dal 23 ottobre al
15 dicembre 2017.
Cosa prevede il bando
Beneficiari sono i singoli im-

prenditori agricoli o le associazioni di agricoltori che raggruppano imprenditori che
partecipano al regime di qualità per la prima volta. Sono
considerati nuovi operatori
tutti coloro che si iscrivono
al sistema di controllo dopo
aver presentato domanda e
chi si è iscritto dopo aver richiesto il sostegno per l’annualità 2016.
Le certificazioni ammesse a
contributo sono: denominazioni di origine e indicazioni
geografiche nel settore delle produzioni agroalimentari
(Dop, Igp e Stg) e nel settore
vitivinicolo (Doc, Docg e Igt);
agricoltura biologica qualità
controllata (Qc), ad esclusione delle produzioni zootecniche e ittiche; Sistema di

Beneficiari dei contributi sono gli imprenditori agricoli
singoli o associati che partecipano per la prima volta
ai regimi di qualità: le domande dal 23 ottobre al 15
dicembre 2017

qualità nazionale produzione
integrata (Snqpi) e Sistema
di qualità nazionale zootecnia (Snqz).
Il contributo, nella misura
massima di 3.000 euro per
ogni impresa, viene concesso per coprire i costi pagati
per accedere e partecipare
ai regimi di qualità. La spesa viene calcolata in base ai
costi preventivati dall’Organismo di controllo o, nel caso
dei prodotti biologici - tranne
quelli spontanei e l’acquacoltura -, base a costi standard
che tengono conto della spe-

cie, della superficie coltivata
o del numero di capi allevati
e dei mesi di partecipazione
al regime di qualità.
Avere sede in aree rurali con
problemi di sviluppo e partecipare a regimi di qualità
a valenza ambientale, come
produzione biologica o integrata, sono requisiti che
danno diritto ad un punteggio
maggiore. Le domande, con
riferimento alle spese previste nel 2018, vanno presentate sulla piattaforma Siag di
Agrea http://agrea.regione.
emilia-romagna.it.
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Produzione di insetti con destinazione mangimistica: dal 2018 scatta
il nuovo regolamento Ue che disciplina la produzione anche per usi edibili
DALLA REDAZIONE - Nel
2018 scatta l’applicazione
del nuovo regolamento comunitario sui cosiddetti ‘novel food’: la Commissione
europea ha istituito un elenco degli insetti commestibili e
autorizzati per la commercializzazione nell’Ue, nel quale
saranno inizialmente inseriti
gli alimenti a norma del vecchio regolamento, che poi
sarà aggiornato con le nuove
autorizzazioni. Il loro utilizzo
in cucina è fortemente promosso dalla Fao, l’organizzazione Onu per l’alimentazione e l’agricoltura: l’entomofagia è praticata in molti paesi
del mondo e soprattutto in
alcune parti dell’Asia, Africa
ed America Latina. Gli insetti infatti integrano la dieta di
circa 2 miliardi di persone
ed hanno sempre fatto parte
dell’alimentazione umana. La
Fao ha inoltro un programma
specifico (Edible Insects)
che prende anche in esame
le potenzialità alimentari di
alcuni Aracnidi (ad esempio
ragni e scorpioni) sebbene

questi non appartengano
propriamente agli insetti. Per
il mondo agricolo si apre una
opportunità, soprattutto nel
campo degli allevamenti di
grilli e cavallette (o altro) con
una destinazione mangimistica, trattandosi di specie che
possono essere allevate con
sottoprodotti e che hanno un

alto indice di conversione in
proteine rispetto ai tradizionali allevamenti.
C’è uno scenario tutto nuovo,
quindi, che potrebbe coinvolgere le imprese agricole in
un campo nemmeno tanto
inesplorato, in quanto oltre
alle esperienze di imprese
che allevano insetti edibili,

Per il modo agricolo si apre
una opportunità di allevamento
utilizzando anche sottoprodotti
aziendali
nel nord Europa ci sono già
‘fabbriche’ che li producono
per l’industria mangimistica.
Gli insetti sono nutrienti, con
contenuti molto alti di proteine, grassi e minerali e
possono essere allevati su
scarti alimentari. L’uso su
larga scala degli insetti come
ingredienti per cibi è tecnicamente praticabile e industrie
presenti in varie parti del
mondo sono già impegnate

in questa produzione. Per
esempio, l’uso di insetti come
mangime per l’acquacoltura
e l’alimentazione di pollame
diverrà sempre più comune
nei prossimi dieci anni.
Presentano infatti un’alta efficienza di conversione nutrizionale perché sono animali
a sangue freddo. I tassi di
conversione nutrizionale per
la carne (cioè quanto mangime è necessario per4

Una Commissione tecnica ha valutato
le potenzialità degli invertebrati terrestri
Una Commissione di tecnici ed esperti
istituita dalla Fao per valutare il potenziale degli insetti per la produzione di
alimenti e mangimi, ha indicato alcune
aree chiave per la ricerca e lo sviluppo che sono:
Tecnologie di produzione di
massa Incrementare l’innovazione
nella meccanizzazione, automazione,
trattamento e logistica per ridurre i
costi di produzione ad un livello comparabile a quello di altre fonti di cibo
e mangimi. Sviluppare tabelle per
l’allevamento di insetti e per il valore
nutrizionale dei substrati di crescita.
Condurre ricerche più approfondite
sui cicli vitali di una vasta gamma di
specie di insetti per permettere il confronto con alimenti e mangimi tradizionali. Mantenere un’ampia diversità
genetica per evitare il collasso dei sistemi di allevamento.
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Sicurezza degli alimenti e dei
mangimi Investigare sulle possibili
reazioni allergiche agli insetti e sulla
digeribilità della chitina (principale
componente della loro cuticola). Incrementare i dati sul valore nutritivo
delle specie di insetti commestibili ed
il loro contributo alla salute dell’uomo
e degli animali. Effettuare ricerche sul
rischio di possibili zoonosi, patogeni,
tossine e contaminazione con metalli
pesanti (con l’uso di flussi di rifiuti)
causati dal consumo di insetti. Sviluppare mezzi per incrementare la durata
di conservazione dei prodotti.
Legislazione Sviluppare codici volontari e regolamentazioni a livello
nazionale ed internazionale per gestire la produzione ed il consumo di alimenti e mangimi di origine entomologica nel contesto della salute umana e
del benessere animale (vedi ad esem-

pio il Codex Alimentarius).
Migliorare le metodiche per la valutazione dei rischi connessi all’allevamento di massa e alla raccolta in natura, per evitare l’introduzione di specie
aliene ed invasive nelle popolazioni
naturali di insetti.
Educazione dei consumatori Sostenere e appoggiare l’entomofagia
nelle culture dove essa è già presente. Condurre ricerche a tutto campo
sull’ecologia di specie potenzialmente adatte per il consumo o per l’allevamento. Informare i consumatori sui
vantaggi dell’entomofagia. Sviluppare
nuovi modi per integrare gli insetti
nelle diete di una vasta gamma di consumatori con la creazione di prodotti a
base di insetti. Caldeggiare l’uso di insetti come integratori ai mangimi per
animali domestici.
Fonte: Fao, Onu

4 produrre

un incremento in
peso di 1 Kg di un animale)
variano largamente a seconda del tipo di animale e delle
pratiche di allevamento utilizzate. In media, gli insetti possono convertire 2 Kg di cibo
in 1 Kg di massa, laddove
un bovino necessita 8 Kg di
cibo per produrre l’aumento

di 1 Kg di peso corporeo. La
produzione di gas serra da
parte della maggioranza degli insetti è probabilmente più
bassa di quella del bestiame
convenzionale. Per esempio, i suini producono 10-100
volte più gas serra per kg di
peso di quello prodotto dai
vermi della farina.

Gli insetti possono nutrirsi di
rifiuti organici come resti di
cibo e prodotti umani, compost e liquami animali, e possono trasformarli in proteine
di alta qualità, a loro volta
utilizzabili per
l’alimentazione
a n i -

Cavallette e farine di insetti: le gustava
anche San Giovanni Battista
Avvertenza agli amici lettori: le righe che state per leggere non
sono un revival anticlericale tipo “sangue romagnolo”. Ma soltanto il “gancio” ad un tema di attualità. Ha destato scalpore e qualche
disgusto la notizia che l’Unione europea (Ue) ha dato il via libera per il
2018 ad alimenti anche a base di insetti, debitamente trattati, in quanto proteinici. Come peraltro si sapeva dall’antichità, gusti e mutevoli mode alimentari a parte.
Ne abbiamo discusso con Tugnazz ed un amico prete: per limpido gusto storico, Bibbia
e Vangeli alla mano. State a sentire: dal Vangelo di Matteo, fior di cronista, capitolo 3,
versetto 4. “Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura: il suo cibo
erano locuste e miele selvatico”. Bizzarrie di un anacoreta? No, per niente.
Allora le locuste le mangiavano in molti. Qui vengono in soccorso i buoni dizionari biblici, disponibili in ogni biblioteca (evitate, please, i mercatini senza scontrino culturale
dei “social” gratuiti sul web). Vedrete che il Vecchio Testamento, nel Levitico (11, 22)
ammette le locuste, le cavallette, tra i cibi commestibili. Del resto, codesti insetti (talvolta autentiche “piaghe” devastatrici) si pappavano i raccolti, quindi…
Venivano mangiati crudi? No: cotti in acqua salata, macinati a sorta di farina, poi mescolata con farina vegetale, in genere d’orzo (il frumento era
roba da ricchi). Ne sortiva una sorta di “piada”, nutriente ma amara di sapore. Dunque da accompagnare con il miele. Selvatico, allora, in Palestina
perchè l’apicoltura domestica stava per nascere, in epoca ellenistica.
Sostiene Tugnazz: “Il gusto sta nel cervello, non nel palato. Se vi servono
cavallette mascherate in vario modo, anche vegano, chi se ne accorgerà?
Il marketing lo fa di continuo…”. Così è, se vi pare.
Il Passator Cortese

male. Gli insetti utilizzano
inoltre meno acqua del bestiame convenzionale: i vermi della farina, ad esempio,
sono molto più resistenti alla
mancanza d’acqua dei bovini.
Secondo la Federazione
internazionale delle Industrie produttrici di
mangimi, la produzione globale di alimenti
per animali è stata di
720 milioni di tonnellate nel 2010.
Gli insetti possono integrare le tradizionali
fonti di mangime come
soia, cereali e farina di pesce. Gli insetti con il più alto
potenziale per una produzione di mangimi su larga scala
sono rappresentati dalla mosca soldato nera (hermetia illucens), dalla comune mosca
domestica e dal baco della
farina (tenebrio molitor) – ma
anche altre specie di insetti
vengono studiate per questa utilizzazione. Produttori
cinesi, sud africani, spagnoli
e statunitensi allevano già
grandi quantità di mosche
con la bio-conversione di rifiuti organici, per utilizzarle
come mangimi per l’acquacoltura e l’allevamento di pollame.
Fonte: Fao, Onu
g
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L’Asia nel mirino commerciale dei
produttori di pere

Biologico, approvato l’accordo sul
nuovo regolamento comunitario

FERRARA - I convegni del World Pear
Forum, organizzati nell’ambito di FuturPera – Salone internazionale della pera,
sono stati un importante momento d’incontro della filiera sulle tematiche tecniche e commerciali più “calde” del settore. La prima giornata del Forum ha visto
una discussione a 360° sulle strategie
per migliorare la redditività dell’Abate, a
fronte di rese produttive che negli ultimi
anni si sono attestate sulle 25t/ha.
Troppo poco per avere una redditività
soddisfacente visto che, in base a un’analisi delle tendenze degli ultimi anni, al
di sotto dei 18.000 euro di Plv per ettaro
l’azienda rischia delle perdite. Nel corso
del convegno sono emerse le principali
cause dei cali produttivi quali: i cambiamenti climatici che influenzano pezzature e forma dei frutti; il limitato miscuglio
varietale e l’assenza di impollinatori.
In base alle esperienze portate dai rappresentanti di Sudafrica e Cile - dove
l’Abate è al secondo
posto tra le varietà
coltivate – e Paesi Bassi, è

DALLA REDAZIONE - La
Commissione agricoltura del
Parlamento europeo, con 29
voti favorevoli, 11 contrari e 4
astenuti, ha approvato l’accordo sul nuovo regolamento comunitario sul biologico,
raggiunto a fine luglio in sede
di ‘Trilogo’ e che aveva ricevuto il via libera del Comitato
speciale agricoltura (Csa). Il
regolamento - che prevede
controlli sulla filiera, certificazione di gruppo per le piccole aziende e banche dati per
aumentare l’offerta di semi
bio - dovrà essere ora approvato dall’aula del Parlamento
europeo e dal Consiglio, prima di poter entrare in vigore
dal primo gennaio 2021.

emerso che il miglioramento della redditività deriva naturalmente dalle condizioni ambientali dei diversi areali produttivi, ma passa sempre da un’ottimale
gestione della fisiologia della pianta.
Nonostante le difficoltà e l’esigenza di
implementare le rese, l’Italia nel 2017
rimane il primo paese produttore di pere europeo, con una
produzione di circa 735.000
tonnellate, +8% rispetto al
2016 (dati Cso Italy). Ma
quale sono le prospettive
di commercializzazione di
questo patrimonio pericolo?
Le sfide di mercato sono state
l’argomento del secondo convegno
del World Pear Forum, dove si è parlato
soprattutto di un export ancora orientato verso i mercati europei “tradizionali”,
Germania in primis. L’esigenza degli
operatori commerciali è, invece, quel-

la di aumentare la penetrazione verso
paesi come Canada, Messico, India,
Vietnam, Russia e Cina, mete ancora
in parte precluse dalla presenza di barriere fitosanitarie. Attualmente anche la
Regione Emilia Romagna sta lavorando
molto per raggiungere proprio il mercato cinese, ma serviranno ancora alcuni
anni prima di vedere la nostra Abate nei
supermercati di quel paese.
Nel corso della tavola rotonda che ha
chiuso il convegno sono stati analizzati i consumi di pera, aumentati del 5%
nell’ultimo anno, anche grazie a una
maggiore promozione della pera sui diversi canali di comunicazione. Per continuare con questa tendenza sarebbe
necessaria, però, una sinergia più forte
tra produzione e Gdo, con l’obiettivo di
programmare meglio commercializzazione e vendita.
g

Il valore nell’ultimo anno dei terreni agricoli è stabile
ROMA - Si comprano e si
vendono più terreni agricoli in
Italia. Dopo otto anni di trend
negativo, con un crollo del
mercato fondiario del 60%
complice la crisi economica,
il 2016 ha registrato il primo
vero punto di svolta con un
ritorno al segno più.
La conferma arriva dal CreaConsiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, che ha diffuso
gli ultimi dati sul tema.
In particolare, il numero di
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compravendite di terreni
agricoli è aumentato del 9%
annuo nel Belpaese. La cre-

scita più importante è stata al
Nord Ovest (+11%) e al Sud
(+10%). In entrambi i casi a

trainare è stato sicuramente
l’aumento contestuale delle
erogazioni di nuovi mutui per
l’acquisto di immobili rurali.
Le diminuzioni più pesanti,
invece, nelle aree di montagna e in pianura nel Nord Est
e in Centro Italia.
Continua però lo stallo sul
valore della terra. Nel 2016,
infatti, il prezzo medio per ettaro si è attestato poco sotto
i 20 mila euro, praticamente
stabile rispetto ai dodici mesi
prima.

Per la Cia il testo Ue
andava bocciato “perché
penalizza il nostro Paese
che è tra i più virtuosi nel
rispetto dei disciplinari”
La Cia - Agricoltori Italiani prima del voto aveva rivolto un
appello a votare “no” ai parlamentari europei.
“Il nuovo documento andava bocciato - sostiene la Cia
- perché non riforma nulla,
soprattutto non apporta alcun miglioramento per i consumatori nel momento in cui
non mette mano alle regole

sulla contaminazione dei prodotti. Per la parte produttiva
è addirittura peggiorativo,
penalizzando il nostro Paese che è tra i più virtuosi nel
rispetto dei disciplinari di coltivazione e, quindi, ci pone in
una condizione di svantaggio
competitivo.
Questo non è un Regolamento che riforma - conclude

la Cia - ma un esercizio accademico che non serve. La
Confederazione da sempre
si è posta a tutela delle vere
produzioni biologiche, perciò è meglio lasciare le cose
come stanno e non procedere a una riforma del genere”.
g

Polveri sottili, Aiel-Cia: la sfida si vince con
l’energia dal legno
ROMA - Oltre un terzo dell’energia rinnovabile italiana è rappresentata dall’energia termica ottenuta da biomasse
solide. Nelle abitazioni, in particolare
nelle aree rurali, sono funzionanti circa
11 milioni di stufe, di cui circa 4,5 milioni
sono ormai obsolete.
La sfida è rinnovare rapidamente il parco macchine, economizzando e abbattendo l’impatto ambientale derivato dalle polveri sottili.
Ha le idee molto chiare sull’argomento Aiel, Associazione Italiana Energie
Agroforestali, che associa circa 500
aziende della filiera legno-energia e che
fa capo alla Cia - Agricoltori Italiani.
Aiel spiega come sia importante promuovere e realizzare il turnover tecnologico e quindi la sostituzione dei vecchi generatori a biomasse, con quelli di
nuova concezione realizzati nel rispetto
dei requisiti previsti dal decreto di applicazione dell’articolo 290 del Disegno di
legge numero 152/2006 elaborato dal
Ministero dell’Ambiente e in fase di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Questa norma prevede un sistema di
classificazione delle prestazioni in termini di emissioni e di rendimento, che è
stata ripresa da Aria Pulita, la certificazione di stufe, inserti e piccole caldaie
domestiche a legna e pellet, che asse-

gna un numero crescente di stelle fino
a un massimo di quattro al diminuire dei
livelli emissivi e al crescere del rendimento termico.
Le aziende costruttrici italiane hanno già
certificato Aria Pulita oltre 2.000 modelli
di stufe che rispondono al nuovo criterio
di certificazione e che sono quindi disponibili sul mercato per il consumatore
finale. Le buone notizie - spiega Aiel-Cia
- arrivano dagli incentivi Conto Termico
che possono arrivare a coprire fino al
65% della spesa necessaria a sostituire
un apparecchio obsoleto con uno moderno e dotato di moderna tecnologia.
Così - continua Aiel-Cia - si contribuisce
in maniera decisiva a vivere in un contesto confortevole e caldo nel rispetto
della qualità dell’aria.
La sfida - prosegue l’organizzazione
- sarà vinta quando i cittadini rispetteranno un semplicissimo vademecum
basato su 5 semplici passi: rottamare
il vecchio impianto; utilizzare combustibili certificati; svolgere la manutenzione prevista sulla stufa; affidarsi solo a
personale qualificato; utilizzare correttamente l’impianto come da libretto d’istruzione.
A supportare la strategia di Aiel e Cia i
dati relativi sul potenziale produttivo di
biomassa legnosa. Infatti - spiegano

gli esperti
dell’Aiel di CiaAgricoltori Italiani - si riscontra una forte
crescita del patrimonio boschivo: negli
ultimi 50 anni la superficie boscata in
Italia è quasi raddoppiata portandosi
sugli odierni 11,8 milioni di ettari, pari
al 39% dell’intera superficie nazionale.
L’energia dal legno si candida, quindi,
a pieno titolo a guidare la rivoluzione
verde, alternativa all’uso del fossile. In
un’ottica di trasparenza, di informazione
corretta e consapevole per i cittadini.
Aiel-Cia ha investito in una comunicazione web con una guida completa
dove trovare tutte le informazioni per
riscaldarsi con la biomassa legnosa. Su
www.energiadallegno.it si trovano, infatti, le modalità di accesso agli incentivi,
recapiti di installatori, manutentori specializzati, consigli sugli apparecchi, oltre
agli approfondimenti in tema di qualità e
certificazioni.
19

attualità

dalle province

La certificazione obbligatoria
Antimafia rallenta gli aiuti Pac
ROMA - Nei giorni scorsi è stato approvato un emendamento al Dl Fiscale che
prevede la non applicazione della certificazione Antimafia alle aziende che
percepiscono fino a 5 mila euro di aiuti
comunitari, con l’obiettivo di attenuare
un impatto catastrofico sull’erogazione
dei finanziamenti alle imprese agricole.

Cia: “La soglia dei
5 mila euro per
azienda solo un
palliativo”

L’emendamento si configura come un
tentativo apprezzabile di migliorare la
norma, che ora passerà alla votazione
in Senato, ma appare comunque insufficiente. Va ricordato che, fino a oggi, la
precedente L. n. 161 del 17 ottobre 2017
prevedeva l’obbligo della certificazione
antimafia solo per aiuti superiori a 150
mila euro e che, in tal modo, le richieste
che dovevano affrontare questo ostacolo burocratico complicatissimo erano
circa 3 mila all’anno. Secondo la Cia, la
legge è sperequativa perché creerà un
differente e inaccettabile trattamento tra
agricoltori che hanno percepito l’aiuto
senza l’antimafia e altri che dovranno
attendere mesi per produrre tale documentazione. Per questo sarebbe doveroso che le Istituzioni individuassero gli
strumenti per risolvere questa ingiustizia. Gli episodi di illegalità vanno sicuramente perseguiti con tutti i mezzi, ma
non a discapito della grandissima maggioranza di agricoltori, che con fatica e
difficoltà rendono produttive le nostre
campagne.
g

Vola l’export agroalimentare che vale 40 miliardi di euro
BOLOGNA - Quest’anno l’export agroalimentare italiano oltrepasserà i 40 miliardi di euro, grazie ad una crescita superiore
al 6% rispetto all’anno precedente. Sono le stime di Nomisma
Agrifood Monitor che spiega come a spingere il settore verso
un nuovo record nelle vendite oltre frontiera sono soprattutto
le esportazioni dei prodotti simbolo del “Made in Italy” alimentare, vino, salumi e formaggi che dovrebbero chiudere l’anno
con un aumento nell’export compreso tra il 7 e il 9%.
Guardando invece ai mercati di destinazione, si legge in una
nota, sono soprattutto i paesi extra-Ue (seppure rappresentino
ancora meno del 35% dell’export totale) ad evidenziare i tassi
di crescita più elevati. Tra questi Russia e Cina, con variazioni
negli acquisti di prodotti agroalimentari italiani a doppia cifra
(oltre il 20%), benché il loro “peso” continui ad essere marginale sul totale dell’export (meno del 2%). In linea invece con
la media di settore le esportazioni verso Nord America e paesi Ue (dati gennaio-luglio 2017). “L’aumento dell’export unito ad un consolidamento della ripresa dei consumi alimentari
sul mercato nazionale (+1,1% le vendite alimentari nei primi
9 mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2016)
prefigurano un 2017 all’insegna della crescita economica per
le imprese della filiera agroalimentare” dice Denis Pantini, responsabile dell’area agroalimentare di Nomisma.
Una filiera che dalla produzione agricola alla distribuzione al
dettaglio e ristorazione vale oltre 130 miliardi di euro di valore
aggiunto (pari al 9% del Pil italiano), genera lavoro per oltre
3,2 milioni di occupati (il 13% del totale) e coinvolge 1,3 milioni
di imprese (il 25% delle aziende attive iscritte nel Registro imprese delle Camere di commercio). Ma la rilevanza strategica
della filiera agroalimentare va oltre i valori assoluti e si esprime
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Secondo una stima di Nomisma il 60% lo producono le
regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte
nella sua capacità di tenuta e salvaguardia socioeconomica
anche in tempo di crisi. “Dallo scoppio della recessione globale
(2008) ad oggi” continua Pantini “il valore aggiunto della filiera
agroalimentare italiana è cresciuto del 16%, contro un calo di
oltre l’1% registrato dal settore manifatturiero e un recupero
del 2% del totale economia, avvenuto in maniera significativa
solamente a partire dal 2015”. Non male per un settore fortemente frammentato dove le imprese alimentari con più di 50
addetti (quelle medio-grandi) rappresentano appena il 2% del
totale, quando in altri paesi competitor – come la Germania questa incidenza arriva al 10%. E questo spiega anche perché
la propensione all’export della nostra industria alimentare sia
pari al 23% contro il 33% della Germania, o visto da un’altra
angolatura, perché le nostre esportazioni per quanto in crescita siano ancora molto inferiori a quelle francesi (59 miliardi
di euro) o tedesche (73 miliardi). La presenza di imprese più
dimensionate unita a reti infrastrutturali più sviluppate, nonché a produzioni alimentari maggiormente “market oriented”
spiegano anche perché oltre il 60% dell’export italiano faccia
riferimento ad appena 4 regioni: Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna e Piemonte, mentre al contrario tutto il Sud del Paese incida per meno del 20%. Un differenziale che rischia di
allargarsi ulteriormente anche in quest’anno di trend favorevole ai nostri prodotti, dato che nel primo semestre 2017 mentre
le regioni del Nord Italia hanno messo a segno una crescita di
oltre il 7% nelle vendite oltre frontiera, quelle del Mezzogiorno
non sono riuscite a raggiungere il +2%.

modena

“Il nuovo piano faunistico? Compatibile
con la salvaguardia dell’agricoltura”
MODENA – “Con il nuovo piano faunistico regionale ci proponiamo di rendere la
presenza della fauna selvatica sempre
più compatibile con l’attività dell’uomo,
in particolare salvaguardando l’agricoltura e riducendo l’incidentalità stradale”.
Lo ha affermato Simona Caselli, assessore regionale all’Agricoltura, caccia e
pesca, presentando a Modena, nel corso di un incontro pubblico, il Piano faunistico regionale, attualmente in discussione e che sarà approvato il prossimo
anno. Hanno partecipato all’incontro
Gian Carlo Muzzarelli, presidente della
Provincia di Modena e i rappresentanti

In previsione l’ampliamento di
aree di ‘non conservazione’
dei cinghiali e la loro
riduzione numerica

del mondo agricolo e venatorio del territorio modenese, della Polizia provinciale,
tecnici ed esperti. “Il piano
- ha aggiunto l’assessore prevede importanti novità come
l’ampliamento delle zone di ‘non
conservazione’ per le specie impattanti, come gli ungulati, che arriveranno

Meccanizzazione e agricoltura di precisione:
Cma Solierese celebra mezzo secolo
di attività e investe in innovazione
FOSSOLI DI CARPI (Modena) - La storia della Cma
– Consorzio macchine Solierese, è stata raccontata
dai protagonisti-soci di ieri e di oggi: a cinquant’anni
dalla fondazione l’azienda cooperativa ha festeggiato
mezzo secolo di vita il 21 ottobre scorso con le testimonianze di chi l’ha creata e di chi la conduce tutt’ora:
per citarne solo alcuni, Cesarino Severi, tra i più anziani, e Mauro Bertoni che tutt’oggi gestisce con il presidente della Cma, Silvano Righi, la coop. Ed è stato
Righi assieme al Consiglio di amministrazione a fare
gli onori di casa a Fossoli di Carpi dove è stato anche
inaugurato un nuovo ricovero attrezzi. Erano presenti,
tra gli altri, il vescovo di Carpi Monsignor Francesco
Cavina, l’assessora regionale all’Agricoltura Simona
Caselli, i sindaci di Carpi e di Soliera Alberto Bellelli
e Roberto Solomita, il presidente della Provincia Gian
Carlo Muzzarelli e il presidente di Legacoop Agroalimentare Giovanni Luppi.
“Dalla zerla all’agricoltura di precisione”, 50 anni al servizio delle aziende agricole”,
questo il titolo dell’iniziativa (la zerla è il termine che veniva usato nelle nostre campagne per indicare lo scambio di prestazioni e di servizi tra contadini allo scopo di
aiutarsi l’un l’altro nei lavori di campagna) che riassume, con il termine ‘precisione’ gli
obiettivi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale delle operazioni colturali.
L’agricoltura di precisione, inizialmente utilizzata per le colture estensive, oggi trova
applicazione anche nelle colture arboree, una specializzazione della Cooperativa
che è leader nella progettazione e gestione dei vigneti. Con la gestione di oltre mille
ettari di terreno, la ‘ Solierese’ si è inserita anche nelle principali filiere produttive della cooperazione agroalimentare come Albalat del Gruppo Granterre Parmareggio, a
cui conferisce gli alimenti per il centro zootecnico di Cortile, Cantine Riunite & Civ,
con le uve prodotte sui circa 50 ettari di vigneto di Lambrusco Grasparossa di Formigine, e Progeo a cui conferisce i cereali e da cui si approvvigiona dei mezzi tecnici.
La Cma nacque per dare risposta all’impossibilità per i singoli coltivatori diretti locali
di affrontare i costi legati all’acquisto di nuovi macchinari.
Nel corso della giornata si è parlato dell’importanza di avere al fianco gli imprenditori
agricoli - soci della prima fase della cooperativa - e dei soci operatori che sono in grado di integrarsi utilizzando al meglio questi i nuovi strumenti di lavoro, e restituendo
alle imprese agricole la distintività dell’operare assieme.

a comprendere anche
tutta la fascia collinare. La difesa delle
attività agricole,
specie quelle di
collina e di montagna sono una
priorità assoluta, di importanza
non solo economica, ma anche sociale e ambientale”. Il
Piano regionale fotografa
e aggiorna la situazione della
biodiversità sulla base dei dati contenuti
nei singoli Piani provinciali (per quanto riguarda il territorio modenese sono
quasi 300 le specie animali presenti,
di cui 237 uccelli e 61 mammiferi), individuando le principali criticità, tra cui
l’espansione di specie come il cinghiale, capriolo e fagiano e la contrazione
numerica di specie come lepre, starna
e pernice rossa. Per quanto riguarda invece la gestione del
territorio emerge una molteplicità di istituti di natura pubblica e
privata o aree protette che portano a una “polverizzazione” delle
competenze di governo. Il Piano
prevede, quindi, il raggiungimento della compatibilità tra fauna
selvatica, agricoltura e sicurezza
stradale e una organizzazione
più uniforme della gestione faunistico-venatoria regionale.
Nei confronti di specie particolarmente protette e di interesse comunitario prioritario come il lupo,
si punta sulla prevenzione; all’opposto,
nel caso di specie cacciabili in espansione come il cinghiale sono confermate
le azioni di riduzione della consistenza
numerica. Dal quadro conoscitivo emerge che la caccia attualmente viene praticata da un numero sempre inferiore di
cacciatori. Per quanto riguarda il territorio modenese, sulla base dei tesserini
rilasciati, i cacciatori sono scesi dagli
oltre 5.500 del 2010 ai circa quattro mila
attuali; a livello regionale solo il quattro
per cento ha meno di 30 anni, il 78 per
cento ha più di 50 anni e il 26 per cento
più di 70 anni. Nel corso della discussione diversi interventi dei rappresentanti
degli Atc, delle associazioni venatorie e
agricole hanno evidenziato, tra l’altro,
l’importanza del ruolo dei cacciatori nella gestione faunistica.
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La ‘giungla’ delle tassazioni comunali
al centro dell’assemblea di Budrio
BUDRIO (Bologna) - Più che una scacchiera è un labirinto quello in cui si devono districare agricoltori e cittadini del
territorio bolognese nel momento in cui
devono pagare le tasse comunali: un
vero e proprio puzzle da comporre perché ogni Amministrazione ha le proprie
‘sfumature’ in termini di tassazione, a
partire dall’Imu, Tasi, Passi carrai, Tari
e altro. Sarà questo un tema ‘caldo’ di
discussione dell’Assemblea zonale di
Budrio che rileva la complessità in cui si
è costretti ad operare ogni giorno in un
territorio sostanzialmente omogeneo.
L’8 gennaio prossimo, quindi, a Budrio
alle ore 14,30 presso l’Auditorium (via
Saffi, 50), sarà l’occasione per fare alcune riflessioni sulla tassazione locale e
sulle ipotesi di fusione di vari Comuni, la
funzionalità delle unioni comunali (Ter-

re di Pianura in primis) e sui servizi alle
aziende e ai cittadini.
A titolo esemplificativo, di seguito pub-

blichiamo la tabella con le differenziazioni di 10 Comuni con caratteristiche
omogenee.

Tasse comunali 2017

Rinunciare al Passante nord per ‘salvare la terra’
Pubblichiamo con piacere il commento dell’agricoltore Fiorenzo Schiassi che interviene sul progetto della nuova arteria stradale
“Intermedia di Pianura” e che suscita molte perplessità tra cittadini e imprenditori agricoli che si vedrebbero sottrarre prezioso
suolo coltivabile
Nei giorni scorsi a Granarolo Emilia tanti
cittadini sono scesi in piazza per manifestare
contro il progetto della nuova arteria stradale
“Intermedia di Pianura”, una strada che nel
tratto ad est del fiume Reno presenta un tracciato
costoso e devastante per il Comune di Granarolo
(e non solo), senza offrire miglioramenti alla
viabilità attuale, nella sostanza una nuova strada
che sarebbe un inutile e contorto duplicato di
un corridoio est-ovest esistente, con spreco di
preziose risorse finanziarie e consumo irreversibile
di pregiato suolo agricolo, coltivato intensamente.
L’evento in sè è degno di nota per alcune ragioni,
la prima, forse la più importante, nel dare voce
alla preoccupazione per l’alimentazione futura:
chi salva la terra?
La seconda ragione è stata la concretezza, si può
dire trasversale, di cittadini e coltivatori della
Cia e Associazioni professionali agricole diverse per sostenere una soluzione alternativa ai collegamenti est-ovest, necessari
per migliorare gli spostamenti del territorio, realizzata adeguando arterie esistenti, un sostegno alla proposta del Comitato
Alternativa al Passante nord, davvero nuova e incoraggiante.
Così facendo le aziende agricole presenti nel territorio non verrebbero tagliate, risparmiando i preziosi ettari di terreno
agricolo consumati dall’arteria stradale e i tanti sfridi (spezzettamento dei fondi, ndr) che, non più coltivabili meccanicamente,
rimarrebbero incolti e abbandonati.
La scelta recente del sindaco metropolitano di rinunciare al Passante nord per il potenziamento in sede del nodo bolognese, con
una razionalizzazione delle arterie esistenti a nord migliorando i collegamenti est-ovest lungo l’asse Frullo-Calamosco (come
tracciato al posto della nuova Intermedia), potrebbe rappresentare un modo concreto e razionale per conciliare uno sviluppo
sostenibile delle comunicazioni senza spreco di territorio agricolo.
Una realizzazione che davvero aiuta a salvare la terra.
Fiorenzo Schiassi
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Anguria Reggiana Igp, la prima annata
ha dimostrato che la qualità “paga”
REGGIO EMILIA - Mediamente non è stata una grande annata per il comparto angurie. I prezzi medi sono risultati poco
soddisfacenti e l’andamento climatico ha concentrato le produzioni estive. Le quantità in commercio erano superiori alla
domanda. Però c’è stato un articolo che, grazie alla giusta
valorizzazione e al marchio, ha ottenuto prezzi soddisfacenti.
Si tratta dell’Anguria Reggiana Igp per la quale questa è stata
la prima estate di commercializzazione.
Patrizia Manghi di Sal Frutta spiega che “la produzione è stata
ottima sotto tutti i punti di vista.
Siamo riusciti a valorizzare il prodotto, qualificandolo tramite
l’Indicazione geografica protetta e i prezzi si sono mantenuti
molto soddisfacenti, circa il doppio delle angurie non a marchio. Per l’associazione dei produttori si è trattato di un ottimo esordio del marchio e questo fa ben sperare per il futuro.
Abbiamo riscontrato che i mercati all’ingrosso hanno risposto
molto meglio sul fronte dei prezzi rispetto ad altri canali di vendita”.
I Comuni di riferimento per l’Anguria Reggiana Igp sono Brescello, Novellara, Poviglio, Campagnola, Gualtieri, Cadelbosco Sopra, Gattatico e Reggio Emilia. Circa i prezzi bassi
delle produzioni indifferenziate, Patrizia sostiene che l’arrivo
dal Sud Italia di angurie a prezzo stracciato ha contribuito a
livellare verso il basso il prezzo medio.

Dal sito Fresh Plaza riprendiamo uno stralcio da un
articolo intitolato “Angurie a marchio Igp pagate il
doppio rispetto a quelle standard”; nel complesso,
annata deludente sul fronte prezzi
(N.d.R.) Da parte nostra sottolineiamo quanto dettoci dal vice
presidente Apar (Associazione dei produttori) Pietro Codeluppi in un’intervista nel numero 10 di Agrimpresa, cioè che il
‘traino’ del prodotto Igp ha tenuto su buoni livelli di prezzo il
prodotto locale anche senza bollino dell’indicazione protetta.

Quattro Castella, al via il
progetto di conservazione
dell’ecosistema forestale
Previsti entro il 2018 interventi anche in aree della
pianura e dell’Appennino
QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) - Dalla Regione arrivano 463 mila euro per il territorio reggiano tra collina e montagna, per finanziare quattro progetti destinati a proteggere e
valorizzare le aree boschive e forestali. La valorizzazione di
boschi e foreste ha visto la superficie totale cresciuta di circa
il 20% nel corso degli ultimi trent’ anni, fino a coprire 611 mila
ettari, quasi un terzo dell’intero territorio regionale.
Finanziati nell’ambito del Programma di sviluppo rurale
2014/2020, i progetti che ci riguardano più da vicino sono quattro così distribuiti: per il sito di interesse comunitario “Colli di
Quattro Castella” arrivano 122.215 euro per azioni dirette a favorire la conservazione e il valore ambientale degli ecosistemi
forestali. Per un secondo sito di interesse comunitario, quello
dell’oasi di Casa Pegolotta (Reggio Emilia), 64.000 euro per
interventi destinati ad accrescerne la fruizione pubblica. Per
Castelnovo Monti si punta a valorizzare la conoscenza, la fruizione del paesaggio e il mantenimento del valore naturalistico
dei boschi dell’area della Pietra di Bismantova. E per questo
progetto ci sono 135.000 euro. Infine, interventi per l’aumento
del valore naturalistico dei boschi, della conoscenza e della
fruizione del bosco nel Parco nazionale dell’Appennino toscoemiliano sono previsti anche a Ventasso (140.788 euro).
I lavori previsti dovevano essere avviati entro la fine di settembre 2017 e dovranno essere completati entro il 2018.
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reggio emilia
Pensionati agricoltori, artigiani e commercianti di Reggio Emilia
festeggiano 30 anni di Comitato unitario

imola

Cia di Imola accreditata alla Borsa merci
telematica italiana
Alessandra Giovannini

FELINA di CASTELNOVO NE’ MONTI (Reggio Emilia) - 30
anni, una splendida età ha compiuto nei giorni scorsi il Cupla
di Reggio Emilia, Comitato unitario del pensionati del lavoro
autonomo, che riunisce e coordina le associazioni pensionati
delle maggiori organizzazioni dei settori agricoltura, artigiani
e commercianti.
Un’intensa giornata vissuta dai dirigenti senior al Parco Tegge di Felina sabato 7 ottobre scorso, ha visto in mattinata un
aggiornamento sui Lea (Livelli essenziali di assistenza) rivisti di recente da un decreto del presidente del Consiglio dei
ministri: sono intervenuti sul tema – introdotto dal presidente
del Cupla Sergio Cavallini - la dottoressa Cristina Marchesi
Direttore sanitario Azienda Usl di Reggio Emilia, la dottoressa
Maria Brini dell’Ordine dei medici di Reggio Emilia e la dottoressa Sonia Gualtieri, direttrice del Distretto sanitario di C.
Monti/Montecchio.
Sono poi intervenuti Enrico Bini Sindaco di Castelnovo Monti
e Gianlauro Rossi in rappresentanza del Cupla regionale Emilia Romagna. A conclusione della mattinata c’è stato l’intervento del presidente nazionale Cupla Giovanni Giungi.
Il pomeriggio ha visto festeggiare il 30° anniversario della costituzione del Cupla di Reggio Emilia.
L’introduzione è stata affidata al primo presidente, Amos
Bonacini, che ha brevemente illustrato come 30 anni fa si
è costituito il Cupla di Re, poi sono stati premiati con un attestato, i presidenti e coordinatori che si sono succeduti nel

Al Parco Tegge
di Felina premiati
i presidenti
e coordinatori che
si sono succeduti

tempo: Bonacini Amos,
Motti Giordano, Lasagni
Nefro, Brunazzi Umberto,
Ghielmi Ettore, Bonacini
James, Corradini Bruno,
Rossi Gianlauro, Cavallini
Sergio, Ferrari Deanna.
Successivamente
l’Assemblea ha nominato il
nuovo Consiglio direttivo del Cupla di Reggio
Nella foto gli ex presidenti
Nefro Lasagni e Gianlauro
Emilia composto da 35
Rossi
persone: 5 rappresentanti
per ogni associazione facente parte del Coordinamento unitario stesso (Cia, Coldiretti,
Confagricoltura, Confartigianato, Cna, Confcommercio, Confesercenti). Il Consiglio direttivo è stato convocato in data successiva per nominare i nuovi dirigenti: la giunta, il presidente
ed il coordinatore.

imola
Prosegue l’indagine Istat sulle coltivazioni frutticole
IMOLA - La Cia Agricoltori Italiani di Imola informa che proseguirà fino a
febbraio 2018 l’indagine campionaria sulle principali coltivazioni legnose
agrarie riferite al 2017, avviata dalla Regione Emilia Romagna su tutto il
territorio. L’iniziativa è a cura dell’Istat ma è svolta in accordo con le regioni e province autonome competenti per territorio, è di interesse pubblico ed è quindi inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019.
Il principale obiettivo dell’indagine è quello di fornire informazioni dettagliate sulle superfici degli impianti relativi, in particolare all’olivo, melo,
pero, pesco, nettarina, albicocco, kiwi, ciliegio, uva da tavola, arancio,
limone e altri agrumi a piccoli frutti. Per ciascun impianto saranno rilevati la varietà della specie, l’anno di impianto, la superficie investita e il
numero di piante.
L’indagine si svolgerà su un campione casuale di aziende agricole rappresentativo dell’intero territorio nazionale, estratto dall’archivio Istat delle aziende agricole riferito all’anno 2013. Alla Regione Emilia Romagna
sono state assegnate 1.604 aziende agricole. L’intervista sarà eseguita
da rilevatori che agiranno per il territorio di competenza assegnato, sarà
diretta e presso la residenza del conduttore o del referente dell’azienda
agricola che dovrebbe aver ricevuto, prevalentemente tramite Pec, la
lettera di avvio dell’indagine da parte di Istat. La Cia di Imola rassicura
tutti i soci sulla veridicità dell’indagine e invita alla massima collaborazione nel fornire informazioni, qualora ne necessitino i coordinatori territoriali e i rilevatori, che investiti del ruolo di pubblico ufficiale, sono tenuti
al segreto d’ufficio e al segreto statistico e al rispetto delle norme sulla
privacy. Per ulteriori informaziono ci si può rivolgere direttamente agli
uffici della Cia di Imola.
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La Cia di Imola tramite la propria società di servizi Nuova
Agricoltura Srl, mette a disposizione delle aziende agricole un
nuovo servizio professionale per la commercializzazione dei
prodotti agricoli grazie alla collaborazione con la Borsa merci
telematica italiana.
Si tratta del mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici. Attraverso una piattaforma
telematica unica a livello nazionale di negoziazione, la Bmti
consente lo scambio quotidiano e continuo di merci, di derrate
agricole e di servizi logistici da postazioni remote. Le contrattazioni telematiche avvengono sotto il controllo della
Deputazione nazionale, organismo di
vigilanza e di indirizzo generale. La Bmti
gestisce, inoltre, l‘Area prezzi, l‘unico
archivio nazionale delle Camere di commercio in materia di prezzi.
Le funzioni di vigilanza e di indirizzo
della Borsa sono svolte da un organo di
controllo (Deputazione nazionale), composto da rappresentanti delle istituzioni
italiane e nominati dal Ministro dell‘Agricoltura. Questa Borsa è stata istituita
per legge dal Ministero dell‘Agricoltura
nel 2006 ed è una società di proprietà del sistema camerale
italiano.
“È un mercato reale e non finanziario - precisa Filippo Danese, membro dell’ufficio consulenza della Cia di Imola - infatti,
i venditori consegnano sempre il prodotto agli acquirenti con
i quali hanno concluso il contratto sulla Borsa telematica. La
regolamentazione è la base del sistema di contrattazione e ne

Nuovo orario per
il mercatino dei produttori
agricoli dalle ore 16 alle 19
IMOLA - Nuovo orario al mercatino del giovedì pomeriggio promosso dalla Cia di Imola in Via Fanin
angolo via Di Vittorio a Imola. Dal 2 novembre, infatti, i produttori agricoli vi aspettano dalle ore 16
alle ore 19 fino al 21 dicembre. Frutta e verdura
di stagione ma anche formaggi freschi e stagionati di capra e pecora, ricotta e formaggi di latte
di bufala, confetture, salse, birra artigianale, porchetta, pasta e farine biologiche di grani antichi,
gelato con latte fresco direttamente da
allevamento, goffre e cioccolato.
Un’opportunità per acquistare prodotti freschi a prezzi
da “filiera corta” e con la
garanzia della provenienza. Per informazioni o per
partecipare ai mercatini
di Imola ci si può rivolgere direttamente alla Cia
di Imola telefonando allo
0542-646111.

regola tutti gli aspetti: modalità di funzionamento, requisiti dei
soggetti che accedono alle contrattazioni, modalità per caratterizzare i prodotti, definizione dei termini contrattuali”.
Le aziende agricole, per vendere i propri prodotti su Bmti, devono essere preventivamente accreditate. Le contrattazioni
avvengono attraverso i soggetti abilitati all‘intermediazione
(Sai) che hanno la funzione di raccogliere e gestire gli ordini
all‘interno della Borsa merci telematica italiana. Nuova Agricoltura srl di Imola ha ottenuto l‘accreditamento come Sai ed è
stata inserita nell‘elenco dei soggetti
abilitati all‘intermediazione.
“Questa
nuova
opportunità - dice
ancora Danese rappresenta
uno
strumento regolamentato ed innovativo volto a favorire
l‘incontro tra le proposte d‘acquisto e
vendita mediante
un meccanismo ad
asta continua, che rispecchia le reali dinamiche del mercato.
Attraverso questo sistema di contrattazione si intende assicurare efficienza e razionalità ai mercati e determinare in tempi
rapidi e in modo trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi
realizzati”.
Le aziende agricole interessate possono rivolgersi all‘ufficio
consulenza della Cia di Imola.

“L’abc della banca per l’azienda
e la persona – Parte prima”
Incontri pubblici organizzati dalla Cia di Imola
Si è svolta il 23 novembre nella sede della Cia di Imola in Via Fanin a Imola, l‘iniziativa pubblica organizzata dalla Cia e intitolata
“L’Abc della banca per l’azienda e la persona – Parte Prima”.
“L’incontro – precisa Filippo Danese, membro dell’ufficio consulenza della Cia di Imola e relatore del corso - è stato il primo di
una serie e ha l’obiettivo di fornire alle persone e alle aziende
un‘informazione e formazione di base per poter gestire al meglio i rapporti con le banche”. Un po’ di teoria generale, la storia
della banca dalle origini ai giorni nostri, gli strumenti e i contratti
bancari e la spiegazione di alcuni termini. “Un modo - spiega
ancora Danese – per comprendere meglio un mondo che può
sembrare lontano ma col quale ci dobbiamo rapportare e
un’opportunità per poter meglio dialogare con le figure di
riferimento“.
L’invito a partecipare ai successivi incontri è rivolto a tutti,
soci e non soci ed è gratuito, ma il numero dei posti è limitato ed è per questo che viene chiesta la conferma della
presenza, che può essere data alla segreteria della Cia di
Imola all’indirizzo email: imola@cia.it oppure telefonando
allo 0542-646111.
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Male la frutta estiva (tranne le ciliegie): l’annata agraria vista dalla Cia di Ravenna
RAVENNA - Gli andamenti e le tendenze previsionali raccolte nell’annata
agraria 2017 della Cia di Ravenna sono
stati presentati giovedì 16 novembre.
L’iniziativa svolta all’Hotel Cube si è dimostrata per la provincia di Ravenna un
punto di riferimento per il settore, infatti
erano presenti 55 ospiti in rappresentanza di istituzioni, strutture economiche, banche e rappresentanti del mondo dell’associazionismo non solo agricolo, oltre al Prefetto Francesco Russo
e Barbara di Rollo della Cia nazionale.
Come ogni edizione nel pomeriggio i
lavori si sono divisi in due momenti: illustrazione dei dati e delle previsioni del
settore nell’anno in corso e, a seguire,
un approfondimento che quest’anno è
stato dedicato alla risorsa acqua, con la
tavola rotonda “L’agricoltura ha sete di
futuro: emergenza acqua e cambiamenti climatici” moderata da Alberto Mazzotti (vedi articolo a pag. 27). Intervenuto
anche il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale. Altri i sindaci
presenti: Paola Pula di Conselice e Daniele Bassi di Massa Lombarda e anche
i consiglieri regionali Gianni Bessi e Mirco Bagnari.
Riassumendo in estrema sintesi gli
andamenti e le tendenza previsionali
2017 del settore agricolo in provincia di
Ravenna, si registra la forte influenza
dell’andamento climatico che in questo
2017 ha influito nel bene e nel male sui
vari comparti agricoli creando situazioni
diversficate anche all’interno degli stessi. Nel frutticolo si ricorda la pesante
situazione della frutta estiva per le drupacee (albicocche, pesche, nettarine e
susine) a fronte di una certa positività
registrata da ciliegie, mele e pere estive.
Per la frutta autunno-invernale
si stanno riscontrando cali
produttivi, ma non così
drammatici come a
livello
nazionale
nelle zone particolarmente vocate come per
le mele (Trentino Alto Adige)
o per l’actinidia
(Lazio) ed europeo e internazionale.
L’olivicoltura
provinciale registra un
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Positivo l’andamento per le colture oleoproteaginose, come anche per
l’olivicoltura che registra una buona qualità e quantità

4 sitivo delle superfici e quello negativo

dei prezzi. Le aziende agricole hanno
dovuto impegnarsi molto per mantenere
alto il livello produttivo, intensificando gli
interventi irrigui a fronte del caldo torrido
e all’assenza di precipitazioni, aumentando quindi di molto i costi colturali.
La zootecnia, che l’anno scorso ha vis-

suto una situazione drammatica insieme
al cerealicolo, registra nel suo insieme
un’inversione di tendenza in senso positivo per produzione (tendenziale aumento di allevamenti e/o capi) e prezzi
e qualche timida variazione si intravede
anche nei consumi di carne, tendenzialmente in ripresa.

Pesantemente danneggiata la produzione di miele: -80% circa di perdita rispetto alla norma produttiva. L’apicoltura
registra un aumentato interesse con numero di apicoltori e di alveari in crescita anche in provincia (a giugno 2017 si
contavano circa 350 apicoltori e circa 10
mila alveari).

La grande sete: come affrontare i cambiamenti climatici
Alberto Mazzotti

andamento molto positivo per quantità
e qualità di olive e olio. In linea con gli
andamenti nazionali il vitivinicolo: calo
di volume d’uva raccolta di circa il 23%
e una produzione media in vino inferiore
di circa il 20% sul 2016, ma situazione
decisamente migliore rispetto ad altre
zone italiane, e non solo. Il 2017 è stata
un’annata difficile per tutte le varietà. In
particolare per il territorio provinciale e
romagnolo è doveroso mettere in evidenza una caratteristica distintiva degli
autoctoni: Trebbiano e Sangiovese, ad
esempio, hanno dato migliori soddisfazioni rispetto ai non autoctoni: hanno
risentito meno rispetto ad altri (come ad
esempio lo Chardonnay) delle
avversità.
Lavorare sugli autoctoni è molto importante
come
prospettiva, a fronte delle
mutate e mutanti condizioni
climatiche. Nel
comparto cerealicolo l’annata
per i cereali a
paglia si è rivelata
tendenzialmente favorevole
per rese, qualità e

aspetto sanitario. Per sorgo e mais
l’andamento climatico è stato alquanto
penalizzante sulla produzione (-40%) e
anche sulla qualità in certi casi. Le colture industriali prese in considerazione
nell’annata agraria, ci sono produzioni in
calo anche del 50%.
Abbastanza positivo l’andamento per le
colture oleoproteaginose, in particolare
per la soia che registra un aumento di
superficie coltivata in provincia di Ravenna di oltre il 51%, il girasole del 23%.
Per le colture da seme l’andamento climatico dell’annata ha avuto un effetto
positivo per il contenimento/controllo
delle malattie fungine e sulla qualità del
seme.
I dati provvisori della raccolta 2017 si
presentano al di sopra delle previsioni
per molte specie; le brassiche hanno
registrato rese quasi doppie rispetto
al previsto, così pure i cavoli ibridi che
hanno avuto performances migliori rispetto a quelle già eccellenti del 2016.
(Fra le colture da seme esaminate:
barbabietola, ortive, medica, cereali,
oleaginose). Per le colture orticole è
stata un’annata segnata dall’andamento
stagionale in generale sfavorevole, con
risultati produttivi inferiori alle medie,
sia dal punto di vista qualitativo sia da
quello quantitativo, con un trend po-4

RAVENNA - “Non tenere l’acqua quando c’è, è un crimine”.
Ripetute a mo’ di slogan in più di un comunicato stampa nei
caldissimi mesi scorsi, queste parole di Danilo Misirocchi –
presidente della Cia ravennate – hanno fatto da ideale premessa alla tavola rotonda tradizionalmente abbinata all’annuale presentazione dell’annata agraria, andata in scena
all’hotel Cube di Ravenna.
Già la presentazione dei dati agrari, con la puntuale disamina
dei risultati settore per settore, non ha potuto fare a meno di
riprendere in più occasioni gli effetti della scarsità idrica registrata nei mesi scorsi: interrotta peraltro, in poche ma significative occasioni, da improvvise e concentrate “bombe d’acqua”. O meglio “flesh flood”, alluvioni improvvise, come le ha
correttamente nominate il meteorologo Pierluigi Randi di Meteocenter, membro dell’Aisam (Associazione italiana scienze
dell’atmosfera e meteorologia): a lui è spettato il compito di
aprire la tavola rotonda, che aveva come tema “L’agricoltura
ha sete di futuro: emergenza acqua e cambiamenti climatici”.
Randi ha concentrato in mezz’ora introduttiva di slides decisamente preoccupanti il futuro che ci aspetta dal punto di vista
meteoclimatico, se non cambieranno stili di vita e consumi a
livello globale. In due parole, se continueranno le tristemente
celebri emissioni di gas serra.
Un recente rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale – ha detto Randi - sottolinea che nel 2016 è stato stabilito un nuovo record di temperatura media globale (circa 1,1°C
sopra i valori del periodo preindustriale), nonché un primato
negativo dell’estensione di ghiaccio marino e un nuovo massimo dei livelli oceanici, mentre numerosi eventi meteo-climatici
estremi hanno spinto all’evacuazione e alla migrazione centinaia di migliaia di persone nel mondo. Fatta questa premessa, Randi ha stretto il quadro dell’osservazione alla Romagna, sottolineando un trend ormai pluridecennale che registra
estati caldissime (9 anni siccitosi dall’inizio del millennio) e
contemporanei fenomeni temporaleschi di forte intensità: i già
citati “flesh flood”, particolarmente pericolosi anche perché la
loro predicibilità è molto bassa, e solo con poche ore di preannuncio.
E se nei primi giorni di agosto del 2017, in diverse zone della
Romagna, si sono battuti quasi tutti i record di temperatura
massima assoluta, guardando al futuro - e basandosi su fonti
dell’Arpae - Randi racconta di una temperatura media estiva
che da qui al 2050 potrebbe alzarsi di 2 gradi e mezzo.
Questa “apocalittica” introduzione è servita ovviamente a focalizzare quello che il sindaco di Ravenna, Michele de Pa-

Sono i temi trattati alla tavola rotonda in occasione
della presentazione dell’annata agraria della Cia di
Ravenna

scale, ha definito come “il padre e la madre” di tutte le emergenze: la scarsità idrica. Un tema su cui sono intervenuti diversi esperti, ognuno nel proprio ambito: il presidente del Cer
Massimiliano Pederzoli, per ribadire la centralità del Canale
Emiliano Romagnolo nella gestione della risorsa idrica per
l’intera Romagna; Alberto Asioli, presidente del Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale, che ha sottolineato gli
interventi realizzati dal Consorzio stesso per dare soluzioni,
sebbene parziali, al problema idrico; Barbara di Rollo, della
Cia nazionale, sottolineando come il dibattito a livello globale
sia ormai sintonizzato sul tema dell’acqua. La chiusura della
tavola rotonda è spettata al presidente regionale della Cia,
Antonio Dosi, che ha tirato le fila dei vari interventi ribadendo
la volontà dell’associazione di continuare ad impegnarsi: ma
le parole più attese dall’intera platea erano quelle di Simona
Caselli, assessore alle Politiche agricole della Regione Emilia
Romagna. La quale, oltre a commentare in maniera complessivamente positiva i dati dell’annata agraria, è intervenuta nello specifico sul tema della scarsità d’acqua e della possibilità
di dare vita a nuovi bacini di stoccaggio che rendano possibile
conservare l’acqua caduta in inverno (o nel corso delle alluvioni) per poi averla a disposizione quando serve. L’assessore
ha fatto il punto sulla crisi idrica del 2017, ribadendo la tempestività con cui è stato chiesto al Governo lo stato di calamità;
e ha rassicurato sulle iniziative in corso e sui finanziamenti richiesti, che dovrebbero portare già dal prossimo anno a
creare nuovi bacini di stoccaggio sul territorio regionale. Ma
guardando a un futuro a medio termine – e rifacendosi alle
previsioni del meteorologo – Caselli ha detto che “solo con la
ricerca si può risolvere il problema in prospettiva”.
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Il clima cambia, non bastano sciarpe o condizionatori

Stefano Calderoni nuovo coordinatore
di Agrinsieme Ferrara
FERRARA – Insieme si vince e si costruiscono importanti opportunità per
il settore. È questa l’idea che muove
Agrinsieme, il coordinamento di Cia –
Agricoltori Italiani, Confagricoltura e
cooperative agroalimentari che in questi
anni ha portato avanti numerose battaglie per il miglioramento del settore.
A Ferrara rappresenta oltre 12.000 associati e altrettanti dipendenti, 4.000
aziende (il 65% delle superficie agricola), 45 cooperative e un indotto di oltre
un miliardo di euro. Numeri importanti,
una forza rappresentativa che consente di stimolare le politiche per il settore
a tutti i livelli istituzionali e incidere in
maniere più efficace per contrastare le
situazioni negative e le problematiche
degli associati.

La guida delle associazioni agricole
e cooperative agroalimentari passa
da Confagricoltura a Cia. Entra nel
gruppo anche Copagri

Nel corso della conferenza stampa, organizzata in occasione di FuturPera –
Salone Internazionale della Pera - che si
è svolto a Ferrara dal 16 al 18 novembre
- sono state annunciate due importanti
novità: l’entrata in Agrinsieme di Copagri Ferrara e la staffetta al vertice del
coordinamento che passa da Piercarlo
Scaramagli, presidente di Confagricoltura, a Stefano Calderoni, presidente provinciale di Cia Ferrara. Un passaggio di
testimone puramente formale, perché le

Comunicazioni ingannevoli: la Camera
di commercio segnala bollettini postali
mendaci
FERRARA - La Camera di commercio informa che in questi giorni vengono
segnalati numerosi casi di organizzazioni private che richiedono alle imprese
il pagamento di bollettini per un sedicente “Repertorio Digitale Imprese” inducendo in errore numerosi imprenditori. L’Ente camerale ricorda che questo
tipo di richieste non ha nulla a che fare con la propria attività, né con il pagamento obbligatorio del diritto annuale, che da anni non si effettua più tramite
bollettino postale, ma esclusivamente attraverso il modello F24.

scelte del coordinamento hanno avuto
da subito un carattere collegiale.
Il neo-coordinatore Stefano Calderoni
ha fatto il punto sulla situazione dell’agricoltura ferrarese e su una nuova idea
di rappresentanza, più vicina agli associati. “Roma non fu fatta in un giorno, ma
qualcuno ha sicuramente posto la prima
pietra – ha detto il presidente di Cia Ferrara. Agrinsieme è un grande percorso
di costruzione. Veniamo da 50 anni di
storia agricola, nel corso della quale le
aziende sono diminuite, ma le associazioni agricole sono, invece, aumentate.
Un processo sbagliato e noi in questo
senso ci mettiamo in discussione nei
confronti dei nostri oltre dodicimila associati: il nostro obiettivo di oggi e per
il futuro è far crescere la redditività delle aziende, non la rappresentanza. Nel
corso degli anni siamo diventati il primo
interlocutore per le scelte a livello locale e nazionale ed è importante perché
le sfide da affrontare sono tante, dallo
sviluppo delle periferie, all’aumento dei
servizi sul territorio, fino alla forte valorizzazione dell’identità dei prodotti. Oggi
siamo i produttori di eccellenze che poi
le cooperative lavorano e distribuiscono
in tutto il mondo e ci dobbiamo battere
per fare arrivare ai consumatori prodotti
sani, tracciati e di qualità”.

Bambini a scuola di ‘sfogline’
ARGENTA (Ferrara) - Dalle uova alle
tagliatelle: con questo slogan il 18 ottobre scorso si è svolto presso la biblioteca Bertoldi di Argenta il primo
dei due appuntamenti dei laboratori
pasta per bambini dai 7 agli 11 anni
di età, nell’ambito della proposta presentata da Donne in Campo Emilia
Romagna al Comune di Argenta, in
occasione della mostra ‘Scatti di Campagna: Volti e Storie di donne contadine’. In questo primo appuntamento i
bambini erano 16 con una prevalenza
di maschietti : si sono divertiti a rompere l’uovo nella farina, impastare fino
a rendere omogenea la pasta e alla
fine, non senza sforzo, a tirarla il più
sottile possibile con il mattarello. Concluse le operazioni, aiutati da alcuni
nonni presenti che si sono divertiti a
vedere i loro nipoti alle prese con una
manualità oramai non più conosciuta,
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i bambini si sono cimentati nel taglio
delle tagliatelle usando le rotelle con
la lama liscia o ondulata. Questa operazione non è stata priva di qualche
difficoltà, perché cercando di seguire
le indicazioni fornite -per cui le taglia-

© Comune di Argenta

telle dovrebbero essere di una larghezza non superiore alla misura di un
dito - alla fine sono uscite varietà miste
di ‘pappardelle’. L’aspetto importante

di questo laboratorio è che i bambini
hanno avuto la possibilità di manipolare con le loro mani la realizzazione
di un alimento semplice, presente su
tutte le nostre tavole, come la pasta
con pochi ingredienti e nel contempo
si sono divertiti, trascorrendo un paio
d’ore tutti insieme, confrontandosi con
la realizzazione delle tagliatelle, che
alcuni hanno fatto cucinare alle loro
mamme e mangiato per cena.
Nel contempo, è stata anche occasione per spiegare ai bambini da dove
deriva la farina e i diversi tipi di uova:
si è scoperto così che i bambini conoscono quasi esclusivamente le uova di
gallina o al limite, perché fa scalpore per la grandezza, l’uovo di struzzo,
mentre è quasi sconosciuta la procedura per ottenere la farina, anche se
vedono i campi coltivati a grano.
Sofia Trentini

Maurizio Del Vecchio
Che il cambiamento climatico influenzi la nostra salute non è più una notizia serpeggiante qua e là ma un
allarmante dato di fatto. Marielle Court, del quotidiano francese Le Figaro, ce ne ragguaglia ulteriormente.
Il cambiamento climatico è una minaccia che potrebbe vanificare cinquant’anni di progressi nella salute
pubblica mondiale.
Tra il 2000 e il 2016, il numero di disastri legati a fenomeni climatici è aumentato del 46%, con circa 125
milioni di persone di età maggiore ai 65 anni esposte
a ondate di calore.
Altra osservazione che viene fatta sono i rischi che si
corrono per quanto attiene alla malnutrizione: ogni
grado supplementare sul pianeta potrebbe portare
ad un calo della resa del 6% per il grano e del 10%
per il riso. Un rapporto del 31 ottobre scorso affronta
inoltre l’argomento delle morti supplementari causate dalle microparticelle (più di 800.000 nel 2015 solo
per il carbone in Asia), i rischi di sviluppo di malattie
come la dengue o la chikungunya (legate alla diffusione delle zanzare vettrici) o ancora il calo medio del
5,3% della produttività agricola mondiale.
Il Centro Virchow-Villermé di salute pubblica, francotedesco, fa parte delle 24 istituzioni nel mondo che

hanno partecipato alla redazione del succitato rapporto, basato su una serie
di indicatori che verranno
pubblicati ogni anno alla
vigilia della grande conferenza annuale sul clima
(Cop).
“È necessario tutelarsi contro variazioni di temperatura, non solo riguardanti le ondate di calore, che
rafforzano la vulnerabilità delle persone, in particolare quelle a rischio cardiovascolare. Si favorisce lo
sviluppo di piante allergizzanti e si rafforzano alcune
patologie, come l’emicrania.
Non possiamo semplicemente adattarci”, afferma
Hugh Montgomery, professore alla University College
London.
“Bisognerebbe utilizzare al meglio i bilanci della sanità, già sollecitati in modo eccessivo, perché il legame
tra salute e clima è troppo sottostimato”.

Il Parmigiano al ‘World Cheese
Awards’ di Londra: 38 medaglie
al ‘re dei formaggi’
BOLOGNA – Il Parmigiano Reggiano è il formaggio
Dop più premiato al mondo:
lo ha decretato la giuria del
World Cheese Awards, l’Oscar dei formaggi che si è
tenuto a Londra,
nel prestigioso Tobacco Dock e che
ha coinvolto oltre 3
mila formaggi, provenienti da oltre
30 Paesi. Quaranta caseifici produttori di Parmigiano
Reggiano hanno
fatto squadra e
hanno partecipato
insieme portando
a casa un risultato
da record. La Nazionale del Parmigiano Reggiano si è meritata ben 38
medaglie: 3 Supergold (miglior formaggio del tavolo), 11
medaglie d’oro, 16 d’argento
e 8 di bronzo.
I tre Supergold, i riconosci-

menti più prestigiosi, sono
stati incassati dai caseifici
San Pietro di Valestra (Reggio Emilia), 4 Madonne (Modena), La Traversetolese
(Parma). Dalla categoria oltre

30 mesi - l’unica con un’età
così elevata per un formaggio – sono giunti il 50% dei
riconoscimenti, mentre il restante bottino di medaglie è
giunto dalle stagionature 24
e 18 mesi.
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Mercato delle occasioni
BOLOGNA
VENDESI trattrice AGRIFULL 300 con
“pettine”, FIAT 415 variante “muletto” e fresa MASCHIO 980. Contattare
ore pasti lo 051-781309.
VENDO per cessata attività agricola
botte di quintali 6 con barra di metri
8 per trattamenti agricoli (diserbo
ecc…); macchina da semina di marca
Melò con ruote in gomma lunghezza
metri 2,25; pressa da balini Gallignani+ carica balini più altri attrezzi in
ottimo stato da visionare. Prezzo da
concordare. Tel. 051-731232.
VENDESI terreno agricolo di Ha.
2.00.00 con annesso capannone
agricolo di 400 mq località (Viadagola) Granarolo dell’Emilia. Per informazioni 335-6922136.
FERRARA
VENDO motore Ruggerini diesel bicilindrico 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 catena a 380v frizione regolabile completo di pulsantiera. Usato solo per
prova 200 € in provincia di Ferrara
349-4589176.
VENDO sega circolare da banco con
disco al Vidiam appena sostituito.
Alimentazione tri fase380v 2hp. 150 €
in provincia di Ferrara 349-4589176.
FORLì-CESENA
VENDO per non utilizzo motopompa
per irrigazione con motore Fiat Iveco
100 cv e pompa Rovatti mod S3K1003E da lt 2000 con 12 bar ore lavorate
1100, con serbatoio da lt 200 e aspirazione con valvola di fondo tubo, e 2
mt di gomma, il tutto era stato comperato nuovo. Mauro 348-2444087.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e
braccetti per GDC traliccio e tubolare usati in buono stato. Marca Valente. Telefonare al 370-1307274 oppure
mail acasta72@gmail.com
MODENA
atomizzatore Friuli 10 quintali,
buone condizioni con pompa per
irrorare usata una volta, valvola atomizzatore anche lei usata una volta,
(fattura di acquisto) euro 1.500. Visionabile; rimorchio portata 50 quintali, 4 mt. per 2 mt. non ha ruggine,
gomme quasi nuove a euro 2.000. Per
contattarci tel. 059-662375, preferi30

tutti gli annunci su
www.emiliaromagna.cia.it

bilmente ore pasti.
VENDESI terreno agricolo seminativo di circa ha 3, ubicato in Modena
frazione Baggiovara, con ingresso indipendente. Tel. 339-1550259.
VENDO archi per tunnel-serra altezza m 2,5 larghezza m. 4,20 compreso
di tutti i componenti. Benedetti Luigi
cell. 333-1005606.
VENDO erpice a dischi 3 mt, erpice
a dischi 1,8/2 mt con 3 ancore, rullo
compattatore 4.5 mt chiusura idraulica. Tel. 349-6764430.
PARMA
VENDESI terreno agricolo in Castione di Traversetolo, biolche parmigiane 6 circa. Pianeggiante, sistemato,
libero, confinante con provinciale.
Cell. 338-9362978.
VENDO pompa Udor a cardano per
allevamenti 60 Bar 200 litri minuto con 100 metri di tubo. Info 3482625763.
piacenza
VENDO dischiera 3 mt, rullo compattatore chiusura idraulica Chembrig
4,5 mt, taglia rive. Info 349-6764430.
ravenna
VENDO per cessata attività: rotopressa Gallignani (3005L) Con barra raccoglifieno ripassata a nuovo;
girovoltafieno Kunn a quattro stelle
su sollevatore larghezza 4m circa;
falciatrice rotante Kunn 4 piatti larghezza 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 attrezzi si preferisce vigneto kiwi no
frutteto raccolta con carro tel. 3923027551.
VENDO bidone x uva con attacco rapido euro 150, tel. 392-3027551.
VENDO compressore funzionante
con presa di forza x potare in campo + rotolo da 200 mt. e raccoglitore
grande. Tutto euro 1.200; vendo anche separati. Tel. 392-3027551.
REGGIO EMILIA
VENDO trattore 4RM Lamborghini
955DT del 1981 con forcone - trattore
4 RM Lamborghini 904DT del 1971. Ottime 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 mezzi per la coltivazione. T. 333-9340351.

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
foraggi e paglia

pollame, conigli e uova

bestiame bovino

Bologna

Forlì

Modena

Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe)
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina (in rotoballe)

euro

Modena

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

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

Parma
Fieno di erba medica 1° taglio 2017
Paglia di frumento pressata 2017

euro

euro

min

max

12.50

14.00

13.50

15.00

min
5.50
6.00
5.50

max
6.00
6.50
6.00

min
9.50
11.50
4.00

max
11.50
13.50
4.50

min
10.00
4.00

max
12.00
4.50

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

euro

Modena

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

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

euro

min
0.35
1.10
2.80
2.49
2.55
6.70
4.35
1.51

max
0.43
1.20
2.84
2.55
2.65
6.90
4.45
1.53

min
2.55
0.35
1.10
2.42
2.49

max
2.65
0.43
1.12
2.46
2.55

min
0.16
0.14
0.13
0.12

max
0.16
0.14
0.13
0.12

euro

ortofrutta
min

VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne
6.00
Pezzati neri polacchi
n.q.
Pezzati neri nazionali
5.45
VITELLONI DA MACELLO
Limousine
2.82
Charolaise ed incroci francesi
2.69
Incroci nazionali 1a qualità
2.46
Simmenthal ed altri pezzati rossi
2.25
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine
2.90
Simmenthal
2.08
Razze pezzate nere
1.36
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra
4.89
Baliotti razze pregiate carne
3.03
Pezzati neri 1a qualità extra
1.40

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

euro

max
6.50
n.q.
5.75
2.91
2.75
2.52
2.31
3.03
2.23
1.51
5.55
3.70
1.70

min
max
670.00 790.00
590.00 700.00
1.050.00 1.130.00
600.00 620.00
650.00 750.00

Bologna
Patate (cal. 45/75) in sacchi kg. 5
Pere Abate 70/75 (16 pz)

euro

min
0.34
1.30

max
0.38
1.40

min
1.80
1.70
2.30
1.35
2.80
1.90

max
2.00
1.80
2.50
1.55
3.00
2.10

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

euro

uva da vino, vini, mosti
forlì-cesena

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

min
6.00
5.50
3.80

max
7.00
6.30
6.00

euro

min
1.95
2.20
2.00
2.50

max
2.30
2.50
2.40
2.70

euro

min
0.35
0.85

max
0.40
0.95

frutta biologica
DIVISIONE AGRICOLTURA

suini di modena

ALLEVAMENTO INTENSIVO
Lattonzoli di 15 kg
7.50
Lattonzoli di 25 kg
8.03
Lattonzoli di 30 kg
8.36
Lattonzoli di 40 kg
9.31
Magroni di 50 kg
10.29
Magroni di 65 kg
12.29
Magroni di 100 kg
16.30

Bologna

bovini da allevamento
GRASSI DA MACELLO
da 115 a 130 kg
1.59
da 130 a 144 kg
1.59
da 144 a 156 kg
1.63
da 156 a 176 kg
1.71
da 176 a 180 kg
1.69
da 180 a 185 kg
1.62

Magri da macelleria
da 90 a 115 kg
Scrofe da macello

1.82
0.69

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

3.92
3.29
3.27
3.01
4.18
5.06
5.40

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

Forlì-Cesena

euro

Vitelli da ristallo
Vitelli baliotti 1a qualità

min
3.80
1.80

max
4.40
4.00

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

euro

min
1.40
1.10
2.80
2.60
2.80
2.70
2.60
2.60
2.40
2.20
2.80
2.30
2.90
2.70

max
1.60
1.30
3.00
2.80
2.90
2.80
2.75
2.65
2.50
2.30
3.20
2.40
3.30
3.00

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

PARMIGIANO REGGIANO

LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE
DEL 13/11/2017 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
		min
Modena
P.R. 12 mesi
9.60
Lunedì
P.R. 18 mesi
10.40
13-11-2017
P.R. 24 mesi
10.90
P.R. 30 mesi
11.85
Zangolato di creme 3.00
Reggio Emilia
P.R. 30 mesi e oltre 11.95
Martedì
P.R. 24 mesi e oltre 10.80
8-11-2017
P.R. 18 mesi e oltre 10.30
P.R. 12 mesi e oltre 9.55
Zangolato di creme 3.00
Parma
P.R. 24 mesi e oltre 10.90
Venerdì
P.R. 12 mesi e oltre 9.60
10-11-2017
Zangolato di creme 3.00

4.90
3.23
2.76
2.80
2.09
1.80
1.62

DA MACELLO PESO VIVO
da 115 a 130 kg euro 1.57
da 130 a 144 kg euro 1.63
da 144 a 156 kg euro 1.64
da 156 a 176 kg euro 1.70
da 176 a 180 kg euro 1.70
da 180 a 185 kg euro 1.67
oltre 185 kg
euro 1.71

4.90
3.22
2.72
2.27
2.06
1.84

DA MACELLO PESO VIVO
da 130 a 144 kg euro 1.61
da 144 a 156 kg euro 1.66
da 156 a 176 kg euro 1.70
da 176 a 180 kg euro 1.70
da 180 a 185 kg euro 1.70
oltre 185 kg
euro 1.65

Parma
max
10.25
10.80
11.55
12.85
12.00
10.95
10.40
9.80
11.40
9.95

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

I prezzi pubblicati e aggiornati mensilmente, fanno riferimento ai bollettini ufficiali delle Camere di
commercio delle rispettive province.
Le date di riferimento non espresse si intendono
riferite alla settimana precedente alla chiusura del
giornale.

Banane (cartoni da 18 kg)
Banane equosolidali (cartoni)
Limoni 58/67 (casse da 10 kg)
Pere Abate Fetel (cal. 65+)

ORTAGGI
forlì-cesena
Finocchi (pieno campo)
Zucchini (pieno campo)

cereali
Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
euro
min
N. 1
21.60
N. 2
19.00
N. 3
18.80

max
22.10
19.50
19.20

frumento duro di produzione nazionale
euro
min
Fino
22.10
Buono mercantile
n.q.

max
22.60
n.q.

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

euro

min
18.00
17.30
17.90

max
18.50
17.50
18.10

euro

min
17.70
19.70

max
18.70
19.90

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