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Segnali di ripresa 
nel florovivaismo
Risarcimento danni da 
fauna: nuovo regolamento 
in Emilia Romagna

Cambiano le norme per 
reimpianto e trasferimento 
dei vigneti
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Bologna 
15 maRzo 2018
ore 10
l’agroalimentare italia-
no alla prova dell’inter-
nazionalizzazione
Savoia Hotel, via del Pila-
stro 2
Il workshop si terrà a Bologna 
il prossimo 15 marzo e vedrà, 
oltre a Nomisma, la parteci-
pazione di esperti su temati-
che doganali, contrattuali ed 
assicurative. 
Si farà il punto sulle prospet-
tive per l’export e l’interna-
zionalizzazione dell’agroali-
mentare italiano. L’iscrizione 
è libera ma i posti sono li-
mitati: per aderire scrivere a 
g.borghi@lslex.com.

 gli aPPUnTamEnTi 
gEnova 
dal 21 aPRilE al 6 maggio 2018
Euroflora
Tornano a Genova nello scenario dei Par-
chi Nervi: 86 mila metri quadrati e 5 chilo-
metri di percorsi tra giardini e ville storiche 
affacciati sul mare.
Per info https://www.euroflora2018.it/

RavEnna 
dall’11 al 15 maggio 2018
meraviglie segrete, 2018
Diversi giardini di Ravenna e di altri co-
muni della provincia e non solo
Ecco alcuni eventi in Romagna dedicati al 
verde, ai fiori, alle piante 
- Giardini&Terrazzi 2018/Verde Ravenna, 
settembre 2018
- Cervia Città Giardino, Verde mercato
- Saluserbe aprile Saludecio 
- Rimini, Marina Centro in Fiore (Rimini) 
maggio 
- Balconi Fioriti (Sant’Arcangelo) maggio
- Bellaria Igea Marina,aprile 
- Cattolica in fiore (fine aprile-primo mag-
gio)

Padova 
19-20-21 sETTEmBRE 2018
Flormart
salone internazionale Florovivai-
smo
architettura del paesaggio e infra-
strutture verdi
Padova Fiere
Flormart presenta il mondo del verde attra-
verso un panorama che sa cogliere quanto 
di più significativo e innovativo propone il 
settore. Flormart parla del verde anche 
come futuro del mondo con il progetto Terra 
Verde e Ab Origine. Per info flormart@pa-
dovafiere.it, Geo SpA - PadovaFiere – Via 
N. Tommaseo 59 – 35131 Padova.
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editoriale

Grazie dei fiori. La nota cantante di Sant’Agata 
bolognese, Nilla Pizzi, (i più anziani se la 

ricorderanno) nel 1951 con questa canzone si classificò 
prima al Festival di Sanremo, quando i fiori erano 
certamente di provenienza nazionale, anzi, ligure.
Chissà se in quel mazzo di fiori donato ad Ornella 
Vanoni c’erano steli di provenienza extra nazionale. Il 
dubbio, seppur con tinte ironiche, si insinuerà nei lettori 
perché in questo comparto, dove l’Italia a livello europeo 
perde quote di mercato a favore di Francia e Germania, 
regna la globalizzazione e soprattutto l’intraprendenza 
di grandi gruppi, che hanno colonizzato nazioni un 
tempo estranee a queste produzioni. Tuttavia negli 
ultimi anni l’export nazionale ha registrato una ripresa, 
pur senza colmare le perdite dovute alla crisi del 2008. 
Nell’Europa a 28 i Paesi Bassi restano uno dei maggiori 
esportatori di fiori recisi con una quota del 55%, seguiti 
dalla Colombia (18%), dall’Ecuador (9%) e dal Kenya. 
La coltivazione dei fiori genera ricchezza e crea lavoro: 
l’export della Colombia, ad esempio, garantisce un 
reddito per circa 800 mila persone mentre in Kenya 
due milioni di persone vivono grazie a questo comparto. 
Purtroppo, non senza conseguenze sull’ambiente e sulla 
salute degli operatori: a 150 chilometri da Nairobi, 
a Naivasha, un lago fornisce acqua per le serre che 
producono fiori e dove le condizioni di lavoro degli 
operai sono malsane ed estremamente dure, a fronte di 
basse remunerazioni. Le acque di scarico inquinate da 
fertilizzanti e fitofarmaci finiscono poi direttamente nel 
lago (la cui acqua è vietata alle popolazioni locali) il cui 
livello si è abbassato. Queste nazioni hanno acquisito 
sempre più importanza in un mercato ampio e recettivo, 
tant’è che negli ultimi venti anni la Colombia è diventata, 
dopo l’Olanda, la seconda nazione esportatrice mondiale 
di fiori recisi. Si parla di circa 7 mila ettari in cui 
vengono coltivati principalmente garofani e rose. Per san 
Valentino, quest’anno, dalla Colombia sono partiti i tre 
quarti dei fiori importati negli Stati Uniti. Più vicino a noi 
c’è la Turchia, che non scherza, perché distribuisce in 
25 paesi (con in testa quelli europei) e per la festa degli 
innamorati ha spedito qualcosa come 35 milioni di fiori.
Bassi costi, clima favorevole e assenza di norme fanno 
delle nazioni emergenti - con meno restrizioni e vincoli 
produttivi - un luogo ideale per compagnie di respiro 
internazionale che producono e distribuiscono in tutto 
il modo, quindi anche in Europa. In questo scenario si 
colloca la produzione nazionale, sì di qualità, ma che 
si vede erodere fette di mercato. Allora per competere, 
come sottolinea nel Primo Piano di Agrimpresa il 
presidente nazionale del Gie Roberto Chiti, occorre 
spingere l’acceleratore sulle forme di aggregazione, 
investire sulla ricerca, sulla sostenibilità delle produzioni 
e sul valorizzare la multifunzionalità del ‘verde’ in 
generale.

Omaggi floreali 
dal Kenya 

Claudio Ferri, direttore Agrimpresa
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Nel mondo il settore florovivaistico 
è rappresentato per un terzo 

dall’Ue, con una produzione pari al 
31% del mercato globale. L’Europa 
a 28 con 18.500 milioni di euro (a 
prezzi costanti) resta leader nel 
mondo con un trend più o meno 
lineare dal 2006. Nel contesto 
descritto l’Italia perde quote di valore 
della produzione, mentre avanzano 
Francia e Germania. Avanzano anche 
alcuni stati Ue tra cui la Polonia che 
ha raddoppiato le superfici dal 2006, 
la Spagna che continua ad investire 
nel settore, così come l’Olanda che 
da sempre punta nel settore verde 
per eccellenza.   
Qualche timido segnale di ripresa 
comunque i florovivaisti lo 
cominciano ad intravedere, anche 
perché dati a parte, l’Italia continua 
ad essere il secondo Paese in Ue 
dopo la Germania per il trade intra 
Ue (Olanda a parte). Sul fronte 
europeo continuiamo a mantenere 
un buon livello di esportazioni che è 
in crescita, nonostante la crisi che si 
è abbattuta sul settore a partire dal 
2008. I segnali positivi si apprezzano 
nelle fiere internazionali come l’Ipm 
di Essen, dove quest’anno sono 
aumentati gli ordinativi del verde 
made in Italy. Ma, buoni segnali 
li troviamo anche in casa, dove il 
Governo attuale ha inserito il bonus 
verde nell’ultima legge di bilancio, 
un’occasione per lo sviluppo di 
tutta la filiera del verde ma anche 
dell’indotto, tra cui lo ricordiamo, c’è 
anche il turismo del Belpaese.
Chiaramente non ci si illude, i segnali 
di ripresa vanno trasformati in 
opportunità di crescita per il settore 
e su questo fronte molto lavoro va 
ancora fatto. 

La filiera del settore non è 
strutturata, occorre aggregare le 
imprese e renderle più competitive 
sui mercati. Con un sistema di filiera 
e di distribuzione del prodotto fatto 
di moltissime aziende di piccole 
dimensioni ad esempio, si potrebbe 
essere molto più competitivi.
Le fitopatie emergenti, come 
la Xylella Fastidiosa, con la 
globalizzazione degli scambi e 
l’aumento dei fenomeni legati al 
cambiamento climatico, hanno 
dimostrato chiaramente la 
vulnerabilità del settore sul fronte 
fitosanitario. 

L’Ue ha già varato un complesso di 
norme che vanno sotto il nome di 
pacchetto per la salute dei vegetali, 
che consentiranno di contrastare 
i danni causati dalle malattie 
delle piante, ma occorre giocare 
di anticipo e riuscire a cogliere la 
sfida fitosanitaria per aumentare la 
sicurezza e la qualità dei prodotti 
del florovivaismo e per guadagnare 
nuove fette di mercato.  

continua a pag. 12

Settore florovivaistico vulnerabile sul fronte 
fitosanitario
Roberto Chiti, presidente Gie - Gruppo di interesse floricolo nazionale
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DALLA REDAZIONE – Cia–Agricoltori 
Italiani s’impegna per valorizzare e so-
stenere uno dei comparti dell’agricoltura 
italiana che rappresenta un’eccellenza 
riconosciuta a livello internazionale. La 
produzione delle aziende florovivaisti-
che italiane è di 2,6 miliardi di euro: 1,3 
miliardi per fiori e piante in vaso e 1,3 
per i prodotti vivaistici (alberi e arbusti) 
ed è pari a quasi il 5% della produzione 
agricola. 14.000 imprese produttive si 
dedicano a fiori e piante in vaso e circa 
7.500 producono piante per il vivaismo, 
con una dimensione aziendale media 
più elevata in quest’ultimo settore (dati 
Istat).
La superficie agricola occupata com-
plessivamente dal settore ammonta a 
quasi 29.000 ettari, destinati per il 70% 
a piante in vaso e vivaismo. Le aziende 
che producono giovani piante floricole 
ornamentali sono 2.000, per una super-
ficie complessiva di oltre 1.500 ettari.
L’Emilia Romagna non pare essere tra i 
protagonisti di questo settore, segnan-
do una plv (2016) di 15 milioni 130 mila 
euro su quella complessiva che invece 
ha toccato 4 miliardi e 300 milioni; solo 
Bologna supera i 3 milioni, Forlì-Cesena 
e Ravenna i 2 (rispettivamente 2,78 e 
2,37), ma siamo insomma su valori mo-
desti.
Niente a che fare con la Liguria, dov’è 
invece il comparto produttivo più signi-
ficativo dell’agricoltura ligure. Sviluppa 
circa il 70% della Plv regionale e circa il 
60% degli addetti. Si sviluppa nell’area 
a ponente della regione interessando 
un territorio che è stato delimitato dall’i-
stituzione del “Distretto florovivaistico 
del Ponente Ligure”, strumento di pro-
grammazione e supporto al settore nel 
suo complesso. Una realtà che eviden-
zia due poli produttivi: il comprensorio 
Albenganese fortemente orientato alla 
produzione di piante in vaso, verdi e fio-
rite, con la particolarità della produzione 
delle “aromatiche” (salvia, rosmarino, 
timo, ecc.) e quello Sanremese caratte-
rizzato dalla produzione di fiori e fronde 
recise. Secondo studi Inea, il valore dei 
fiori e delle piante ornamentali ammonta 
a poco meno di 394 milioni di euro, pari 
circa al 63% della produzione ai prezzi 
di base della branca agricoltura; valori 
del tutto diversi dai nostri, sia per il flori-
colo che in generale.
Ci siamo approcciati (da perfetti igno-
ranti) a questo settore pensando fosse 

uno di quelli in forte sviluppo, invece ci 
troviamo a fare i conti con una realtà 
dove gli ultimi anni sono stati caratteriz-
zati da difficoltà economiche che hanno 
portato alla riduzione e all’abbandono di 
molte attività economiche e alla chiusu-
ra anche di un gran numero di aziende 
agricole. Tra le cause si segnalano il 
progressivo aumento dei costi di produ-
zione affiancato a una diminuzione dei 
consumi che, nel caso del settore floro-
vivaistico, si aggiunge alla forte concor-
renza esercitata dalle imprese operanti 
in altre aree di produzione, soprattutto 
all’estero. È l’Olanda il primo produttore, 
ma anche paesi sudamericani e africani 
si affacciano ai mercati con prezzi inso-
stenibili per noi.
Allora la realtà ce la siamo fatta descri-
vere da un floricoltore reggiano, Paolo 
Codeluppi di Guastalla, che ci ha detto 
che “lo sviluppo del settore è stato for-

te negli anni novanta e fino intorno al 
2005”, poi le cose sono cambiate; come 
mai? Per Paolo c’è una spiegazione 
principale: “la vendita dei fiori da parte 
della grande distribuzione, fenomeno 
che si è via via esteso, ma ha compres-
so fino all’inverosimil i prezzi ed i margi-
ni di guadagno”. 
Molti dei fiori presenti nei supermerca-
ti vengono poi dall’Olanda, anche se 
vengono ‘acclimatati’ in vivai italiani. Il 
nostro interlocutore vende però solo ai 
privati per riuscire a stare a galla. Pro-
duce piante in vaso, mentre tra i recisi 
ha ormai solo crisantemi. Il suo anno 

produttivo comincia con primule e viole, 
poi gerani e tutti i fiori primaverili (aza-
lee, begonie, gerbere, crochi, etc.), poi 
ciclamini, crisantemi, per finire con le 
stelle di Natale.
Le “mode” hanno un proprio peso, at-
tualmente ci dice – un’azienda impor-
tante sta proponendo una cannabis 
decorativ; negli anni recenti è stata la 
surfinia ad affermarsi stabilmente; ades-
so fa tendenza, ma ancora non fa grandi 
numeri, la moda ‘vegana’ dei fiori edibi-
li, cioè da mangiare. L’Italia è un Pae-
se esportatore di piante, alberi, arbusti 
di fogliame e fronde; in particolare tra i 
principali mercati di destinazione delle 
nostre piante in vaso si annoverano la 
Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la 
Gran Bretagna e il Belgio, mentre ai Pa-
esi di destinazione per gli alberi e arbu-
sti già citati vanno aggiunti la Spagna, la 
Turchia e la Svizzera.

Cia alla recente Fieragricola di Verona 
ha affrontato il tema del futuro del flo-
rovivaismo, in particolare parlando sulle 
prospettive e sulle opportunità che l’in-
troduzione del nuovo regime fitosani-
tario Ue, potrà offrire al settore. Da qui 
all’entrata in vigore del regolamento nel 
2019, occorre fare in modo che rispon-
da nell’attuazione, alle esigenze delle 
aziende, senza portare ad ulteriori appe-
santimenti burocratici. Il nuovo regime è 
un’opportunità per la qualità del prodotto 
Italia, che va sempre più valorizzata e 
differenziata dal prodotto importato da 
paesi terzi, che ha prezzi inferiori.

Il florovivaismo italiano vale 2,6 
miliardi di euro
Gianni Verzelloni

Poco più di 15 milioni invece il fatturato 
dell’Emilia Romagna

g
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VOGHIERA (Ferrara) - Oltre 15.000 mq di serre, un campo 
esterno per la coltura del crisantemo, un approccio innovativo 
e sostenibile. La Floricoltura Boarini produce ed esporta piante 
ornamentali in vaso dal suo impianto di Voghiera (Ferrara) ma, 
come si suol dire, non sono tutte “rose e fiori”.
Ho aperto l’azienda vent’anni fa – spiega Michele Boarini -  
continuando in maniera autonoma l’attività familiare, perché 
mio padre era un floricoltore e mia sorella gestisce una serra 
di 20.000 mq a Quartesana. Coltiviamo i “classici” stagionali 
come stelle di Natale, ciclamini, surfinie, cercando di garantire 
un buon assortimento varietale e cerchiamo di sperimentare 
varietà più di ‘nicchia’ come la begonia eliator, per ampliare 
l’offerta.
Ci siamo impegnati, in questi anni, per produrre in maniera 
sostenibile e a basso impatto ambientale, grazie a un impianto 
fotovoltaico di 600 mq, una centrale termica alimentata a cip-
pato di legno di pioppo, l’utilizzo dell’acqua piovana per l’irri-
gazione - che viene raccolta in un lago artificiale e disinfettata 
biologicamente - e un sistema di controllo computerizzato del-
la climatizzazione per la prevenzione “naturale” delle malattie 
fungine.
Investimenti ingenti che attualmente, però, non sono ripagati: 

“Manca un programma di sostegno 
al settore”
Erika Angelini

i bilanci sono in pareggio, la manodopera è onerosa e stiamo 
subendo una forte concorrenza non solo dai paesi produttori 
esteri, ma dalle regioni del Sud Italia, dove i Psr (Piani di svi-
luppo rurale) hanno favorito il settore e dove dilaga il fenome-
no del lavoro nero. Una situazione che sta mettendo in ginoc-
chio i produttori, tanto che ormai ‘conviene’ produrre cereali 
anziché fiori.
Nonostante l’Italia - continua Boarini – sia il primo paese per la 
produzione floricola dopo l’Olanda, non esiste un programma 
di sostegno al settore, che subisce il mercato senza trovare 
sbocchi commerciali redditizi. Attualmente conferiamo a Gdo, 
cinquanta Garden center disseminati nel Nord Italia, fino a To-
rino e a molti piccoli negozi di fiori. Dal 2017 abbiamo acquisito 
nel bolognese un Garden, un sistema distributivo che funziona 
perché c’è una gestione diretta della filiera, dalla produzio-
ne alla vendita. Ma non tutte le aziende, soprattutto quelle di 
piccole dimensioni, possono permettersi di farlo. Nella nostra 
regione servirebbe – conclude Boarini – un sistema di incenti-
vazione forte, fondi per lo sviluppo erogati attraverso i Psr, che 
consentano di fare reddito e innovazione, altrimenti la floricol-
tura rischia di entrare in una crisi irreversibile.”

g



attualità

8

BOLOGNA - Sicuramente 
è un settore che ha un mi-
nor impatto sui consumatori 
attenti alle spese e pronti a 
risparmiare su beni ritenuti 
non proprio indispensabili. 
Ma il verde, le piante e i fiori, 
insomma, da sempre affasci-
nano e sicuramente creano 
benessere sull’ambiente e 
sulla salute delle persone, 
grazie alla capacità di trat-
tenere gli agenti atmosferici 
inquinanti e visto il ruolo de-
terminante che rivestono i ve-
getali di produzione agricola 
alla base della nostra cate-
na alimentare. Una certezza 
confermata dal bonus verde, 
lo sgravio fiscale del 36% per 
chi effettua spese per la si-
stemazione delle aree verdi, 
recentemente approvato dal 
Parlamento. 
Si è parlato di questo e di 
molto altro il 17 e 18 gennaio 
a Palazzo Varignana a Castel 
San Pietro Terme, durante il 
sesto Convegno nazionale 
di Aicg, l’Associazione italia-
na Garden Center, uno degli 
appuntamenti più attesi del 
settore, a cui hanno parte-
cipato circa 280 persone tra 
gardenisti e operatori del 
settore. Titolo del convegno, 
“Gustiamoci il verde. Le 3 
B del verde: Bello, Buono, 
Bonus!” e l’obiettivo è stato 
quello di trattare il valore del 
verde a 360°. Un’opportunità, 
questa, per presentare an-
che i dati del settore grazie 
alla presenza del presidente 
della Camera di commercio 
di Bologna, Giorgio Tabelli-
ni che sottolinea come “Da 
tradizionale questo comparto 
è divenuto innovativo e fles-
sibile nell’arco di un tempo 
brevissimo e lo ha fatto va-
lorizzando la grande tradizio-
ne che il nostro territorio ha, 
nell’ambito della cura e della 
valorizzazione della bellezza 
legate al verde”. Nell’area 
metropolitana di Bologna, se-
condo l’ente, al 30 settembre 
del 2017 erano 1.188 i sog-

getti che si dedicavano alla 
coltivazione di fiori, piante 
e alberi, ma anche alla fab-
bricazione delle macchine 
e attrezzature agricole o al 
loro commercio e alla cura e 
manutenzione del verde. Un 
aumento di 63 unità, circa il 
5.6%, rispetto allo stesso pe-
riodo del 2012. 
In particolare, erano 189 i 
soggetti che seguivano la 
coltivazione di fiori, piante e 
alberi, 22 in più rispetto allo 
stesso mese di cinque anni 

fa. Un aumento del 13,2% 
che fa ben sperare tutti gli 
operatori del settore, anche 
se i problemi sono altri. “La 
concorrenza con la grande 
distribuzione - puntualizza 
Rita Galetti, titolare di Flori-
dea Garden Center di Bolo-
gna, un vivaio che produce 
e vende piante ornamentali 
sotto tunnel di 800 m² -. 
Sono 25 anni che lavoro in 
questo settore e, rispetto a 

10 anni fa, c’è un calo anche 
dovuto ai prezzi più bassi che 
fanno i supermercati”. E non 
solo. 
“Dobbiamo anche fare i conti 
con il mercato estero. – ag-
giunge Giuliana Bernagozzi 
che segue dal 1985 il Nuovo 
Centro Produzione Rose a 
San Lazzaro di Savena. Una 
realtà di 11 serre dove na-
scono 100.000 rose circa con 
produzione ciclica –. Com-
prano tutto dall’Olanda oppu-
re da altri paesi come il Con-
go, la Colombia, lo Zimbab-
we e, soprattutto, l’Ecuador. I 
fiori, le rose volano in aereo 
e nelle nostre case dopo due 
giorni chinano il capo. Per noi 
non c’è salvaguardia, non c’è 
tutela da parte dello Stato. 
Nelle vendite ho assistito ad 
un gran calo, è un bene non 
necessario, si compra un fio-
re se rimangono i soldi. Ma 
io continuo. Mi sono laureata 
in scienze agrarie e ho fatto 

la tesi sulle rose baccara e, 
grazie anche a mio padre 
che già lavorava la terra, ab-
biamo alzato tunnel e poi le 
serre”. 
Un’altra realtà bolognese è 
quella di Floriano Gelsi che a 
Granarolo dell’Emilia, a Flor-
denny Vivai, segue 5.000 m² 
di superficie dedicati al ver-
de. 
“Siamo nati come azienda 
produttiva, poi ci siamo sem-
pre più dedicati al pubblico 

e meno ai grossisti. 
Oggi il consuma-
tore vuole più 
assortimento, 
più cura, più 
scelta. Dopo 
due anni 
stiamo as-
sistendo ad 
un aumento 
delle vendite 
e, anche per 
questo, stiamo 
perfezionando il 
nostro concetto di gar-
den avvicinandoci sempre 
di più al modello europeo, 
dove percorsi studiati e un 
ambiente più confortevole e 
comprensibile arricchito di 
zone con assistenza tecnica 
consigli e corsi per il fai da te, 
trattengono piacevolmente il 
cliente per più tempo”. Be-
nessere ambientale anche 
questo. Dunque, nuove stra-
tegie per il mercato non tra-
lasciando il tecnologico. “Da 
dieci anni curiamo le vendite 
on-line. È un mercato diffici-
le, non abbiamo un fatturato 
importante ma è un mercato 
di complemento”. 
Altra azienda, altra scel-
ta. “Io vado al mercato dei 
contadini a km 0 e mi trovo 
bene” – dice ancora Giuliana 
Bernagozzi. Ma lasciamo la 
chiusura a Rita Galletti. “Per 
me la floricoltura, tra tutti i 
settori agricoli, in particolare 
frutticoltura e seminativo, è 
il più redditizio”. Parole che, 
forse, aiuteranno gli indecisi 
ma possono aiutare anche 
l’Italia se è vero che, grazie 
ad un censimento durato tre 
lustri e oggi pubblicato sulla 
rivista internazionale Plan 
Biosystems, sappiamo che la 
flora del Bel Paese è un patri-
monio inestimabile, ma molte 
sono le specie a rischio estin-
zione. In Pianura Padana, ad 
esempio, non ci sono quasi 
più querce e 26 specie son 
ormai estinte. Conoscere per 
tutelare la biodiversità.

Colori e profumi made in Bologna
Alessandra Giovannini
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DALLA REDAZIONE - Belli 
da ammirare, buoni da man-
giare. Nelle nostre cucine 

sono sempre più pre-
senti i fiori edibili, quelli 
commestibili, ricchi di 
proteine, vitamine e oli 
essenziali, quelli che 
arricchiscono il piatto, e 
non solo dal punto di vi-
sta estetico. 

“Ogni fiore, un sapore” 
ci racconta Roberto Seba-

stianelli, coltivatore e cuoco 
che ha fondato a Ostra Ve-
tere in provincia di Ancona, 
Fiorfrì, un ristorante agricolo 
in cui i fiori sono al centro di 
tutto il menu. Tanto da fargli 
vincere nel 2012 il premio 
Bandiera Verde-Cia che la 
confederazione riserva alle 
produzioni più innovative. 
Insalate, zuppe, carni, primi 
piatti ma anche torte, crosta-
te, biscotti. 
“Adesso il mercato la sta ri-
scoprendo, ma questa è una 
cucina contadina”. Una cuci-
na antica se pensiamo che 
le civiltà cinesi, romane e 
greche utilizzavano i fiori già 
migliaia di anni fa. Nei piatti 
di ieri, come in quelli di oggi, 
il piccantino del nasturzio, 
l’acidulo della begonia, il dol-
ce della petunia. Sapori che 
sembra gli italiani apprezzino 
sempre di più, anche grazie 
all’aumento delle realtà dedi-
cate alla coltivazione di que-
ste piante e ai ristoranti che 
decidono di inserire i petali profumati e ricchi di aromi nel loro 
menu. I fiori, dunque, non più come semplice decorazione, ma 
come ingredienti chiave di una cucina che punta al contatto 
più stretto con la natura come fonte di benessere e risponde 
alla crescente domanda vegetariana e vegana.
A proposito, secondo il rapporto Italia 2018 di Eurispes ad 
oggi vegani e vegetariani in Italia sono il 7% della popolazione 
dai 18 anni in su. “Noi coltiviamo e produciamo – dice ancora 
Sebastianelli - perché non è facile, occorre una lunga lavo-
razione e, soprattutto, molta attenzione, alcuni sono tossici e 
velenosi, il fiore va conosciuto”. 
Sì perché non possiamo raccogliere margherite o altri fiori dai 
prati o lungo i bordi delle strade e aggiungerli ai nostri piatti. 
“Nel nostro giardino ci sono più di 100 specie di piante officina-
li ad uso alimentare, per la ristorazione, racconta Sauro Biffi, 
direttore del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio. È bene 
consumare fiori di cui si conosce la provenienza oppure acqui-

starli nei punti vendita autorizzati ma non dai fiorai. Nei piatti 
possiamo aggiungere il fiore della rucola, noi mangiamo solo 
le foglie, il fiore dell’acetosella, della calendula, della malva, 
dell’aneto, dell’anice e della borragine. Importanti sono anche 
i fiori dell’erba cipollina, del finocchio, della viola, della primula, 
della pratolina, della camomilla. L’elenco diventerebbe molto 
lungo. “Negli anni ’80 – prosegue Biffi – c’è stata una riscoper-
ta nei ristoranti e si è lavorato molto nelle scuole alberghiere, 
ma qualcuno diceva che sarebbe presto finito tutto. In realtà 
la passione, la curiosità e l’interesse sono sempre continuate. 
Oggi ha più slancio grazie agli chef che li propongono e ai 
libri che vengono pubblicati”. Un’occasione per conoscere di 
più questa cucina potrebbe essere la 18ma edizione di Erbe 
in fiore, la manifestazione dedicata alla cultura verde che si 
svolgerà il 20 maggio a Casola Valsenio. 
Nei ristoranti, menù a base di fiori ed erbe eduli primaverili.

Un menù a base di fiori
Ale. Gio.
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DALLA REDAZIONE - Calo 
della domanda, concorren-
za dell’estero e della grande 
distribuzione, costi aziendali 
alti e margini sempre più risi-
cati. Sono alcuni dei problemi 
che si trovano ad affrontare 
i floricoltori, che descrivono 
un settore in difficoltà e che 
chiedono sostegno alle isti-
tuzioni. Coloro che, pur nelle 
criticità, evidenziano situazio-
ni più rosee, in genere hanno 
differenziato coltivazioni e 
offerta.  
Nel riminese, l’azienda Scar-
pellini, 15 mila metri quadri 
con più di una dozzina di 
serre, è attiva a Poggio Berni 
dal 1902 ed è condotta oggi 
da Giulio e dal figlio Paolo. 
“Abbiamo iniziato con l’orto 
– racconta Paolo -, ristrut-
turando poi le serre quando 
negli anni ‘90 sono entrato in 
azienda. Oggi la coltivazione 

di fiori è buona parte del no-
stro lavoro, ma ci sono anni 
in cui quasi si rischia di rimet-
terci. I consumatori, con la 
crisi hanno tagliato il super-
fluo e i fiori sono considerati 
tali. Noi agricoltori siamo tar-
tassati, la burocrazia ci soffo-
ca, le norme sono sempre più 
stringenti, i margini minimi, la 
concorrenza dall’estero fa 
abbassare i prezzi in modo 
per noi insostenibile... Alla 
fine cerchiamo di sopravvi-
vere. Mancano politiche vere 
a sostegno dell’agricoltura, a 
livello europeo e nazionale”. 

La moda dei fiori edibili resta 
una nicchia insufficiente a 
dare una mano al settore. “E 
pensare che il primo a chie-
dermi dei garofani non trattati 
per la cucina fu un cinese, 
anni fa – ricorda Scarpellini 
-. Ma non ci sono i numeri 
della domanda e andrebbero 
osservate norme di produzio-
ne che innalzerebbero i costi, 
senza adeguato ritorno”.
Concorda Riccardo Fabbri, 
titolare con fratello e padre 
dell’omonima azienda a San-
tarcangelo, in attività da un 
quarantennio, con 5.600 mq 
di serre. “Il mercato ultima-
mente è cambiato e abbiamo 
convertito parte delle colti-
vazioni in orto. Anni fa colti-
vavamo ad esempio molte 
stelle di Natale, mentre oggi 
abbiamo smesso vista la 
molta concorrenza. Abbiamo 
puntato sui ciclamini, poi in 
primavera soprattutto gerani, 
ma anche Saintpaulia e altre 
varietà. 
A danneggiarci è soprattutto 
la concorrenza della grande 
distribuzione, che può per-

mettersi di ven-
dere sottoco-
sto mentre noi 
possiamo ten-
tare di proporre 
un prodotto più 
bello, grande e di 
qualità ma non pos-
siamo scendere sotto 
certi prezzi. I margini 
si sono ristretti tantis-
simo, lavoriamo per 
mantenere ciò che 
abbiamo e gli investi-
menti sono fermi, per-
ché se una sola stagione 
va male siamo fritti. Noi ce 
la mettiamo tutta. 
Sui fiori edibilli ho molti dub-
bi: siamo invasi da insetti di 
ogni tipo, la lotta biologica ha 
alti costi e risultati difficili da 
ottenere, lo abbiamo speri-
mentato con le stelle di Na-
tale”.
Patrick Ghiselli oltre a coltiva-
re e vendere nel vivaio lungo 
il fiume Marecchia a Rimini 
(quasi 2 mila mq di coltiva-
zioni in serra), effettua ven-
dita al dettaglio nei mercati. 
“A parte le rose e le piante 

Vivai e produzione di fiori sulle note di “Romagna mia”
Giorgia Gianni e Lucia Betti

Un po’ di nostalgia sembra emergere dalle 
interviste realizzate ad alcuni floricoltori dell’area 
romagnola dislocati tra Rimini, Cesena 
e il ravennate

GENOVA - I colori e i profumi di Euroflora tornano a Genova 
nello scenario dei Parchi Nervi dal 21 aprile al 6 maggio 2018: 
86 mila metri quadrati e 5 chilometri di percorsi tra giardini e 
ville storiche affacciati sul mare, per un’esperienza che parte 
dalla tradizione delle grandi floralies italiane – la prima Euroflo-
ra è del 1966, questa sarà l’undicesima – e si sviluppa con un 
format giudicato dai promotori “nuovo e spettacolare”. 
Il progetto di Euroflora 2018 esalta la bellezza dei parchi stori-
ci arricchendoli con nuove fioriture e con scenografie vegetali 
che giocano con le forme ed i colori dei fiori e del fogliame. 
L’acqua, la terra, l’aria ed il fuoco sono gli elementi rappre-
sentati nei quattro quadri da scoprire uno dopo l’altro lungo il 
percorso principale di visita, 500.000 fiori coloratissimi forme-
ranno grandi composizioni, a contrasto con il verde dei prati e 

Torna a Genova Euroflora, dal 21 aprile al 6 maggio
degli alberi secolari dei parchi. Le realizzazioni 
a cura dei florovivaisti, dei paesaggisti e dei part-
ner istituzionali – Comuni, Regioni, Paesi europei 
ed extraeuropei – in un tutt’uno con le grandi sce-
nografie invaderanno i parchi creando uno spetta-
colare paesaggio fiorito con un fondale d’eccezione: 
il mare. Euroflora è la più importante tra le floralies eu-
ropee, riconosciuta alla sua prima edizione, nel 1966, dall’As-
sociation Internationale des Producteurs Horticoles, fa parte 
della Association of International Floralies. 
L’edizione 2018 si inserisce nell’ambito dell’anno europeo de-
dicato alla tutela del patrimonio culturale, valorizzando un pa-
trimonio storico e naturalistico unico in Italia, grazie anche al 
contributo scientifico dell’Università di Genova.
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da vivaio ricoltivate, colti-
viamo tutto in serra. In que-
sto momento viole, prataiole, 
garofani, gerani giapponesi, 
margherite a cespuglio... Ma 
le persone non spendono 
più nei fiori come in passato: 
guardando al 2017 le vendite 
sono state in calo, al punto 
che in agosto e settembre ne 
abbiamo avuto un danno”. A 
qualche chilometro di distan-
za, i titolari del Central Gar-

den lungo la via Emilia 
Levante a Cesena di-

pingono un quadro 
più roseo. Attiva 
da oltre 50 anni, 
l’azienda della 
famiglia Maroni 
si è ampliata e 
rinnovata, con 

1.500 mq di col-
tivazioni, 800 mq 

di superficie nella 
sede principale e altri 

1.000 nella succursale. 
“Coltiviamo su bancali mobili 
con impianto di irrigazione e 
lavoriamo molto con giardini 
privati e hotel al mare – spie-
ga Franca Maroni -. Stelle di 
Natale e viole del pensiero 
in inverno, gerani per l’esta-
te restano i fiori più richiesti. 
Le vendite hanno registrato 
un leggero aumento: molti 
negozi di fiori hanno dovuto 
chiudere a causa della cri-
si, mentre noi riusciamo ad 
offrire un prodotto di qualità 
a prezzi giusti. Certo, abbia-
mo spese per le attrezzature 
che devono essere sempre a 
norma, per la formazione del 
personale... Ma tutto somma-
to il lavoro è sempre intenso”.
Nell’area ravennate incon-
triamo Sauro Campri, che ha 
iniziato con i crisantemi col-
tivandone 300 mila, poi per 
esigenze colturali e di terre-
no li ha sostituiti con le Rose 
rosse Dallas, la sua passio-
ne (32 mila piante) e con i 
Limonium (4 serre per circa 
130 mila piante di 4-5 specie 
diverse), “il fiore delle Saline 
di Cervia”, come tiene a pre-

Vivai e produzione di fiori sulle note di “Romagna mia”
Giorgia Gianni e Lucia Betti

BRISIGHELLA (Ravenna) - In Italia non è obbligatoria una 
qualifica specifica per svolgere questa professione, ma il flo-
ral designer che prendiamo ad esempio in questa occasione 
ha sostenuto, per sua scelta, un esame 
a livello europeo con conseguente 
certificazione. Stiamo parlan-
do del trentenne romagnolo 
Francesco Poggiali, di Bri-
sighella (Ra), che avendo 
vinto il concorso “Bouquet 
festival di Sanremo”, indet-
to dal Comune ligure per 
selezionare il miglior floral 
designer, si è aggiudicato 
l’importante compito di realiz-
zare gli addobbi e le composi-
zioni floreali in occasione del 68° 
Festival della canzone italiana. 
I 150 bouquet, i 200 fiori all’occhiello giornalieri, l’arcobale-
no all’esterno dell’Ariston, gli allestimenti del red carpet, della 
sala stampa: insomma, tutto quello che è stato ‘fiore’ è stato 
creato da Francesco Poggiali, aiutato da una squadra di venti 
persone della Scuola Pineta Fiore. 

E se a San Remo 
è andato tutto mol-
to bene, anche a 
San Valentino nel 
negozio di Brisi-
ghella Francesco 
ha registrato il ‘sold 
out’, tutto esaurito. 
Conferme di stima 
da parte dei clienti 
storici e l’affacciarsi 
incuriosito di nuovi 
clienti, in particolare 
da Faenza “che in 
genere non è il mio 
bacino di utenza”, 
spiega Francesco e 
aggiunge: “Hanno 
scelto per le compo-
sizioni rose rosse, 
tulipani, ranuncoli, 
mimosa e alcuni mi 
hanno chiesto bou-
quet simili ad alcuni 
di quelli realizzati a 
San Remo”. 
Francesco Pog-
giali si dice ancora 
inebriato da tutto 
quanto gli è succes-
so nell’ultimo mese: 

dalla vittoria del concorso di San Remo, ai giorni di San Remo, 
fino ad arrivare a San Valentino. Per il futuro ha in mente di 
partecipare ad altri concorsi e di continuare a specializzarsi, 
perché per lui formazione e qualità sono un valore aggiunto. 

Professione 
floral designer

g

cisare. “Già a due anni avevo 
la passione per le rose e mi 
sono realizzato al 100% in 
questi 24 anni dedicati al flo-
rovivaismo e al giardinaggio, 
sono contento. Sui 30 anni 
ho avviato la mia azienda da 
zero, ho fatto tutto da solo, 
senza aiuti o incentivi”. La su-
perficie vivaistica dell’azien-
da di Santo Stefano (Raven-
na) ha un’estensione di circa 
5 mila metri quadrati e circa 
4 mila sono protetti da serre. 
Oltre alle 5 serre c’è un om-
braio per le piante da esterno 
a forma. Rose e Limonium 
sono coltivati in terra, a pie-
no campo, 24 ore su 24 con 
cura, dedizione, passione, 
amore: guarda caso i signifi-
cati che nel linguaggio dei fio-
ri viene loro attribuito. Campri 
è soddisfatto dell’andamento 
della sua azienda: la quasi 
totalità dei suoi fiori è desti-
nata alla cooperativa Rose 
e Fiori di Bagnacavallo (Ra) 
della quale è socio, “ma quel-
lo del fiore reciso è un settore 
in contrazione”, afferma e ag-
giunge: “è quello che riscon-
tro dal mio osservatorio. Una 
serra di 400 mq in idrocoltura 
oggi costa circa 60 mila euro: 
strutture, prodotti antiparas-
sitari, impianti di irrigazione 
e di riscaldamento hanno re-
gistrato negli anni un signifi-
cativo incremento dei prezzi. 
Inoltre, le persone preferi-
scono fiori e piante in vaso ai 
mazzi”. Campri oggi dovreb-
be rinnovare tutte le piante 
di Rose e Limonium, ma non 
lo farà: “I miei due figli hanno 
scelto un’altra strada, io or-
mai andrò in pensione e così, 
da ottobre, proseguirò con le 
piante da esterno a forma, 
con l’attività di giardiniere, 
con gli allestimenti, la realiz-
zazione di eventi in azienda 
e la partecipazione alle ma-
nifestazioni a tema, come ad 
esempio Meraviglie segrete a 
Ravenna e Giardini&Terrazzi 
a Ravenna e a Bologna”.
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La passione per le piante grasse 
diventa un lavoro
Cristian Calestani

Segue da pag. 5 - Occorre tornare ad investire 
in ricerca per il settore, senza la ricerca e 
l’innovazione i produttori italiani rischiano sempre 
più la dipendenza dall’estero e il pagamento di 
royalty sempre più costose. In Italia manca ancora 
una cultura del verde che guardi ai numerosi 
benefici che esso apporta. Una cultura come quella 
dei Paesi del nord Europa, che hanno inteso già da 
anni l’importanza di un verde curato per la salute e 

il benessere delle persone. Eppure, vantiamo il triste 
primato di essere uno dei Paesi Ue con la peggiore 
qualità dell’aria, quanti benefici anche economici si 
otterrebbero sul fronte delle malattie respiratorie, 
con un maggiore apporto di verde nelle nostre 
città inquinate? Per il settore florovivaistico la 
green economy inizia dunque da una maggiore 
consapevolezza del valore multifunzionale del verde 
a tutti livelli, filiera del settore compresa.

TRAVERSETOLO (Parma) - “Le piante 
grasse ottimizzano quello che c’è. Sono 
lente, resistenti ed aspettano i nostri 
tempi. A me hanno aspettato a lungo”. 
Racconta la sua storia Milla Boschi, 58 
anni, aprendo l’uscio del suo scrigno, la 
serra dell’azienda agricola florovivaisti-
ca Castellaro di Bannone di Traverseto-
lo, ai piedi delle colline parmensi. “Nel 
2002, a 42 anni, un intervento per una 
protesi all’anca mi ha cambiato la vita”. 
Da quel momento non ha più potuto 

lavorare nella stalla a fianco del marito 
Mario Ponticelli, 64 anni, e per diversi 
mesi non ha potuto camminare. Ma il 
mondo non è crollato. 
Milla si è fatta forza e da uno stop ina-
spettato ha trovato il coraggio per fare 
della sua passione un lavoro, avviando 
un’insolita serra di piante grasse nella 
terra del parmigiano e del prosciutto. 
Una scelta audace, la sua, ma frutto di 
un amore a prima vista. 

“A 21 anni – racconta - acquistai la mia 
prima pianta grassa, un’euphorbia obe-
sa. Mi appassionai ed iniziai una vera e 
propria collezione. 
Quando aprii la serra di piante grasse 
madri ne avevo circa 700. Iniziai a rac-
cogliere semi e talee ed oggi di piante 

ne ho migliaia, le più anziane hanno più 
di quarant’anni”. Di ognuna conosce la 
storia: “Ogni pianta – spiega – nel suo 
paese d’origine ha un uso, spesso an-
che di tipo alimentare o medicale”. Milla 
sa benissimo di curare un prodotto di 
nicchia. 
“La vendita diretta qui sul posto non è 
facile – rivela -. Per dieci anni ho par-
tecipato anche a vari mercatini. Ma da 
un po’ di tempo le energie ho deciso di 

convogliarle sul sito internet, sulle ven-
dite on-line e sul mio blog (millaboschi.
com)”. Ed è proprio sul blog che Milla, 
appassionata di lettura e scrittura, pren-
de per mano il collezionista appassio-
nato o il neofita per condurli alla sco-
perta dei suoi lavori in serra. “La mia è 

un’impresa anomala, lo so – ribadisce 
-. Ma siamo sempre in cammino. La 
nostra azienda è sempre stata in evo-
luzione. Oggi coltiviamo grano e forag-
gio, abbiamo l’uva e dal 2012 anche un 
bed&breakfast con sei posti letto”. Pren-
dersi un po’ di tempo libero è il modo mi-
gliore per visitare l’azienda Castellaro. 
A tutto il resto, tra aneddoti e curiosità, 
pensano Milla e Mario. 

Milla Boschi le produce e le vende, anche 
on-line, dispensando consigli sul blog

Settore florovivaistico vulnerabile sul fronte fitosanitario

g
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FERRARA - “Le dinamiche 
produttive vedono di recen-
te una ripresa delle superfici 
nazionali dedicate alla pro-
duzione di asparago, grazie 
anche al buon andamento 
commerciale, con consumi 
nazionali in netta crescita 
negli ultimi due anni, circa 
24.000 tonnellate, ed espor-
tazioni che sono salite da 
circa 1.000 tonnellate dei 
primi anni duemila alle attuali 
8.000 tonnellate”. Lo ha detto 
Tomas Bosi di Cso Italy nel 
corso di un incontro realiz-
zato dal Consorzio dell’aspa-
rago Verde di Altedo Igp, in 
collaborazione con Cso. 
“La produzione dell’asparago 
interessa molte regioni italia-
ne – ha proseguito Bosi –, 
ma esiste un riconoscimento 
della qualità legato alla forte 

vocazionalità del territorio, 
che vede l’Emilia Romagna, 
insieme al Veneto, ai primi 
posti”. 
Il presidente del Consorzio 
dell’Asparago Igp, Gianni 
Cesari, si è soffermato sui 
tratti distintivi e sulla storia di 
questa coltivazione, tradizio-
nalmente legata al territorio 
emiliano. “Il Consorzio nasce 
nel 2003 con lo scopo di in-
crementare e valorizzare la 
produzione di questa coltura, 
studiare tecniche colturali e 
di commercializzazione atte 
a migliorare e salvaguarda-
re le caratteristiche peculiari 
del prodotto e la sua tipicità. 
La produzione di asparago in 
Italia è molto concentrata sul-
la tipologia verde che peraltro 
è in crescita, l’Igp in questo 
contesto sarà lo strumento 

fondamentale per la distin-
tività del prodotto”, ha detto 
Cesari.
Per Simona Rubbi di Cso “È 
fondamentale – ha aggiunto 
- un aggiornamento del disci-
plinare al fine di garantire una 
continuità della produzione, 
che pur nel rispetto della tra-
dizione e della tipicità, possa 
adattarsi anche alle nuove 
esigenze”.
Sul piano tecnico è stata 
posta l’attenzione sulla inno-
vazione varietale “Oltre che 
aumentare i rendimenti medi 
e gestire in modo razionale 
l’acqua per prolungare la vita 
dell’asparagiaia”, ha sottoli-
neato Franco Girotti di Apo-
fruit.

Promozione e innovazione varietale 
per valorizzare l’Asparago Igp

Danilo Pirani di Patfrut è en-
trato nel merito degli aspetti 
commerciali, rilevando la dif-
ficoltà dell’Asparago Verde 
ad essere riconosciuto: “Solo 
il 40% delle famiglie italiane 
acquista asparago, con un 
consumo medio annuo di 2,3 
kg, ci sono quindi ampi spazi 
di miglioramento. L’Igp è uno 
strumento importante che at-
traverso la storicità del terri-
torio legata alla coltivazione, 
testimonia qualità organo-
lettiche del nostro prodotto 
uniche. Ora dobbiamo comu-
nicare questi valori al consu-
matore, anche e soprattutto 
attraverso la sinergia con la 
Grande distribuzione”.

In aumento le scorte di 
frumento e mais 
ROMA - Le scorte mondiali di grano e mais raggiungono livelli 
record, i più alti degli ultimi 16 anni. 
Le previsioni della Fao per la produzione cerealicola mondiale 
nel 2017 indicano 2.640 milioni di tonnellate di cereali: vale a 
dire l’1,3% in più rispetto al 2016 ma il 27% in più nei confronti 
con il 2001. 
A trainare l’incremento soprattutto la maggiore produzione di 
mais attesa in Cina, Messico e Unione europea. In rialzo an-
che le stime per la produzione di grano con le aspettative di 
maggiori raccolti in Canada e Russia. In crescita anche i prezzi 
dei cereali. 
Secondo le analisi Fao, a crescere è anche l’utilizzo di cereali 
nella stagione 2017/2018, in aumento dell’1.4% rispetto alla 
stagione precedente, un rialzo che include quelli usati come 
mangime per il bestiame. 
Per quanto riguarda i prezzi, la Fao segnala un aumento del 
2.5% da dicembre: l’effetto delle grandi forniture è stato com-
pensato dalle preoccupazioni per le condizioni meteo e dal 
dollaro statunitense più debole.
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DALLA REDAZIONE - Scattano nuove regole per le autorizza-
zioni al reimpianto dei vigneti. Il Mipaf infatti, con l’approvazio-
ne del decreto n. 935 del 13 febbraio scorso, ha approvato una 
serie di correttive alle regole in vigore dal 2018. 
Richieste di nuove autorizzazioni
Riguardo alla richieste di nuove autorizzazioni, i criteri di prio-
rità previsti a livello nazionale sono:
- organizzazioni senza scopo di lucro che conducono terreni 
confiscati per reati di terrorismo e criminalità;
- superfici condotte in zone caratterizzate da vincoli naturali;

- aziende che conducono superfici vitate seguendo la coltiva-
zione biologica da almeno cinque anni.
È stata stabilita una soglia massima di 50 ettari per ogni do-
manda presentata. Tale soglia potrà essere ridotta dalle sin-
gole Regioni.
Inoltre, queste avranno la possibilità di garantire il rilascio di 
una quota minima per ogni richiedente compresa tra 0,1 e 0,5 
ettari, qualora le richieste ammissibili dovessero essere supe-
riori alla superficie messa a disposizione per l’anno 2018.
Le Regioni, rispetto ai criteri di priorità sopra menzionati, pos-
sono decidere se applicarli o meno.
La Regione Emilia Romagna ha richiesto ad Agea l’applica-
zione della priorità per le superfici biologiche e di prevedere la 
soglia massima per domanda presentata a 5 ettari.
Limitazioni al trasferimento delle autorizzazioni
Viene introdotta una limitazione nel trasferimento di autorizza-
zioni in Regioni diverse mediante contratto d’affitto. Infatti, la 
nuova normativa prevede che l’estirpazione di vigneto volta a 
trasferire l’autorizzazione generata in una Regione diversa, è 
possibile solo nel caso che questa avvenga dopo che sono tra-
scorsi 6 anni dalla data di registrazione del contratto d’affitto.
Questa nuova disposizione, non si applica nel caso di con-
tratti d’affitto registrati prima dell’entrata in vigore del decreto 
e per il quale la domanda di estirpazione risulta essere stata 
presentata.

Vigneti, scattano nuove regole 
per i reimpianti ed i trasferimenti

Pignoletto: la produzione 
cresce del 12,5%
BOLOGNA – I dati dell’imbottigliato del Pignoletto Doc per il 
2017 parlano di una crescita a conferma di un trend positivo 
che dura da alcuni anni: sono circa 12 milioni le bottiglie pro-
dotte nel 2017, con una crescita percentuale del 12,5% rispet-
to al 2016. I dati emessi da Valoritalia, società leader in Italia 
nelle attività di controllo e certificazione sui vini Doc, Docg e 
Igt, parlano di circa 100 mila ettolitri di Doc prodotti, su un 
totale regionale di circa 700 mila. 
In crescita anche la produzione della Docg Colli Bolognesi Pi-
gnoletto, con circa 1,2 milioni di bottiglie. Soddisfatto: “Non 
posso che esprimere soddisfazione per i dati di consumo 2017 
– commenta il direttore dei due Consorzi, Vini Colli Bolognesi 
e Pignoletto Emilia Romagna, Giacomo Savorini. - 
Il vino pignoletto sta ottenendo i risultati che merita, grazie 
all’impegno collettivo di produttori e consorzi di tutela, ma an-

che grazie alla fedeltà di un pubblico di consumatori 
che continua a premiarci, tant’è che l’invenduto 

è pari a zero. 
Ci aspetta un 2018 difficile, a causa di 
una vendemmia 2017 scarsa dal punto 
di vista quantitativo. 
Certamente le aspettative su questo 

vino stanno crescendo e la domanda 
rimane in crescita, con un aumento im-

portante dell’export che si prevede possa 
crescere quest’anno di un ulteriore 5%. L’atten-

zione alla qualità del prodotto rimarrà comunque al 
centro degli sforzi del Consorzio”.

SAN MICHELE ALL’ADIGE (Trento) -  È stato scoperto il ruolo 
dei composti volatili nella difesa della vite. Lo hanno individua-
to I ricercatori della Fondazione Edmund Mach, in collabora-
zione con il Centro Agricoltura Alimenti Ambiente e l’Università 
di Risorse naturali e Scienze della vita di Vienna, che hanno 
scoperto che i composti volatili, ovvero le sostanze che dalla 
pianta si diffondono nell’aria, giocano un ruolo importante nella 
difesa dalla peronospora. 
La scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista Scientific Re-
ports (gruppo Nature), aggiunge importanti conoscenze sui 
meccanismi di autodifesa della vite e potrà avere importanti 
ricadute nella lotta contro questo patogeno, riducendo così l’u-
tilizzo di fungicidi. 
I ricercatori hanno condotto la ricerca nelle serre della Fonda-
zione Mach sulle viti resistenti e hanno potuto osservare che le 
piante resistenti ad una delle più importanti malattie della vite, 
producono, in risposta all’infezione, dei composti volatili che 
si diffondono nell’ambiente ed inibiscono il patogeno e quindi 
bloccano l’infezione stessa. Il ruolo dei metaboliti secondari 
nei meccanismi di autodifesa della vite sono noti da tempo, 
ma per la prima volta è stato dimostrato il coinvolgimento delle 
sostanze volatili.
In pratica, le piante con questo meccanismo potrebbero esse-
re in grado di agire in modo ‘sociale’ proteggendo i loro simili 
da ulteriori attacchi e prima che il patogeno entri in contatto 
con i loro tessuti.

Identificate le sostanze volatili 
naturali che difendono la vite 
dalla peronospora
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FERRARA - La preoccupazione per la situazione del riso ita-
liano cresce di pari passo alle concessioni dell’Ue ai paesi 
extra-europei e alla negazione della clausola di salvaguardia 
per le importazioni, che sta provocando una forte contrazione 
dei prezzi. Nel ferrarese i risicoltori stanno deciden-
do i piani colturali, ma in base ai dati provvisori 
dei Consorzi di bonifica – che gestiscono la 
richiesta di acqua per le risaie – si parla 
di un calo degli investimenti di almeno 
un migliaio di ettari sui circa seimila del 
2017.
Una diminuzione dovuta soprattutto 
alle quotazioni delle principali varietà, 
che non consentono di coprire i costi 
di produzione: il Carnaroli-Karnak è 
pagato appena 300 euro/ton, un prez-
zo dimezzato rispetto al 2015 mentre 
l’Arborio, che due anni fa valeva quasi 
670 euro/ton, viene quotato in media 310. 
L’unica varietà che arriva a circa 450 euro/ton 
è il Baldo, ma solo perché la Turchia, uno dei mer-
cati di riferimento, ha avuto una produzione interna disastrosa 
e si sta rivolgendo all’Italia per l’approvvigionamento. Anche 
in questo caso, però, non manca la speculazione: i turchi vo-
gliono spendere il meno possibile e le aziende italiane stanno 
pagando ai produttori un prezzo medio-basso anche per pro-
dotti con ottime rese.
“Continua – spiega Massimo Piva, risicoltore e vicepresidente 
di Cia Ferrara – la profonda “anomalia” della filiera del riso 
italiano ed europeo, che spinge i produttori a scegliere colture 
alternative, con il rischio di perdere un bacino produttivo d’ec-

cellenza. Anomalia perché il “nemico” è 
la stessa Commissione europea, che si 
ostina a non concedere la clausola di 
salvaguardia per proteggere la produ-
zione interna – in Italia circa 240.000 
ettari investiti - dalle importazioni, dando 

continue agevolazioni ai paesi extra-eu-
ropei. Non solo l’accordo Eba (Everything 

but arms) che elimina i dazi per i paesi con-
siderati in via di sviluppo come la Cambogia: 

ora ci sono anche le possibili concessioni all’In-
dia, per l’ampliamento delle varietà Basmati importa-

bili in Europa a tasso agevolato o addirittura zero. Sembrano, 
inoltre, andare verso una maggiore apertura anche gli accordi 
con il Mercosur (Mercato comune dell’America del Sud) per 
aumentare la quota di riso importato in Ue. 
Questa Europa – conclude Piva – che dovrebbe tutelare gli 
agricoltori va verso la direzione opposta ed è la principale im-
putata delle speculazioni sul riso. Un’Unione europea che in 
questo senso non ci rappresenta e ostacola lo sviluppo dell’e-
conomia agricola”.

ROMA - Il Ministero delle 
politiche agricole alimentari 
e forestali rende noto che 
il Consiglio dei Ministri ha 

Semine di riso a rischio: calo delle 
superfici causato dai prezzi bassi
Erika Angelini

Anche i trattati internazionali 
che consentono l’ingresso di 
produzioni extra Ue incidono 

sulle scelte degli agricoltori 

approvato in via definitiva il 
decreto legislativo recante 
disposizioni di armonizza-
zione e razionalizzazione 

della normativa sui control-
li in materia di produzione 
agricola e agroalimentare 
biologica. 

La norma attua la delega 
contenuta nel Collegato 
agricoltura e aggiorna le di-
sposizioni ferme al 1995, 
adeguandole anche alle so-
pravvenute leggi europee.  
Il decreto conferma che il Mi-
paaf è l’autorità competente 
per l’organizzazione dei con-
trolli e che delega tali compiti 
ad organismi di controllo pri-
vati e autorizzati. 
All’Ispettorato centrale per 
la tutela della qualità e la re-
pressione frodi dei prodotti 
agroalimentari del Ministero, 
al Comando unità tutela fo-
restale, ambientale e agro-
alimentare dei Carabinieri, 
nonché alle Regioni, negli 
ambiti territoriali propri, spet-
ta la competenza in materia 
di vigilanza e controllo sugli 
organismi suddetti.

Conflitto di interessi: le norme
La norma introduce meccanismi a rafforzamento della leale concorrenza e per l’elimina-
zione dei conflitti di interessi degli organismi di controllo. Per questo si stabilisce che gli 
operatori del biologico non possono detenere partecipazioni societarie degli organismi di 
controllo che superi la metà del capitale sociale dell’Organismo di controllo. 
Sono escluse da tale requisito le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di 
lucro;  gli organismi di controllo non possono svolgere, nel settore dell’agricoltura biologi-
ca, attività diversa dall’attività di controllo;  gli organismi di controllo, i relativi rappresentanti 
e amministratori, nonché il personale addetto al controllo non possono fornire beni o servizi, 
diversi dall’attività di controllo agli operatori controllati;  l’ispettore non può svolgere l’at-
tività di controllo presso lo stesso operatore per più di tre visite consecutive; gli organismi 
di controllo devono garantire adeguate esperienza e competenza delle risorse umane im-
piegate;  nuovi obblighi di comportamento degli organismi di controllo, che discendono dai 
principi di trasparenza e correttezza e conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, con 
funzioni deterrenti.
La norma istituisce inoltre una banca dati pubblica di tutte le transazioni commerciali del 
settore biologico fruibile da tutti gli operatoti del sistema, per rendere più trasparenti le 
transazioni e più tempestiva l’azione antifrode e maggiore la tutela dei consumatori.

Biologico, approvato il decreto sui controlli
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BRUXELLES - Nel quadro del periodo 
2014-2020, la Politica agricola comune 
ha mobilitato circa 400 miliardi di euro a 
favore di misure di mercato finanziario, 
pagamenti diretti per gli agricoltori e pro-
grammi di sviluppo rurale, con lo scopo 
di promuovere un’agricoltura e un’eco-
nomia rurale sostenibile. I pagamenti 
diretti rappresentano circa il 70% degli 
importi della Pac. Ma sono in corso di-
scussioni per ridurre e meglio indirizzare 
gli aiuti del primo pilastro: oggi - si legge 
in un comunicato della Commissione Ue 
- l’80% dei pagamenti diretti va al 20% 
degli agricoltori. Le modifiche al sistema 
potrebbero, quindi, fornire un’opportuni-
tà per concentrare gli aiuti su aspetti più 
specifici, come il sostegno a una pro-
duzione agricola meno redditizia o alle 
aree di montagna, un’attenzione parti-
colare alle piccole e medie aziende agri-
cole, agli investimenti in risorse sosteni-
bili o per sistemi di produzione efficienti.
Il primo grande obiettivo, dopo il 2020, 
resta quello di mantenere il budget com-
plessivo dedicato all’agricoltura, nono-
stante i timori per la Brexit. A oggi, sono 
3 gli scenari che si possono prevedere 
per il bilancio agricolo post 2020:

Pac post 2020: per il budget agricolo tre scenari possibili

Mantenimento dei livelli di spesa attuale 
a circa 400 miliardi di euro, corrispon-
dente a circa il 37% dell’attuale quadro 
finanziario pluriennale. Il supporto, però, 
dovrebbe essere meglio orientato, an-
che per limitare le differenze di sostegno 
agricolo tra gli Stati membri. Una riduzio-
ne del 30% del sostegno alla Pac signi-
ficherebbe un taglio di circa 120 miliardi 

di euro nel prossimo quadro finanziario 
pluriennale. Questo scenario potrebbe 
comportare un calo del reddito agricolo 
medio di oltre il 10% in un certo numero 
di Stati membri e diminuzioni di reddito 
potenzialmente più pronunciate in setto-
ri specifici. Una riduzione del sostegno 
del 15%, rappresenterebbe una perdita 
di circa 60 miliardi. In questo scenario la 
riduzione dei redditi agricoli medi sareb-
be più limitata, ma potrebbe comunque 
avere un impatto notevole in alcuni set-
tori a seconda delle scelte fatte. 

SONDRIO - Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comuni-
ca che è stato presentato a Sondrio dal Ministro Maurizio Martina il marchio 
identificativo del regime di qualità ‘prodotto di montagna’. Il logo, realizzato 
dal Mipaaf, è verde con una montagna stilizzata e potrà essere utilizzato sui 
prodotti previsti dal regime di qualità. L’indicazione facoltativa di qualità «pro-
dotto di montagna», infatti, è utilizzata per le materie prime che provengono 
essenzialmente da zone montane e nel caso degli alimenti trasformati, quando 
trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luogo in montagna. “Il no-
stro obiettivo - ha dichiarato il Ministro Martina - è valorizzare meglio il lavoro 
dei produttori delle zone montane. Parliamo del 17% del totale delle imprese 
agricole italiane e di un terzo degli allevamenti. L’economia agricola della mon-
tagna è un pilastro fondamentale per la tenuta dei nostri territori, anche contro 
il dissesto idrogeologico. Con il regime di qualità e questo nuovo marchio i 
consumatori potranno riconoscere più facilmente dalle etichette le produzioni e 
supportare queste attività e il loro valore non solo economico, ma sociale e am-
bientale. In questi anni abbiamo messo in campo una serie di interventi utili per 
supportare le aziende agricole di montagna. Penso alla scelta di aumento dei 
fondi degli aiuti diretti europei passati da 2 a quasi 3 miliardi di euro comples-
sivi fino al 2020. Penso all’aiuto accoppiato che ha destinato circa 30 milioni 
di euro all’anno agli allevatori delle aree montane e all’aiuto straordinario di 14 
milioni di euro, erogato come misura di contrasto alla crisi del prezzo del latte. 
Penso anche al Testo unico delle foreste, che dopo anni imposta una strategia 
di gestione e valorizzazione dei nostri boschi. 
Ora è cruciale dare continuità a questo lavoro, perché il futuro delle nostre 
montagne è il futuro di una parte importante della nostra identità”.

Mipaaf, al via il marchio 
‘Prodotto di montagna’

Dati rapporto 
montagna 2017
Valore agricoltura montana in Italia: 9,1 
miliardi di euro di cui 6,7 miliardi Appen-
nini e 2,4 miliardi Alpi
Occupati 2011-2016 nelle province alpi-
ne: +10%
(dati della Fondazione Montagne Italia)
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Per la Commissione europea 
l’ipotesi peggiore è un taglio del 
30% dei livelli di spesa attuali

ultim’ora
Imu agricola: esenzione anche per gli agricoltori pensionati
Con la risoluzione del Dipartimento finanze del Ministero dell’ Economia (n. 1/
DF), adottata il 28 febbraio, si chiarisce che l’esenzione dal pagamento dell’Imu 
sui terreni agricoli a favore dei coltivatori diretti (Cd) e imprenditori agricoli 
professionali (Iap) riguarda anche i Cd e gli Iap pensionati iscritti alle relative  
gestioni previdenziali che continuano a condurre i propri terreni, indipenden-
temente dall’ubicazione dei terreni stessi.  Lo ricorda la Cia che più volte ave-
va sollecitato questo chiarimento a seguito di una interpretazione restrittiva dei 
comuni. Si conferma quindi, che sono esentati da Imu  i terreni agricoli anche 
se fabbricabili,  posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’uti-
lizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltiva-
zione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. 
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Pomodoro, prezzo fissato a 79,75 
euro per tonnellata
Cristian Calestani

PARMA - È stato fissato a 
79,75 euro/tonnellata (più un 
euro per i servizi delle Op) il 
prezzo del pomodoro da in-
dustria nel Nord Italia per la 
campagna 2018. 
Si tratta di un prezzo in linea 
con quello dello scorso anno 
con sole due variazioni: la 
scaletta del brix che prima si 
fermava a 4.30 scende fino 
a 4 ed è previsto un euro a 
tonnellata di premio per il brix 
compreso tra 4,8 e 5,2, al fine 
di riconoscere l’impegno in 
termini di qualità. 
L’accordo non ha pienamen-
te soddisfatto la componen-
te agricola, che richiede un 
maggiore riconoscimento 
dell’impegno per garantire 
una produzione di pomodoro 
da industria di elevata quali-
tà. “Gli accordi – commenta 
Andrea Robuschi, membro 
di giunta di Cia Parma e so-
cio della società famigliare 
soc.agr. Robuschi Aldino e 
Berni Donatella di Sorbolo 
–, pongono come obiettivo 
una produzione sempre più 
qualitativa. Una qualità che, 
puntualmente, viene conse-

gnata da noi produttori e che 
è richiesta dal consumatore, 
dal trasformatore e dalle as-
sociazioni. Tuttavia l’impegno 
per l’ottenimento di questa 
qualità non viene, purtroppo, 
riconosciuto economicamen-
te a noi produttori. Siamo in 
concorrenza con Cina e Spa-
gna e quest’ultima, anche se 

in Comunità europea, produ-
ce a prezzi ben inferiori. Sa-
rebbe importante per noi pro-
duttori – aggiunge Robuschi 
- avere un prezzo fisso per 
almeno 2/3 anni in modo da 
avere la possibilità di fare un 
piano di investimenti azienda-
li per rinnovare i macchinari. 
Basterebbero alcuni centesi-

mi in più per poter lavorare 
in maniera maggiormente 
tranquilla e garantire sempre 
il meglio della produzione. In 
questo modo potremmo di-
fendere al meglio il pomodoro 
da industria italiano ed in ge-
nerale il made in Italy”.  Con-
cetti, quest’ultimi, ripresi an-
che dall’altro membro di giun-
ta Giuliano Pavarani, che nel 
2018 coltiverà una trentina di 
ettari a pomodoro da industria 
nella zona compresa tra Vi-
comero e Fraore, nell’ambito 
dell’attività della società agri-
cola Pavarani, società sem-

plice. “Seminerò il pomodoro 
da industria per il secondo 
anno – spiega -. Purtroppo, 
ad un grande impegno di noi 
agricoltori per una produzio-
ne di elevata qualità, non cor-
risponde un adeguato ricono-
scimento tanto che il prezzo, 
pur restando uguale rispetto 
al 2017, è in realtà diminuito 
in maniera significativa negli 
ultimi anni. Di contro però, 
noi agricoltori continuiamo ad 
impegnarci per la produzione 
integrata e siamo chiamati ad 
affrontare non poche difficol-
tà legate alla crisi idrica che 
l’anno scorso, ad esempio, 
ha messo in ginocchio tante 
imprese facendo aumentare 
i costi di irrigazione. Sarebbe 
importante avere un prezzo 
che riconosca maggiormente 
l’impegno di noi agricoltori”. 

Agricoltori insoddisfatti: 
“Non si premia abbastanza 
la qualità”

g

Scatta l’obbligo di indicazione in etichetta 
dell’origine dei derivati del pomodoro
 
ROMA - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce l’obbligo di indicazione 
in etichetta dell’origine dei derivati del pomodoro volto a tutelare la qualità della produzione 
made in Italy. Il provvedimento sull’etichettatura dei derivati del pomodoro introduce la speri-
mentazione per due anni di questo sistema, nel solco della norma già in vigore per i prodotti 
lattiero caseari, per la pasta e per il riso. 
Le novità del decreto
La normativa prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in 
Italia debbano 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 ope-
razioni 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 inde-
lebili. I provvedimenti prevedono una fase per l’adeguamento delle aziende al nuovo sistema e 
lo smaltimento completo delle etichette 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. 
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ROMA - “Siamo protagonisti 
di un successo senza riceve-
re adeguate considerazioni”. 
Lo ha detto Dino Scanavino, 
riconfermato all’unanimità 
presidente nazionale di Cia-
Agricoltori Italiani, facendo 
riferimento ai prodotti di ec-
cellenza ed al patrimonio 
paesaggistico dell’Italia, un 
valore che è tale per merito 
delle imprese agricole. 
La sottolineatura del presi-
dente in apertura dei lavori 
assembleari, svolti a Roma 
all’Auditorium della Tecnica 
il 21 ed il 22 febbraio, è una 
parte della relazione che ha 
toccato diversi punti, dall’u-
nità del mondo agricolo in 
Agrinsieme (“facciamo fatica, 
ma dobbiamo impegnarci di 
più, ha detto Scanavino), ai 
Piani di sviluppo rurale che 
devono essere più flessibi-
li per adattarli ai mutamenti 
della Pac. “Il nostro territorio 
è un’opera d’arte e non deve 
essere solo un supporto tec-
nico, ma una risorsa fatta da 
persone – ha proseguito -. 
L’agricoltura non è solo la 
produzione di derrate alimen-
tari, ma è una filiera multifun-
zionale che si occupa anche 
di turismo e di disegnare il 
paesaggio”. Il presidente Cia 
(che sarà accompagnato nel 
secondo mandato da Mauro 
Di Zio, nominato unico vice-
presidente nazionale e già 
presidente di Cia Abruzzo) 
ha ricordato che negli ulti-
mi 5 anni le imprese italiane 
sono calate del 2,7%, mentre 
le straniere sono aumenta-
te del 26%. “In agricoltura il 
valore del lavoro svolto dagli 
immigrati ha raggiunto i 5,5 
miliardi di euro - ha ricordato 

- si tratta quindi di dati su cui 
riflettere. L’agricoltura è il set-
tore tra i più coinvolti sul fron-
te immigrazione e i dati atte-
stano al 6,1% il lavoro dato 
dall’agricoltura agli immigrati, 
i quali sono ormai diventati 
ottimi lavoratori, avendo im-
parato la qualità del lavoro 
nel nostro Paese”. Sui volumi 
dell’esportazione Scanavino 
ha rilevato che la Germania 
ha superato l’Italia nell’export 
“ma noi esportiamo qualità 
ed in questo siamo i primi. 
Noi siamo a favore del Ceta, 
perché è vero che si tratta di 
un accordo che ha delle cri-
ticità da negoziare, ma forni-
sce anche delle regole chiare 
e tutela il made in Italy, sti-
molando la voglia di prodotti 
italiani in quel mercato”. 
L’agricoltura ha ridotto del 
27% l’uso di pesticidi e di 
emissioni di Co2: “L’agricoltu-
ra pesa appena il 6% sul to-
tale delle emissioni prodotte 

che si riversano sull’ambien-
te - ha precisato - crescono le 
colture green e le energie rin-
novabili, mentre diminuisce 
drasticamente l’uso di chimi-
ca impattante. In Italia miglio-
rano tutti gli indici sull’impatto 
ambientale: -25% emissioni 
di CO2, -27% di pesticidi, 
-31% di erbicidi e -28% di 
fungicidi. In più, crescono sia 
la produzione di energia gre-
en (+690%) che le superfici 
biologiche (+56%). In tema 
di sostenibilità il confronto 
con gli altri settori è impieto-
so – ha aggiunto Scanavino 
– perché trasporti, processi 
industriali e manifatturiero 
pesano per il 63% sul totale 
delle emissioni di anidride 
carbonica”. La scelta di non 
dare spazio alla politica ha 
condizionato la presenza 
di numerosi rappresentanti 
dello schieramento politico, 
ha osservato Scanavino. 
“Oggi la politica non ascolta, 

chiacchiera”. Il fatto di esser-
ci risparmiati una passerella 
di persone che avrebbero 
promesso cose mirabolanti e 
aver avuto più tempo per co-
struire un pacchetto serio di 
proposte da portare sul tavo-
lo del Governo nazionale - ha 
ribadito il presidente Cia - è 
stato più costruttivo”. 
Sui ritardi dell’organismo di 
pagamento, Scanavino è 
stato esplicito: “se dovessi-
mo prendere la decisione di 
manifestare davanti ad Agea, 
chiederemo più attenzione 
ad una situazione insosteni-
bile in cui vengono trattenuti 
i pagamenti e dove vengono 
messi sotto pressione i nostri 
uffici del Caa. 
Agea è l’organismo meno ef-
ficiente a livello comunitario, 
è vecchio, mal governato e 
mal gestito: va cambiato”. 
Scanavino ha rilevato che 
molti dirigenti regionali e pro-
vinciali hanno meno di 50 
anni, “un dettaglio importante 
che indica la voglia e la pas-
sione dei giovani imprendito-
ri. Nei prossimi anni - ha con-
cluso Scanavino - avremo 
il compito di costruire e fare 
crescere il gruppo dirigente 
del 2022”.

Dino Scanavino confermato 
alla presidenza della Cia nazionale
Cla. Fe.

Nel secondo mandato sarà accompagnato da 
Mauro Di Zio, nominato unico vicepresidente 
nazionale e già presidente di Cia Abruzzo

Martina: “Mercati aperti con regole forti”
ROMA - “Mercati aperti con regole forti: dobbiamo scommettere su un progetto europeo 
senza logiche di dogane perché va allargato l’orizzonte dei mercati esteri”. Il ministro del 
Mipaaf, Maurizio Martina ha ribadito che la sovranità alimentare nazionale si deve svilup-
pare in un contesto europeo. “Le frontiere sono quelle della sostenibilità, mentre la glo-
balizzaziome ha anche portato benefici attraverso l’export, valorizzando i nostri prodotti: 
l’etichettatura, poi, ci porta alla distintività nei mercati internazionali”.

g
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MARTORANO DI CESENA (FC) - Il coordinamento delle Donne in Campo 
della Romagna, all’unanimità, ha eletto coordinatrice Stefania Malavolti, 
imprenditrice agricola di Casola Valsenio (Ra), che per due mandati ha 
svolto questo ruolo per le Donne in Campo della Cia della zona di Ra-
venna. “La rappresentanza è impegnativa, ma fondamentale, è un inve-
stimento per le aziende, per i figli, per il futuro, per migliorare in maniera 
aggregata”. Questo il primo commento della Malavolti, mentre pensa al 
tanto lavoro da svolgere con le colleghe dei territori. “Dedicarsi alla rap-
presentanza è faticoso per tutti gli agricoltori, perché vuol dire lasciare l’a-
zienda spesso, gravando molto su chi in azienda resta. Forse per le donne 
è ancora più pesante perché generalmente la donna lascia ‘non solo’ l’a-
zienda, ma la cura della famiglia, vuoi che si tratti di figli più o meno grandi 
vuoi che si tratti di persone anziane. E questo anche in quelle situazioni in 
cui comunque si ‘coopera’, al di là del genere, sia in famiglia sia in azien-
da”. La dimensione romagnola del coordinamento delle donne viene de-
finita dalla Malavolti una grande possibilità: “Per ampliare le conoscenze, 
per fare più rete, confrontarsi di più. Le problematiche sono trasversali e 
comuni. Dobbiamo fare arrivare le nostre istanze a tutti i livelli istituzionali. 
Per fare un esempio: nelle aree collinari la questione dei servizi, necessari 
per poter mantenere popolate le zone da famiglie e aziende agricole, in un 
circolo virtuoso di tutela e cura delle persone e dell’ambiente, di contrasto 
allo spopolamento e al dissesto idrogeologico. L’Agricoltura produce cibo, 
fondamentale, e ancora tanto di più: è presidio del territorio e anche servi-
zi e tutti dobbiamo tenere conto di questi aspetti”. 
Profilo di Stefania Malavolti: a Casola Valsenio (Ra) ha fondato la sua 
azienda vent’anni fa. In azienda vengono allevati ovini, caprini e bovini 
e da subito è partita la trasformazione e la vendita diretta. Da dieci anni 
la figlia Sara, diplomata all’Istituto Agrario Scarabelli di Imola, lavora con 
lei e poi ci sono tre dipendenti: uno nel caseificio, uno in stalla e uno nel 
negozio. Oltre al negozio storico di Casola, con altre aziende è presente 
anche a Faenza. Partecipa ai mercati agricoli e si dedica anche all’attività 
di fattoria didattica e agriturismo. Tanti i progetti nel cassetto. Il figlio più 
piccolo, Pietro, sta studiando allo Scarabelli. Il marito è veterinario. 

Stefania Malvolti eletta coordinatrice  
di Donne in Campo Romagna

romagna

Nuova modalità 
di calcolo delle tariffe 
per servizi a cadenza 
annuale
Cambia il calcolo delle tariffe in riferimento ai ser-
vizi con cadenza annuale (Pac, Iva, tesseramento 
e altri). Da quest’anno verrà eseguito in base a 
quanto dichiarato al 31/12 dell’anno precedente. 
Pertanto tutte le variazioni (ad esempio vendita/

acquisto terreni, volumi d’affari e altre) 
avvenute dal 1 gennaio 2018 non ver-
ranno prese in considerazione per la 
determinazione delle tariffe dei servizi 
dell’anno in corso, ma se ne terrà conto 
per il 2019. Tale scelta è motivata dalla 
necessità di semplificare alcune proce-
dure. 
Le tariffe applicate saranno le medesime 
del 2017, ma verrà utilizzato un metodo 
di calcolo automatizzato che permette di 
razionalizzare tempo e risorse.

Eletta la Giunta di Cia Romagna
La Direzione di Cia Romagna riunitasi il 19 febbraio ha eletto la Giunta 
dell’associazione. Sono 12 i componenti: Massimo Biondi (FC), Loren-
zo Falcioni (Rn), Elmo Fattori (FC), Stefano Folli (Ra), Stefano Francia 
(Ra), Stefania Malavolti (Ra), Guglielmo Mazzoni (FC), Danilo Misiroc-
chi (Ra), Matteo Pagliarani (FC), Wiliam Signani (Ra), Marco Stoppo 
(Rn) e Gianfranco Volanti (Rn). 
La Direzione di Cia Romagna è composta da 60 membri, tra cui 18 
donne e 12 rappresentanti dell’Anp. 
I romagnoli nella Direzione regionale sono Salvatore Cacciatore (Gie 
sementiero; Ra), Antonio Dosi (Ra), Lorenzo Falcioni (Rn), Elmo Fat-
tori (FC), Stefano Francia (Ra, vicepresidente Cia Emilia Romagna), 
Stefania Malavolti (Ra), 
Guglielmo Mazzoni (FC), 
Paolo Mazzoni (Gie vi-
tivinicolo; Ra), Danilo 
Misirocchi (Ra), Matteo 
Pagliarani (FC), Oret-
ta Pedini (Rn), Stefano 
Quarneti (Gie ortofrut-
ticolo; Ra), Pamela Scar-
dovi (Ra), William Signa-
ni (Ra), Ilia Varo (Rn), 
Gianfranco Volanti (Rn).



20

dalle province

Agrinsieme incontra il ministro 
delle Politiche agricole Maurizio Martina 

ferrara

FERRARA – “Più agricoltura, più futu-
ro” è il tema dell’incontro che si è svolto 
presso la Coop Bellini di Filo di Argenta 
(Ferrara) tra il coordinamento di Agrin-
sieme Ferrara - che unisce Confagri-
coltura, Cia, Copagri e le cooperative 
agricole Fedagri-Confcooperative, Lega 
coop Agroalimentare e Agci-Agrital - e il 
ministro delle Politiche agricole Maurizio 
Martina. 
Un confronto aperto, al quale ha parte-
cipato anche la senatrice Maria Teresa 
Bertuzzi, per parlare della necessità 
stringente di considerare l’agricoltura 
una vera e propria priorità, perché è ca-
pace di trainare l’economia e portare il 
nostro Paese verso la vera innovazione 
e un futuro più sostenibile. 
Il coordinatore di Agrinsieme, Stefano 
Calderoni, ha illustrato al Ministro alcuni 
dei temi e delle problematiche più im-
portanti del sistema agricolo, partendo 
da un elemento chiave: la necessità di 
una miglior distribuzione del valore lun-
go le filiere. 
“Il nostro coordinamento chiede un 
grande patto per l’agroalimentare ita-
liano che coinvolga tutti gli attori, Gdo 
cooperativa e produttori in primis, per 
creare piattaforme di commercializza-
zione più forti, che riescano a promuo-
vere e vendere le nostre produzioni sui 
mercati esteri. Un sistema che ha senso 
solo se il valore dei prodotti ha la giusta 
remunerazione e viene valorizzato il la-
voro e la professionalità degli agricoltori 
italiani”.
Tra gli argomenti caldi anche le pro-
blematiche legate all’Imu e il contrasto 
tra i diversi enti sull’esenzione al pa-
gamento. “Agrinsieme chiede da tem-
po un’interpretazione normativa chiara 
della legge, per evitare danni economici 
alle aziende agricole. Il problema è il 
contrasto tra Ministero delle Finanze e 
Agenzia delle entrate, che hanno chia-
ramente indicato le categorie esenti dal 
pagamento della tassa, e l’Anci che ha 
messo in discussione queste categorie, 
dando direttive ai Comuni di far paga-
re l’Imu ad alcuni soggetti che lavorano 
attivamente nel settore, come i coadiu-
vanti agricoli”. 
Altro argomento all’ordine del giorno, 
i consorzi di bonifica e la necessità di 
continuare a sostenere e finanziare la 
loro attività di tutela idrogeologica del 
territorio. 

“Negli ultimi anni – spiega il coordina-
mento - le risorse sono state ridotte e 
questo può provocare danni ingenti, 
perché le opere idrauliche arriveranno 
a esaurirsi senza essere rimpiazzate, i 
consorziati non riusciranno ad accollar-
si l’onere del loro rinnovo e non si potrà 
garantire la protezione dal rischio idrau-
lico. 
Aree sensibili come quelle del ferrarese, 
dove non ci saranno investimenti pro-

duttivi e civili, ma solo lo spopolamento 
di vaste zone del territorio.” 
Non è mancato, nel corso dell’incontro, 
un confronto su innovazione e ricerca, 
due ambiti fondamentali per lo sviluppo 
dell’agricoltura italiana. 
“Siamo un paese avanzato, che non può 
rimanere indietro su meccanizzazione, 
risparmio idrico e soprattutto miglio-
ramento genetico delle produzioni. La 
genetica avanzata è essenziale, ma nel 
nostro paese ci sono dei pregiudizi in 
questo campo, che hanno impedito alla 
ricerca del settore pubblico di fare passi 
avanti importanti, lasciando lo sviluppo 
genetico alle multinazionali. 
Le aziende agricole hanno bisogno dei 
risultati della ricerca, per far fronte alla 
sostenibilità economica e ambientale 
delle aziende”.
Il coordinamento di Agrinsieme ha chie-
sto a Martina anche una rivalutazione 
della legge sul caporalato, con l’obietti-

vo di punire nettamente chi non rispetta 
le regole, facendo però una distinzione 
più netta tra reati criminali e moderate 
inadeguatezze, che andrebbero san-
zionate in maniera proporzionale. “Il 
problema non è solo quello del forte 
contrasto al caporalato, ma la necessità 
degli agricoltori di trovare manodopera 
stagionale, a fronte di un calo della di-
sponibilità, in particolare nei momenti 
intensivi della raccolta. 

Occorre ristabilire un confronto tra do-
manda e offerta, creando un sistema più 
snello e fruibile che consenta di reperire 
forza lavoro nel rispetto assoluto delle 
regole, in periodi ristretti di tempo”. 
Tra i temi sul tavolo di carattere inter-
nazionale, infine, gli accordi di commer-
cializzazione con i paesi extraeuropei e 
la necessità di rivedere quelli che non 
funzionano. 
È il caso, secondo il coordinamento fer-
rarese, delle importazioni del riso in Eu-
ropa con i paesi Eba – regolato da un 
accordo che prevede l’esenzione di al-
cuni paesi “svantaggiati” dal pagamento 
dei dazi –, che sta mettendo in ginoc-
chio i produttori ferraresi. 
Al termine dell’incontro Agrinsieme ha 
consegnato al ministro Martina il docu-
mento con tutte le proposte per il setto-
re, che auspica potrà diventare un vero 
e proprio vademecum per il forte rilancio 
dell’agricoltura italiana.

Un dialogo aperto in vista delle prossime elezioni per discutere dei temi 
e delle problematiche più rilevanti del settore, con l’obiettivo di rimettere 
l’agricoltura al centro dell’agenda economica e politica 
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Due milioni di euro per sostenere le imprese ferraresi: li ha 
stanziati la Camera di commercio
FERRARA - Nella partita dello sviluppo anche le banche, alle quali con le associazioni di categoria la Camera di commercio 
proporrà accordi di collaborazione per sostenere, attraverso apposite risorse, le imprese ferraresi in una fase impegnativa 
della competizione sui mercati. Questa la direzione tracciata il 20 febbraio scorso dalla Giunta dell’Ente di Largo Castello per 
rilanciare l’economia e le prospettive di crescita della nostra provincia.
La Camera di commercio ha stanziato, per il 2018, più di 2 milioni di euro destinati a sostenere i deboli segnali di ripresa ed 
aiutare le imprese, in particolare piccole e medie, a superare le fragilità ancora presenti. Progetti che hanno bisogno di una 
larga condivisione, soprattutto finanziaria, che per il numero uno della Camera di commercio deve coinvolgere, oltre che i 
Comuni, il sistema di rappresentanza delle imprese e del lavoro e l’Università, anche gli istituti di credito che operano attiva-
mente nel territorio, con l’obiettivo di favorire una addizionalità delle risorse ed una maggiore qualificazione dei progetti di 
investimento presentati dalle imprese.

Valeria Villani, coordinatrice Agia-Cia: prosciutto e 
Parmigiano Reggiano prevedono almeno un 50% di 
produzione nazionale nei mangimi ed ormai siamo al 
limite

GUALTIERI (Reggio Emilia) - Prosegue 
ormai da anni la tendenza all’abbando-
no della produzione di mais, in Italia ed 
anche nella nostra zona, cosa che crea 
pericoli anche per le migliori produzioni 
di qualità del nostro territorio. A lanciare 
un allarme è Valeria Villani, gualtierese 
collaboratrice nelle aziende cerealicole 
di famiglia, da qualche giorno nomina-
ta coordinatrice di Agia, l’associazione 
giovani della Cia - Agricoltori Italiani di 
Reggio Emilia.
“La tendenza dura da un decennio - af-
ferma - e l’anno scorso ha fatto regi-
strare un’annata tra le più difficili, carat-
terizzata da un’estate particolarmente 
calda e siccitosa, tanto che si stima un 
calo produttivo del 20% rispetto all’anno 
precedente; ma al di là dei fattori con-
tingenti, prosegue l’abbandono delle 
superfici, tanto che nel decennio siamo 
passati dall’autosufficienza produttiva 
ad un deficit del 50% del nostro fabbi-
sogno. Questo però potrebbe diventare 
un problema serio, in primo luogo per i 
grandi prodotti dop di origine animale, in 
particolare salumi e formaggi”.
“Anche nella nostra provincia i dati sono 
significativi - prosegue -: se nel 2010 i 
dati ufficiali dicono che a mais avevamo 
seminato 8.800 ettari, nel 2016 siamo 
scesi a 5.900, oltre un terzo in meno; 
tendenza che risulta proseguita anche 
nel 2017, anno per il quale non ci sono 
ancora i dati definitivi, mentre anche per 
le prossime semine, i fornitori del seme 
hanno il sentore di un ulteriore calo”.
“Una criticità è il problema delle mico-
tossine - prosegue -, contaminanti na-
turali prodotti dall’attività di muffe, che 

ha profondamente influenzato le filiere 
e i mercati del mais a causa dei rischi 
che comportano, anche se va detto che 
il limite di presenza previsto in Italia è 
molto più basso – quindi prudenziale 
– rispetto agli altri paesi, per quanto ri-
guarda l’alimentazione degli animali da 
carne. Su questo tema in particolare si 
terrà venerdì 2 marzo prossimo un con-
vegno a Guastalla, a cura del Consorzio 
fitosanitario provinciale”.
“Abbiamo la necessità - afferma Valeria 
- di cercare di trovare le soluzioni per 
invertire questo trend negativo, perché 
in caso contrario c’è il rischio di mette-

re in pericolo il 
patrimonio delle 
denominazioni di 
origine protette. 
Questo cereale è infat-
ti la base per l’alimentazione di tutto il 
patrimonio zootecnico del Paese, im-
prescindibile quindi per quasi tutte le 
produzioni dop simbolo del made in Italy 
alimentare nel mondo che, infatti, ne 
prevedono l’utilizzo, per almeno il 50% 
sotto forma di mangime nei disciplina-
ri di produzione; ormai siamo al limite, 
dato che l’importazione sfiora il 50% del 
nostro fabbisogno”.
“Un contributo importante può venire 
dalla ricerca - conclude Valeria - ma tut-
ta la filiera produttiva deve essere impe-
gnata a recuperare questa produzione, 
decisiva per la distintività dei nostri più 
grandi prodotti”.

“Superfici a mais calate di oltre un terzo 
nel reggiano”

reggio emilia

Cia Parma: ecco la 
nuova giunta
PARMA - Eletta la nuova giunta a Par-
ma. I componenti sono: Simone Basili 
(presidente), Valter Bertoncini (vice-
presidente), Mattia Pastinesi, Ermanno 
Mora, Saverio Delsante, Armanda Man-
ghi, Giuliano Pavarani, Andrea Robu-
schi e Paolo Tarasconi. 
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Parco fiume Secchia, Cia: “Un’area con 
eccessive rigidità non giova a nessuno”

modena

MODENA - “Gli agricoltori sono i primi a voler tutelare l’am-
biente, che è il luogo in cui vivono e lavorano, ma pensare un 
Parco su aree produttive già bersagliate da fauna selvatica e 
soggette a rigide restrizioni per quel che riguarda le attività 
produttive, ci sembra fuori luogo. 
Ben venga un organismo che tutela il ‘Paesaggio naturale 
o semi naturale’, ma un Parco che ingessa territori che pro-
ducono eccellenze, sarebbe un ennesimo balzello a danno 
dell’agricoltura”. 
Ne è convinta la Cia e le organizzazioni agricole modenesi, 
che osservano con attenzione gli sviluppi sulla individuazione 
di questa nuova area lungo il fiume Secchia da parte dell’En-
te regionale Parchi Emilia Centrale. 
“Associazioni che sono state peraltro coinvolte nella defini-
zione della nuova entità – aggiunge Cia congiuntamente a 
Confagricoltura e Coldiretti - e che hanno a suo tempo dato 
disponibilità per avviare il percorso, a patto che non penalizzi 

l’attività d’impresa, già alle prese con una pressante burocra-
zia per le produzioni agricole”.
“Un aspetto importante da tenere presente è la crescita espo-
nenziale della fauna selvatica, in modo particolare degli un-
gulati, che se solo alcuni anni fa era relegata nei territori mon-
tani, ora occupa tutti gli areali di pianura creando problemi 
seri alle colture ed alla sicurezza stradale. 
Una politica intrisa di eccessivo protezionismo – prosegue la 
nota - rischia di peggiorare la situazione già critica. Poi - con-
cludono le associazioni –, non va dimenticato che se c’è un 
paesaggio di pregio già consolidato è merito degli agricoltori 
che coltivano e custodiscono i territori”.

Per il mondo agricolo norme troppo rigide ingessano 
le attività produttive e favoriscono la diffusione 
in pianura di fauna selvatica con problemi alle colture 
ad alla viabilità stradale

MARANO SUL PANARO (Modena) - Il recupero e lo sviluppo della coltivazione del 
vitigno dell’uva Festasio nel territorio di Marano sul Panaro è stato il tema al cen-
tro di un incontro che si è svolto nel municipio del comune modenese. All’iniziativa 
sono intervenuti i tecnici del Centro ricerche produzioni vegetali (Crpv) che hanno 
illustrato le caratteristiche agronomiche ed enologiche del Festasio ed il progetto di 

salvaguardia e valo-
rizzazione delle Uni-
versità di Bologna e 
di Modena e Reggio, 
l’Azienda Astra ed al-
cune aziende agricole 
fra le quali il Podere 
Prasiano di Festà di 
Marano. 
Scopo del progetto è 
definire i protocolli di 
coltivazione e micro-
vinificazione e la cre-
azione di un percorso 
di valorizzazione del 
territorio, mediante 
l’abbinamento dei vini 

con i prodotti locali. Il recupero di questa antichissima varietà di vitigno è stato av-
viato dal Comune già nel 2011, con l’attivazione di una rete di agricoltori-custodi del 
Festasio, per riportare l’attenzione sulla tradizione della viticoltura locale, rappresen-
tata nello stemma comunale con una pianta di vite abbarbicata ad un olmo. 
Il vitigno Festasio nero di Festà di Marano, di cui esistono notizie storiche risalenti 
all’anno 890 che raccontano di un imponente vigneto in località Calizzano, è stato 
inserito dalla Regione nell’elenco dei vitigni idonei alla coltivazione e nell’elenco 
nazionale delle varietà di vite del ministero delle Politiche agricole. 

L’antico vitigno Festasio riscoperto grazie 
a Comune di Marano, Università e Crpv

Al via un progetto per definire i protocolli di coltivazione e 
microvinificazione. La varietà è stata inserita dalla Regione nell’elenco dei 
vitigni idonei alla coltivazione e nell’elenco nazionale delle varietà di vite 
del Mipaaf

Cresce l’export 
modenese
MODENA - Nei primi nove mesi del 
2017 è cresciuto l’export modenese, 
collocando la pro-
vincia all’ottavo 
posto nella 
graduatoria 
dei distretti 
esportato-
ri italiani. 
Lo eviden-
ziano i dati 
Istat elaborati 
dal Centro stu-
di e statistica della 
Camera di commercio di Modena 
che confermano il buon andamento 
dell’esportazione da gennaio a set-
tembre 2017. 
Il valore delle esportazioni passa in-
fatti da 9.009 milioni di euro del 2016 
a 9.459 nel 2017 con un incremento 
tendenziale del +5,0% pari a 450 
milioni di euro. Nel confronto territo-
riale l’Emilia Romagna mostra un au-
mento più marcato (+5,8%), mentre 
l’Italia registra un exploit del +7,3%. 
L’agroalimentare cresce meno e ha 
fatto registrare ‘solo’ un +1,1%. 
Il registro camerale delle imprese 
evidenzia inoltre un calo di iscrizio-
ni rispetto al 2016: tra i macrosettori 
che ne hanno risentito maggior-
mente c’è l’industria manifatturie-
ra (-4,2%), seguita dall’agricoltura 
(-2,0%) e dalle costruzioni (-1,5%).
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Ammodernamento delle imprese 
agricole: c’è un bando del Gal

Chiude la sede Cia di Mordano

bologna e imola 

imola 

È ormai da diversi anni che la Cia di Imola ha avviato una 
politica di contenimento dei costi sia per quanto riguarda la 
sua gestione interna che per quanto riguarda gli importi della 
tessera associativa e dei servizi. Come ben sai si è partiti 
anni addietro con la chiusura delle sedi di Castel Guelfo, 
Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Sassoleone e si è 
arrivati negli anni recenti ad unificare le sedi di Castel San 
Pietro Terme e Medicina in quel di Poggio Piccolo, nella zona 
antistante l’Outlet - Via della Concia 15/A.
Le decisioni prese non sono state sicuramente indolore 
per l’associazione anche a causa della nostra storia 
associativa che ci vedeva radicati molto profondamente sul 
territorio ma, il perdurare della crisi nel settore agricolo e 
conseguentemente anche delle associazioni di categoria 
agricole, ci ha portato su questa strada, per non dover  
andare a chiedere ulteriori sforzi agli associati.
Oggi abbiamo preso un’altra decisione non semplice 

per noi, la chiusura della sede di Via Roma a Mordano. 
Saremo ancora presenti i seguenti giorni: lunedì 05 marzo 
e lunedì 12 marzo. Questa decisione, condivisa appieno dal 
gruppo dirigente della Cia di Imola e da numerosi soci del 
territorio interessato, contattati sia  durante le assemblee 
zonali che da me personalmente, ricade in quel processo 
pocanzi citato. È inoltre evidente che il progetto che ci vede 
sottoscrittori di un rete di impresa con la Cia di Ferrara ha 
dato un impulso maggiore a questa decisione, perchè si va 
incontro ad una riorganizzazione anche interna che garantirà 
maggiore efficienza e puntualità nei servizi, senza contare il 
contenimento dei costi.
A tutto ciò, va anche aggiunto che la sede di Mordano non 
soddisfaceva più i requisiti di legge per quanto concerne la 
privacy e soprattutto non aveva una dotazione di parcheggi 
adeguata alle esigenze dei nostri associati.
Se da un lato andiamo a rivedere la nostra presenza con la 
chiusura di sedi nel territorio, dall’altro stiamo riorganizzando 
la gestione delle sedi ad oggi operative quali Imola, Poggio 
Piccolo, Fontanelice e Castel del Rio. L’apertura ad Imola 
del sabato mattina ne è un esempio.
Stiamo inoltre incentivando sempre di più la gestione delle 
pratiche su appuntamento, in modo tale da garantirVi 
puntualità e precisione così come anche la consegna delle 
fatture tramite e-mail o tramite busta chiusa, con timbro 
della società, consegnata in buchetta o in segreteria ogni 15 
giorni.
Riteniamo che tutte queste accortezze possano sopperire 
alla chiusura di quelle sedi periferiche che, oggi come 
oggi, portavano all’associazione e in primis a voi Soci, 
solo costi aggiuntivi e servizi limitati. Sono comunque 
sempre disponibile a confrontarmi con Voi qualora riteniate 
necessario avere ulteriori approfondimenti o per qualsiasi 
altra comunicazione. Vi ricordo infine che siamo a vostra 
disposizione nelle sedi di Imola, Poggio Piccolo, Fontanelice 
e Castel del Rio secondo il calendario sotto riportato.

BOLOGNA - Il Gal Appennino Bologne-
se ha pubblicato un bando finalizzato a 
migliorare le prestazioni economiche di 
tutte le aziende agricole e incoraggiarne 
la ristrutturazione e l’ammodernamento, 
in particolare per aumentare la quota 
di mercato e l’orientamento al mercato 
nonchè la diversificazione delle attività.
Il bando è rivolto alle imprese agricole 
e finanzia il miglioramento e la valoriz-
zazione dell’accessibilità dell’azienda 
agricola da parte dei fruitori degli itinerari 
individuati dal Gal sul territorio. Per la 
Valle del Santerno, gli itinerari individuati 

IMOLA - Di seguito pubblichiamo una lettera di Giordano Zambrini, presidente della Cia di Imola, nella quale informa gli associati 
di un nuovo progetto confederale che prevede, tra l’altro, alcune variazioni nella permanenza delle sedi territoriali.

Giornate e orari di presenza 
nell’imolese
IMOLA Via Fanin 7/a – tel 0542-646111. 
Orario invernale: 1 ottobre - 31 maggio martedì-giovedì-
sabato ore 8,30-12,00.
Orario estivo: 1 giugno – 30 settembre martedì-giovedì 
ore 8,30-12,00. Il patronato è aperto anche il mercoledì 
ore 14,30-17,30.
Gli uffici Caa-Caf e datori di lavoro sono aperti anche il 
lunedì-mercoledì-venerdì ore 11,30-12,30.
POGGIO PICCOLO (Castel Guelfo) Via della Concia 
15/a – tel 0542-670581 lunedì-giovedì ore 8,30-12,00.
FONTANELICE Corso Europa, 80 – tel 0542-92356 vener-
dì ore 8,30-12,00.
CASTEL DEL RIO c/o sede Comune Via Montanara, 1 
mercoledì ore 8,30-12,00.

sono: La Via del gesso, la Linea gotica; 
L’alta via dei parchi; La terra del casta-
gno; Itinerario enogastronico. Gli inter-
venti ammmissibili sono: piccoli inter-
venti di viabilità e sentieristica aziendale 
nel limite massimo del 40% della spesa 
ammissibile; allestimento di aree sosta 
comprensive di parcheggio all’interno 
dell’azienda agricola e relative attrezza-
ture per il tempo libero e per la fruizione 
libera delle stesse (barbecue, area gio-

chi per bambini, arredi esterni, fontane, 
panchine, tavoli ecc); segnaletica (non 
è ammissibile la segnaletica stradale) 
esclusivamente relativa all’interno e di 
descrizione dello stesso. Il beneficiario 
dovrà garantire il libero accesso alle aree 
oggetto dell’intervento per tutto il periodo 
di vincolo dell’opera realizzate. L’impor-
to minimo del progetto è di 10.000 euro, 
l’importo massimo ammonta a 30.000. Il 
contributo concesso è in regime di ‘de 
minimis’ e per le aziende ricadenti in 
aree rurali con problemi di sviluppo è il 
50%. La scadenza è il 20 marzo 2018. 

Le domande entro il prossimo 20 
marzo
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15 i componenti, rappresentano il territorio, le 
associazioni di persone ed i diversi settori agricoli

Elezioni, la Confederazione imposta confronti sull’agricoltura, 
punti di forza e criticità 
REGGIO EMILIA - Un confronto a viso aperto sull’agricoltura, 
quella reggiana ma anche spaziando in dimensioni più ampie; 
questa la linea di incontri non elettorali in periodo elettorale 
che Cia ha portato avanti, che con i candidati stabilisce un 
dialogo, racconta cose positive e criticità del settore, presenta 
l’agricoltura reggiana in modo particolareggiato – cosa non 
sempre possibile in altri momenti –, puntando a stabilire dei 
rapporti “di scambio” di idee che possa proseguire nel tempo 
con gli eletti al Parlamento del nostro territorio.
È stato così l’incontro tra il Ministro delle Infrastrutture Grazia-
no Delrio ed un gruppo di dirigenti di Cia – Agricoltori Italiani 
di Reggio; il ministro ha interloquito con il presidente Antenore 
Cervi e con diversi intervenuti; a Delrio sono stati consegnati 
alcuni documenti con le proposte di Cia, a partire da quanto 
uscito dalla recente assise congressuale dell’associazione, 

In sede provinciale sono giunti il ministro Graziano 
Delrio e la sen. Maria Cecilia Guerra

ed un documento in particolare dedicato alla principale critici-
tà del territorio, ovvero la carenza idrica della val d’Enza e la 
conseguente necessità di un invaso. I discorsi hanno spaziato 
tuttavia dal Parmigiano Reggiano, al vino, alla cerealicoltura, 
dalle problematiche delle nutrie nella bassa, agli ungulati nella 
collina fino ai lupi in montagna. 
Dalla Politica agricola comunitaria alle norme urbanistiche, 
dall’esperienza del Consorzio fitosanitario alla burocrazia che 
pesa sulle aziende del settore.
Un secondo incontro ha visto dialogare alcuni dirigenti Cia 
con la sen. Maria Cecilia Guerra di Liberi e Uguali. Acqua (per 
la val d’Enza in primis), welfare e animali selvatici i temi prin-
cipali sottoposti a Guerra, ma anche rifiuti e mafie, burocrazia, 
piani urbanistici e infrastrutture viarie, difesa del suolo, lavoro 
e caporalato, sono stati oggetto di attenzione in un dialogo 
che si è sviluppato su toni costruttivi, con reciproca soddisfa-
zione.

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

www.automotorsuzzara.it                 
seguici su  

REGGIO EMILIA - La Direzione provinciale di Cia – Agricoltori 
Italiani di Reggio Emilia ha provveduto nella sua prima riunio-
ne, su proposta del presidente Antenore Cervi, ad eleggere la 
nuova Giunta provinciale dell’organizzazione, ovvero l’organo 
esecutivo che affiancherà il presidente nella gestione dell’as-
sociazione per i prossimi quattro anni. È formata da 15 com-
ponenti in rappresentanza delle zone territoriali, delle asso-
ciazioni di persone e dei diversi settori dell’agricoltura; cinque 
sono i nuovi membri, tre rappresentanti il genere femminile.
Accanto al presidente Cervi ed ai due vice Arianna Alberici e 
Marco Cigarini, fanno parte del nuovo esecutivo Marco Alba-
relli, da Correggio, settore viticolo; Andrea Bernardi, presiden-
te della zona Reggio e settore latte per Parmigiano Reggiano 
e cereali; Giorgio Affanni, presidente zona val d’Enza e setto-
re latte per P-R; Ercole Lodi, presidente zona Castelnovo né 

Monti e settore latte per P-R; Luigi Chiericati, presidente zona 
Guastalla e settore latte per P-R; Giorgio Davoli, da Castelno-
vo di Sotto, presidente Associazione pensionati; Valeria Vil-
lani, da Gualtieri, settore cereali e coordinatrice giovani Agia; 
Sabrina Spaggiari, da Montecchio, coordinatrice associazione 
“Donne in Campo” e settore latte per P-R; Pietro Codeluppi, 
da Guastalla, settore anguria e ortofrutticoli; Marco Lamber-
ti, da Castelnovo né Monti, settore cereali; Angelo Grasselli, 
da Reggio, settore latte per P-R; Alberto Lugli, da Correggio, 
settore viticolo.

Cia–Agricoltori Italiani di Reggio Emilia 
ha eletto la nuova Giunta provinciale
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DALLA REDAZIONE - I canoni relativi alle concessioni di risorse idriche e all’occu-
pazione di aree del demanio idrico per l’anno 2018 devono essere versati entro il 
31 marzo, come stabilito dall’art. 8 della L.r. 2/2015. Per l’annualità 2018 il cano-
ne di concessione è soggetto alla rivalutazione dell’Indice generale Foi pubblicato 
sul sito dell’Istat, come stabilito dall’art. 8, c.3 della L.r. 2/2015, che è pari al 
+0,8%: per determinare l’importo da corrispondere l’utente dovrà moltiplicare il 
valore del canone pagato nel 2017 per 1,008. 
Il canone 2018 dovrà essere versato indicando nella causale il numero della pra-
tica (codice Sisteb) e che il pagamento è riferito all’anno 2018. In caso di man-
cato pagamento gli uffici attiveranno le procedure per il recupero dei crediti. Per 
chiarimenti è opportuno rivolgersi agli uffici delle strutture autorizzazioni e con-
cessioni (Sac) di Arpae competenti alla gestione della pratica cui il pagamento si 
riferisce, ovvero il Punto informativo Demanio idrico. 
PAGAMENTO DEI CANONI
Per il pagamento dei canoni occorre effettuare il versamento, tramite Iban e con l´intestazione indicata, in 
base al Bacino di riferimento. Va inoltre specificato nella causale il codice Sisteb e l’anno di riferimento.

Sede di riferimento Conto corrente 
postale Coordinate bancarie Intestato a

SAC di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, 
Modena 1018766103 IT94H0760102400001018766103 STB - Affluenti Po

SAC di Bologna 1018766509 IT36R0760102400001018766509 STB - Affluenti Reno

SAC di Ferrara 1018766582 IT42C0760102400001018766582 STB - Po Volano e 
Costa

SAC di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini 1018766707 IT25R0760102400001018766707 STB - Romagna 
Area coordinamento rilascio concessioni, 
grandi derivazioni e consorzi di bonifica 1018766285 IT10C0760102400001018766285 Regione  

Emilia Romagna 

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3679

Canoni concessioni risorse idriche e occupazione di aree 
del demanio da versare entro il 31 marzo

BOLOGNA - Accolta la proposta della Regione Emi-
lia Romagna per il riconoscimento di evento ec-
cezionale per la siccità verificatasi nel corso 
dei mesi primaverili ed estivi 2017 e che 
ha interessato territori di tutte le pro-
vince della regione. Il relativo decreto 
del Ministro delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali è stato pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 
febbraio 2018.
Le aziende che hanno subito danni 
alle produzioni e che si trovano all’in-
terno delle aree individuate nei singoli 
fogli di mappa indicati nella Delibera 
della Regione n. 2029 del 13 dicembre 
2017, possono presentare domanda per 
gli aiuti previsti entro il 9 aprile 2018, per 
l’attivazione delle provvidenze previste dal 
Fondo di Solidarietà nazionale.
Le domande di aiuto devono essere compilate 
con l’ausilio del programma informatico reso dispo-
nibile dalla Regione Emilia Romagna.
Al momento della presentazione della richiesta di 
aiuto, l’azienda deve essere iscritta al Registro del-

Siccità primaverile - estiva 2017, riconosciuto l’evento 
eccezionale: domande di aiuto entro il 9 aprile

le imprese della Camera di 
commercio, nonché all’a-

nagrafe delle aziende 
agricole della Regio-

ne Emilia Romagna 
e avere il fascicolo 
aziendale vali-
dato, in modo 
da evitare di 
ripresentare la 
documentazio-
ne per i dati già 
presenti in ana-
grafe.
Per maggiori in-

formazioni puoi 
consultare la tabel-

la con l’indicazione 
dei diversi territori inte-

ressati e la pagina dedica-
ta sul portale http://agricol-

tura.regione.emilia-romagna.it/. 
Si consiglia agli associati per le domande di rivolgersi 
ai tecnici del Caa-Cia sul territorio.



26

fisco

Decontribuzione 2017 per giovani Cd e Iap: entro il 31 
marzo si possono ripresentare le domande respinte per 
superamento del “de minimis” 
Corrado Fusai

La vicenda dello sgravio contributivo Inps a favore 
dei giovani (età inferiore a 40 anni) titolari di nuove 
aziende agricole sembra avviato finalmente ad una 
soluzione complessivamente positiva. 
Dopo le prime interpretazioni restrittive fornite 
dall’Inps, superate con una serie di varie correzio-
ni, è stato risolto anche il problema del cosiddetto 
“de minimis”. Ma andiamo con ordine, ricordando 
destinatari e misura dello sgravio.

Destinatari
La decontribuzione, a valere dall’anno 2017, si ap-
plica, a domanda, a prescindere dalla collocazio-
ne territoriale dell’azienda: ai soggetti che si sono 
iscritti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, 
negli elenchi Inps con la posizione di Titolari di 
nucleo Cd ovvero di Iap, e che, alla data di inizio 
dell’attività, non hanno ancora compiuto i 40 anni.
Nelle sole zone montane e/o svantaggiate, il be-
neficio si applica, sempre a valere dall’anno 2017 
e a domanda, agli stessi soggetti anche nel caso 
in cui si siano iscritti nel periodo 1° gennaio – 31 
dicembre 2016.
Sono ammessi al beneficio i giovani che, già iscritti 
in un nucleo Cd come coadiuvanti familiari, ne as-
sumono la titolarità. 
Il giovane, nei 12 mesi precedenti l’assunzione del-
la titolarità dell’impresa, non deve essere stato ti-
tolare di altra impresa.

Misura del beneficio e non cumulabilità
Le misure del beneficio, riferite alla quota Ivs della 
contribuzione sono: 
a) esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività; 

b) esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi; 
c) esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi. Quin-
di, restano dovuti il contributo per maternità (sia 
per i Cd che per gli Iap) e il contributo Inail (dovuto 
solo dai Cd).

Il vincolo del “de minimis”
Questo sgravio contributivo rientra nel regime del 
cosiddetto “de minimis”, una regola secondo la 
quale lo stato non può erogare determinati aiuti 
alle imprese agricole, se di importo complessiva-
mente superiore a 15.000 euro con riferimento 
all’anno corrente ed ai due precedenti. 
Inps ha inizialmente applicato lo sgravio non al 
solo giovane titolare, ma anche a tutti i componenti 
del nucleo aziendale: in tal modo, l’importo com-
plessivo dell’agevolazione nella maggior parte dei 
casi supera la soglia dei 15.000 euro, e le relative 
domande sono state respinte.

La soluzione entro il 31 marzo
Una nuova presa di posizione dell’Inps consente, 
nei casi di domande respinte per superamento del 
“de minimis”, di presentare entro il 31 marzo 2018 
una nuova domanda, nella quale il giovane indichi 
se applicare lo sgravio o solo a se stesso o anche 
ad alcuni componenti il nucleo, comunque in modo 
tale da non superare il “de minimis”.

Gli uffici della Confederazione e del Patronato Inac 
sono a disposizione degli interessati.
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Dopo anni di discussioni e confronti la Regione ha fi-
nalmente approvato il nuovo regolamento che defini-
sce i criteri per la concessione dei contributi per i dan-
ni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e 
per sistemi di prevenzione.
Il problema si era posto con l’approvazione degli 
orientamenti della Commissione dell’Unione europea 
per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale. 
Tale atto specifica che i contributi concessi dagli Enti 
pubblici per il risarcimento dei danni e per le opere 
e i mezzi di prevenzione rientrano nel così detto re-
gime del De minimis, cioè il regime che permette la 
concessione alle imprese (agricole nel nostro caso) di 
un importo massimo di 15,000,00 euro nel triennio. 
Importo che comprende ogni tipo di aiuto che rientra 
in tale regime. È apparso subito evidente il potenziale 
grave danno che ne derivava per le aziende agricole. 
Non solo costrette a subire una condizione di generale 
subordinazione alla fauna e alla gestione venatoria, 
ma anche a dover pagare di tasca propria i danni e gli 
oneri della prevenzione che si devono sostenere per 
cercare, a vote inutilmente, di difendersi.
Mai come in questo caso è apparso evidente come la 
normativa nazionale che tutela la fauna e regola l’at-
tività venatoria sia inadeguata a fronteggiare la realtà 
e come sia quasi unica in Europa, e anche per questo 
non considerata.
Come anzidetto, il lungo confronto avviato con la 
Regione e tra questa e la Commissione europea ha 
finalmente prodotto un risultato che, considerato le 
condizioni in cui ci si muove, possiamo ritenere soddi-
sfacente. In estrema sintesi il nuovo regolamento re-
gionale prevede che i risarcimenti dei danni provocati 
da animali protetti e da tutta la fauna selvatica nei 
parchi regionali, riserve naturali dove non si pratica 
l’attività venatoria, nonché dalla fauna in zone di pro-
tezione quali le oasi, zone di ripopolamento e cattura 
(Zrc), centri pubblici, sono aiuti di Stato autorizzati. 
Ciò significa che gli importi erogati non rientrano nel 

Risarcimento e prevenzione danni causati 
dalla fauna: la Regione Emilia Romagna 
approva il nuovo regolamento
Piero Peri

regime De minimis, 
conseguentemente 
non sono soggetti 
ad alcun limite. Fi-
nalmente si è risolto 
un grave problema, sia 
sotto l’aspetto economico 
sia di principio, che rischiava 
di creare un grave danno a tutti gli 
agricoltori. Va evidenziato che la nostra regione è la 
prima in Italia che ha affrontato e risolto questo pro-
blema.
Evidenziamo inoltre che le norme europee vigenti 
permettono il risarcimento sino al 100% del danno 
accertato a condizione che siano stati mesi in atto 
idonei sistemi di prevenzione ragionevoli e proporzio-
nati al rischio di danno. Inoltre, prevedono il finan-
ziamento delle opere e dei mezzi di prevenzione sino 
all’80% della spesa sostenuta.
La conclusione, positiva, di questa vicenda non deve 
comunque far calare l’attenzione sulla pesante situa-
zione che da anni permane su gran parte del nostro 
territorio regionale, a causa di una presenza incon-
trollata di fauna. Più volte su Agrimpresa abbiamo 
dato conto del confronto in corso con la Regione per 
arrivare all’approvazione del nuovo Piano faunistico 
venatorio regionale. Approvato, speriamo a breve e 
positivamente, questo strumento occorrerà subito 
mettere mano al regolamento regionale n. 1/2008 
sulla gestione degli ungulati e poi arrivare a una mo-
difica della L.r. n. 8/1994 che regola appunto la pro-
tezione della fauna e l’esercizio dell’attività venatoria. 
Appare a tutti evidente che senza una profonda mo-
difica della L.n. n. 157/92 i tanti problemi che pesano 
sull’agricoltura difficilmente potranno essere affron-
tati e risolti. La legislatura che si apre potrà portare 
novità in questa direzione? 
A noi compete porre il problema e avanzare delle pro-
poste a tutela dei legittimi interessi degli agricoltori.

La Corte dei conti europea passerà al vaglio il sistema di 
controllo degli alimenti biologici

BRUXELLES - La Corte dei conti 
europea sta espletando un audit 
sulle verifiche che vengono ese-
guite nell’Ue sugli alimenti biolo-
gici. Sarà esaminato il sistema di 
controllo che regola la produzio-
ne, la trasformazione, la distribu-
zione e l’importazione di prodotti 
biologici. L’intento è di appurare 
se i consumatori possano nutrire 
oggi maggiore fiducia nel fatto 
che i prodotti siano effettivamen-
te biologici rispetto a quanto non 

avvenisse nel 2012, 
anno in cui la Corte ha 
eseguito l’ultimo audit 
di questo settore. La 
Corte ha inoltre pubblicato un do-
cumento esplicativo sul sistema 
di controllo degli alimenti biologici 
nell’Ue a beneficio degli interes-
sati. 
La qualità biologica dei prodotti 
è verificata sulla base di un si-
stema di certificazione stabilito 
dalla normativa Ue e sottoposto 

alla supervisione della 
Commissione europea. 
Il sistema è attuato 
dagli Stati membri e 

vengono svolte ispezioni a cura di 
enti sia pubblici che privati. 
Le vendite al dettaglio nel merca-
to biologico dell’Ue sono aumen-
tate del 54 % tra il 2010 e il 2015. 
Il sovrapprezzo che i consumatori 
sono disposti a pagare potrebbe 
incoraggiare la vendita di prodotti 
biologici fraudolenti.
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DALLA REDAZIONE - Parafrasando McLuhan, la mo-
derna comunicazione appare oggi una giungla glo-
bale in cui ciascuno sente il bisogno di dire la sua, 
producendo e riproducendo fake news cioè colossa-
li bufale. L’ultima della serie è questa: ‘la spalatura 
della neve non può essere attività agricola connes-
sa’. Un tale imperativo preconcetto dovrebbe essere 
quanto meno motivato, giustificato da una norma o 
una sentenza di qualche tribunale, dedotto dalla dot-
trina e da una pubblicazione. 
Invece no, così è se vi pare.
L’imprenditore agricolo era stato confinato dal nostro 
ordinamento all’esercizio delle attività di coltivazione, 
silvicoltura, allevamento con la possibilità di svolgere 
solo quelle ulteriori pratiche rientranti nel normale 
esercizio dell’agricoltura (art. 2135 del codice civile 
approvato nel 1942). Solo alla fine degli anni ‘90 il 
legislatore ha avviato un deciso disegno di revisio-
ne della materia, in concomitanza con 
gli indirizzi comunitari legati ad “Agenda 
2000” e con le nuove tendenze a livello 
nazionale per la innovazione – semplifi-
cazione della macchina pubblica e per la 
riqualificazione dell’imprenditoria, a so-
stegno dello sviluppo economico. 
Così, dapprima con la legge delega n. 
59/1997, poi definitivamente con la 
legge n. 57/2001, venivano indicati al 
Governo gli obiettivi di orientamento e 
ristrutturazione del settore, mutuando 
dalle linee programmatiche europee per 
lo sviluppo rurale, i principali ambiti de-
stinati alla nuova impresa agricola; fra 
gli obiettivi prioritari veniva esplicitata 
la necessità di incentivarne il ruolo mul-
tifunzionale, anche per indirizzare l’im-
prenditoria locale ad attività legate al 
territorio. 
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 
228/2001 (c.d. Legge di orientamento 
agricola) è stato definitivamente inno-
vato il concetto di imprenditore agricolo 
attraverso la modifica dell’art. 2135 del codice civile, 
ridisegnando il suo ruolo nella conduzione dell’azien-
da. Il terzo comma dello stesso articolato individua 
tra le attività agricole connesse, quelle dirette alla 
fornitura di servizi, mediante l’utilizzazione prevalen-
te di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente 
impiegate nell’attività agricola. 
La generica definizione di attività connesse che il de-
creto fornisce, lascia ampio spazio alle tipologie di 
servizi che l’agricoltore può assumere, mantenendo 
comunque prioritario l’utilizzo di risorse e mezzi che 
normalmente vengono impiegati nell’attività agricola 
principale. 
Grazie all’introduzione del concetto di attività con-
nesse, lo stesso decreto legislativo rende possibile 
con gli artt. 14 e 15, la stipula di veri e propri con-

tratti di appalto e convenzioni tra aziende agricole 
e pubbliche amministrazioni. Se dal punto di vista 
degli enti pubblici si apre la possibilità di instaurare 
rapporti di collaborazione con chi vive e sviluppa la 
propria attività sul territorio, con conseguenti mag-
giori garanzie di custodia e salvaguardia dello stesso, 
dal punto di vista dell’imprenditore agricolo si crea la 
possibilità di svolgere attività, appunto connesse alla 
normale attività agricola, che permettono l’integra-
zione del reddito aziendale ‘tipico’, quindi il rafforza-
mento e lo sviluppo delle imprese. 
L’art. 14 consente in specifico l’instaurazione di col-
laborazioni tra enti pubblici ed agricoltori, priorita-
riamente con lo scopo di promuovere le vocazioni 
produttive del territorio, la tutela delle produzioni di 
qualità e delle tradizioni locali, quindi delle tradizioni 
e dei prodotti tipici, biologici e di qualità che distin-
guono determinati distretti agroalimentari. Questo 

apre la strada ad una maggior partecipazione degli 
agricoltori all’organizzazione e gestione di eventi 
promozionali rivolti  in particolar modo al consuma-
tore finale, e un avvicinamento alla fase di program-
mazione attivata dagli enti pubblici territoriali. 
Con l’art. 15, invece, l’ente pubblico può sottoscri-
vere convenzioni e conferire appalti direttamente 
all’agricoltore per lo svolgimento di attività finalizza-
te alla sistemazione e manutenzione del territorio in 
senso generale, quindi alla salvaguardia del paesag-
gio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento 
dell’assetto idrogeologico e pertanto prestazioni per 
la tutela della vocazioni produttive presenti. 
Interpretando la definizione tipologica fornita dalla 
legge, si richiama un elenco delle possibili attività di 

Le operazioni di spalatura neve possono essere svolte in connessione con l’attività agricola 
principale
Mirco Conti
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servizio di sicuro interesse, estrapolando 
la relativa descrizione dalla classificazione 
ufficiale dell’Unione europea: 
− sfalcio, pulizia e manutenzione in parchi, 
giardini, zone a verde, 
− taglio alberi, potatura e servizi connessi alla sil-
vicoltura, 
− pulizia fossi, scoline, pozzetti e cigli stradali, 
− sgombero neve e materiali ingombranti, 
− manutenzione viabilità minore e sentieristica, 
− manutenzione assetto scoli e canali di drenaggio, 
− manutenzione impianti sportivi, 
− protezione e miglioramento ambientale, 
− salvaguardia della fauna selvatica. 
I lavori ed i servizi sopra elencati, possono essere 
effettuati con l’utilizzazione prevalente di attrezza-
ture o risorse dell’azienda, normalmente impiegate 
nell’attività agricola esercitata. Ciò comporta la veri-
fica da parte dell’amministrazione pubblica dell’ade-
guatezza della dotazione di macchine, mezzi e mate-
riali posseduti dall’azienda agricola con cui si appre-
sta a sottoscrivere un appalto di servizi, in rapporto 
ai contenuti e all’oggetto contrattuale.
Contestualmente, occorre verificare l’affidabilità tec-
nico-funzionale ed il rispetto delle norme di sicurez-
za per le attrezzature necessarie. La presenza del 
concetto di prevalenza lascia comunque la possibilità 
all’azienda agricola di utilizzare anche attrezzature 
o risorse non proprie, quindi la facoltà di noleggiare 
mezzi ed acquisire risorse non necessariamente im-
piegate nella propria attività produttiva agricola.
In ottica fiscale, due sono i parametri da prendere in 
considerazione al fine di verificare la sussistenza del-
le condizioni previste dalla norma: normalità e pre-
valenza. Un bene è normalmente utilizzato nell’atti-
vità agricola se corrisponde al fabbisogno lavorativo 
dell’azienda, in riferimento sia alla tipologia e al nu-
mero delle attrezzature, sia al tipo di attività svolta. 
Ad esempio, se, in relazione all’estensione e alla 
destinazione colturale dei terreni, è sufficiente una 
macchina agricola, non è normale utilizzarne due o 
più. Parimenti, una mietitrebbia è normalmente uti-
lizzata in caso di produzione di seminativi, ma non 
nell’ipotesi di viticoltura.
Per quanto riguarda la prevalenza, la circolare dell’A-
genzia delle Entrate n. 44/E del 2004 chiarisce che la 
verifica va effettuata in relazione al volume d’affari 
prodotto con le attrezzature normalmente impiegate 
in azienda, che deve risultare superiore a quello con-
seguito con le altre attrezzature. 
Ad ulteriore esempio, il servizio di manutenzione 
del verde con l’autocarro normalmente utilizzato in 
azienda e con un cestello elevatore non impiegato 
nell’attività agricola, costituisce attività connessa, in 
quanto l’autocarro prevale sull’insieme dell’apparec-
chiatura utilizzata per il servizio stesso.
L’Inps si è espressa con la circolare n. 53 del 2003, 
chiarendo come, ai fini dell’inquadramento previ-

denziale, il tempo 
di impiego delle at-

trezzature e delle ri-
sorse aziendali nelle 

lavorazioni interne all’a-
zienda deve essere supe-

riore (più del 50%), rispetto 
al tempo di impiego nell’attività 

diretta alla fornitura di servizi a favore di terzi. 
Al riguardo, secondo l’Istituto, non assume alcun ri-
lievo il reddito derivante dalle due attività, principale 
e connessa, nel senso che, quando si sia qualificata 
come agricola la fornitura di beni o servizi sulla base 
del superiore tempo di impiego delle attrezzature e 
delle risorse nelle lavorazioni aziendali rispetto alle 
lavorazioni dirette a terzi, anche il reddito derivante 
dall’attività di fornitura dei servizi è da considerarsi 
agricolo.
Nonostante tutto questo, non mancano però le con-
testazioni di chi si sente esautorato nei propri diritti 
dall’invadenza degli imprenditori agricoli.
In una sentenza del Tribunale civile di Milano, citata 
in Federnotizie (n. 2, marzo 2003, pp. 80-81) sono 
ritenute connesse le attività di ‘spalatura neve’ e 
di ‘piccoli scavi’. Secondo i giudici meneghini rien-
tra esattamente in questa previsione, la possibilità 
che l’azienda agricola adibisca, ad esempio, il trat-
tore normalmente utilizzato per l’aratura ed i lavori 
di vivaio, anche per attività occasionali quali quelle 
di spalatura neve, o di scavi, magari per rimuovere 
macerie o altro dal letto dei fiumi. L’impresa agricola 
per sua natura ha la sua fase di inattività nel periodo 
invernale (in cui beni strumentali di ingente valore 
quali i trattori, restano inutilizzati) e proprio per evi-
tare l’oneroso fermo di tali macchine, può soccorrere 
l’attività di spalatura neve, che permette di produrre 
reddito anche nel periodo in cui tali macchine reste-
rebbero inutilizzate. 
Con Delibera n. 277 del 22 marzo 2017 il presidente 
dell’Autorità nazionale Anticorruzione Raffaele Can-
tone, in risposta ad un parere di precontenzioso sulla 
legittimità di assegnare il servizio di manutenzione 
invernale a misura mediante sgombero neve e trat-
tamenti antigelivi, non ha negato a priori la legitti-
mità di assegnare l’appalto ad una azienda agricola, 
piuttosto ha ritenuto che nella fattispecie spettasse 
alla Pubblica amministrazione appaltante la verifica 
in ordine all’utilizzo prevalente, da parte di un’azien-
da agricola, delle attrezzature normalmente impie-
gate nell’attività agricola esercitata, ai fini della pre-
stazione di un servizio a terzi.
La conclusione dell’autorità anticorruzione non può 
che essere condivisa. Non si può generalizzare, ac-
cusando una categoria di esercitare abusivamente 
un’attività. Ogni caso fa storia a sé e l’Ente appaltan-
te deve necessariamente valutare tutte le offerte e, 
nell’interesse della comunità che rappresenta, valu-
tare quella migliore.

Le operazioni di spalatura neve possono essere svolte in connessione con l’attività agricola 
principale
Mirco Conti
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BOLOGNA
VENDESI Aratro Mattioli, fuori solco 
volta orecchio, per motore minimo 
100 cv. Info tel. 338-3219694.
VENDESI motofalciatrice con sedu-
ta e senza, traina carro, con 4 falci 
di scorta. Euro 350,00 trattabili. Tel. 
051-383369.
VENDESI trattrice Lamborghini 340R 
in buono stato d’utilizzo, piantatrice 
CHECCHI-GORI a 2 file in ottime 
condizioni, generatore di corrente 
10 cavalli (380/220 volts), più attrez-
zatura varia e n. 2 container uno di 12 
metri e uno di 7 metri gommati. Tele-
fonare al numero 333-7318809.
VENDO terreno agricolo, loc. Cre-
spellano, Valsamoggia (Bo) in via 
Bargellino di ettari 1.02.28, prezzo 
da concordare, marziabosi62@gmail.
com. 
VENDESI Autocaricante balle 90; 
pressa Bamford, girello. Tutto in otti-
mo stato. Tel. 051-6052179.
FERRARA
VENDO attrezzatura usata rimorchio 
“Breda” portata 120 ql. con ribaltabi-
le trilaterale. Rimorchio portata 70 ql. 
con ribaltabile unilaterale. Per infor-
mazioni telefonare al 346-0237463.
VENDO motore Ruggerini diesel bi-
cilindrico 30 cv raffreddato a liquido 
completo di carrello traino che fa 
da serbatoio gasolio. Disponibile a 
qualsiasi prova 1.200 euro trattabili a 
Ostellato (Fe). Tel. 349-4589176.
VENDO spandiletame usato marca 
F.lli Annovi specifico per vigneto/
frutteto con turbina laterale - portata 
ql.25,00. Telefonare 340-5722812.
VENDO paranco professionale a ca-
tena a 380v frizione regolabile com-
pleto di pulsantiera. Usato solo per 
prova 200 euro in provincia di Ferra-
ra 349-4589176.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e 
braccetti per GDC traliccio e tubola-
re usati in buono stato. Marca Valen-
te. Telefonare al 370-1307274 oppure 
mail acasta72@gmail.com
MODENA
AFFITTO terreni agricoli vicino Se-
stola 5 ettari terreno seminativo, ot-
tima posizione sempre stati coltivati. 
Mail: an.giacomelli@yahoo.it
ATOMIzzATORE Friuli 10 quintali, 
buone condizioni con pompa per 
irrorare usata una volta, valvola ato-
mizzatore usata una volta, (fattura di 
acquisto) euro 1.500. Visionabile; ri-
morchio portata 50 quintali, 4 mt. per 
2 mt. non ha ruggine, gomme quasi 
nuove a euro 2.000. Tel. 059-662375, 

preferibilmente ore pasti.
VENDESI terreno agricolo seminati-
vo di circa ha 3, ubicato in Modena 
frazione Baggiovara, con ingresso in-
dipendente. Tel. 339-1550259.
VENDO archi per tunnel-serra altez-
za m 2,5 larghezza m. 4,20 compreso 
di tutti i componenti. Benedetti Luigi 
cell. 333-1005606.
PARMA
VENDO pompa Udor a cardano per 
allevamenti 60 Bar 200 litri minuto 
con 100 metri di tubo. Davide 348-
2625763.
VENDO PULIVAPOR 200 Bar, 21 litri 
minuto, 10 Hp, come nuovo completo 
di accessori e garanzia. Info Davide 
348-2625763.
PIACENzA
VENDO dischiera 3 mt, rullo compat-
tatore chiusura idraulica Chembrig 
4,5 mt, taglia rive. Info 349-6764430.
RAvENNA
VENDO carro raccolta frutta CASA-
DIO 25RC Fanthon con 2 piattaforme 
elevabili idrauliche 1 muletto ante-
riore e 1 muletto posterire con libret-
to di immatricolazione e a norma si-
curezza. per info 338-8426248 Mauro.
VENDO Seminatrice meccanica Mar-
ca Garavini per Barbabietole, Soia e 
Sorgo. Prezzo interessante. Tel. 338-
5257778.
VENDO carro raccolta marca Fo-
schini e potatura con forbici pneu-
matiche, motore Diesel 26 CV, piat-
taforma posteriore con movimento 
motorizzato. Telefonare ore pasti allo 
0545-73248 oppure al 347-8774630.
VENDO attrezzi agricoli di vario tipo. 
Per info chiamare 370-3228112.
VENDO terreno agricolo di Ha 
3.78.45 in Comune di Conselice 
(RA). Tel. 370-3228112.
REGGIO EMILIA
VENDESI appezzamento di terreno 
agricolo in comune di Castelnovo ne 
Monti di tre biolche lavorative prezzo 
interessante. Informarsi presso la Cia 
di Reggio Emilia, tel. 0522-514516.
VENDO trattore 4RM Lamborghini 
955DT del 1981 con forcone - trattore 
4 RM Lamborghini 904DT del 1971. Ot-
time condizioni, per info contattare lo 
0522-960955.
SI REGALANO botti in cemento Masel-
li di varie capienze cell. 328-4611062.
RIMINI
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati 
a frutta. Piante giovani e produttive, 
impianto di irrigazione, situato vicino 
ad un fiume. Possibilità di avere mez-
zi per la coltivazione. T. 333-9340351.

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

DIVISIONE AGRICOLTURA

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 15.00 16.50
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina (in rotoballe) 15.00 16.00

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 8.00 8.50
Paglia di frumento pressata in balloni 8.50 9.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 8.00 8.50

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2017 (in rotoballe) 11.00 14.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2017 12.50 15.50
Paglia in rotoballe 2017 5.50 6.50

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2017 13.50 15.00
Paglia di frumento pressata 2017 6.50 7.00
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Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

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

CEREALI
Bologna
FRuMENTO TENERO dI PROduzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 20.60 20.90
N. 2 19.20 19.70
N. 3 19.00 19.40

FRuMENTO duRO dI PROduzIONE NAzIONALE
 euro min max
Fino 22.00 22.50
Buono mercantile n.q. n.q.

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena rossa n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 17.60 17.80
Orzo estero (nazionalizzato) 18.10 18.30

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 17.30 17.50
Farina di granoturco integrale 19.50 19.70

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

POLLAME, CONIGLI E uOvA
Forlì
 euro min max
Galline a terra pesanti 0.31 0.39
Polli a terra bianchi pesanti 1.1 1.16
Anatre mute femmine 2.60 2.64
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.87 1.93
Faraone 2.52 2.62
Piccioni 7.30 7.50
Pollastre 18 settimane 4.35 4.45
Tacchini 1.37 1.33

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.52 2.62
Galline allevamento a terra pesanti 0.31 0.39
Polli allevamento a terra leggeri 1.14 1.16
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 2.80 2.84
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.87 2.93

uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.15 0.15
da 63 gr a 73 gr 0.13 0.13
da 53 gr a 63 gr 0.12 0.12
meno di 53 gr 0.11 0.11

suINI DI MODENA
ALLEVAMENTO INTENSIVO GRASSI dA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 8.73 da 115 a 130 kg 1.43
Lattonzoli di 25 kg 10.09 da 130 a 144 kg 1.44
Lattonzoli di 30 kg 10.70 da 144 a 156 kg 1.48
Lattonzoli di 40 kg 11.54 da 156 a 176 kg 1.55
Magroni di 50 kg 12.23 da 176 a 180 kg 1.53
Magroni di 65 kg 12.94 da 180 a 185 kg 1.47
Magroni di 100 kg 15.30
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.67
Scrofe da macello 0.58
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.99
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.84
Lombi Modena interi 2.90
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.81
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.93
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 4.85
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 5.14

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

BEstIAME suINO
Reggio Emilia
dA ALLEVAMENTO dA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 5.60 da 115 a 130 kg euro 1.39
da 25 kg euro 3.80 da 130 a 144 kg euro 1.45
da 30 kg euro 3.38 da 144 a 156 kg euro 1.47
da 40 kg euro 2.75 da 156 a 176 kg euro 1.53
da 50 kg euro 2.28 da 176 a 180 kg euro 1.53
da 80 kg euro 1.75 da 180 a 185 kg euro 1.50
da 100 kg euro 1.57 oltre 185 kg euro 1.43

Parma
dA ALLEVAMENTO dA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 5.72 da 130 a 144 kg euro 1.46
da 25 kg euro 3.93 da 144 a 156 kg euro 1.50
da 30 kg euro 3.49 da 156 a 176 kg euro 1.55
da 40 kg euro 2.85 da 176 a 180 kg euro 1.55
da 50 kg euro 2.37 da 180 a 185 kg euro 1.55
da 80 kg euro 1.69 oltre 185 kg euro 1.49

BEstIAME BOvINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 5.90 6.45
Pezzati neri incroci 2a qualità 5.70 5.95
Pezzati neri nazionali 5.60 5.90
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.84 2.93
Charolaise ed incroci francesi 2.65 2.71
Incroci nazionali 1a qualità 2.52 2.62
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.21 2.27
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.90 3.03
Charolaise 2.60 2.66
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.94 5.60
Baliotti razze pregiate carne 3.08 3.75
Pezzati neri 1a qualità extra 1.55 1.85

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

BOvINI DA ALLEvAMENtO
Forlì-Cesena
 euro min max
Vitelli da ristallo 3.20 3.40
Vitelli baliotti 1a qualità 1.80 4.00

BOvINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.10 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.80 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.85 2.95
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.80 2.85
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.60 2.75
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.60 2.65
Vitelloni incroci 2a qualità 2.40 2.50
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 2.20 2.30
Vitelloni extra romagnoli 2.80 3.20
Vitelloni extra di altre razze e incroci 2.30 2.40
Vitelle extra romagnole 2.90 3.30
Vitelle extra di altre razze e incroci 2.70 3.00

ORtOFRuttA
Bologna
 euro min max
Mele Fuji 70+ (in bins) 0.75 0.80
Pere Abate 65+ (in bins) 0.97 1.02

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Cavolfiore (casse da 8 kg) 2.00 2.20
Cipolla dorata 40/60 (casse) 1.70 1.80
Finocchi 1a cat. (plateaux) 1.90 2.10
Lattuga Trocadero (casse a 1 strato) 2.30 2.50
Patate (casse 10 kg) 1.35 1.55
Peperoni verdi (casse 5 kg) 2.80 3.00

uvA DA vINO, vINI, MOstI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 6.50 8.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.70 8.00
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 7.80

FRuttA BIOLOGICA
Bologna

 euro min max
Arance Tarocco 8 (casse 10 kg) 1.40 1.60
Banane (cartoni da 18 kg) 1.95 2.30
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 1.60 1.90
Pere Kaiser (cal. 60+) 2.60 2.80

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (serra) 0.30 0.35
Radicchio nostrano (pieno campo) 1.30 1.40

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
dEL 26/2/2018 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 9.85 10.45
Lunedì P.R. 18 mesi 10.65 11.05
26-2-2018 P.R. 24 mesi 11.15 11.80
 P.R. 30 mesi 12.10 13.05
 Zangolato di creme 2.18
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 12.00 12.10
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 10.85 11.05
20-2-2018 P.R. 18 mesi e oltre 10.35 10.50
 P.R. 12 mesi e oltre 9.65 9.95
 Zangolato di creme 2.03
Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.05 11.55
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.80 10.10
23-2-2018 Zangolato di creme 2.18




