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editoriale

I

Lex enoturismo:
subito i decreti
attuativi
Cristiano Fini, presidente Cia – Agricoltori Italiani
Emilia Romagna

l mese di aprile, da parecchi anni, è caratterizzato
dall’evento vitivinicolo per eccellenza, il Vinitaly.
L’appuntamento veronese del mondo del vino si è
distinto anche quest’anno per un record di presenze ed
ha testimoniato in maniera inequivocabile l’interesse
sulla materia enologica di operatori e visitatori su scala
nazionale e mondiale. Vinitaly assume un certo rilievo
perché offre la possibilità di fare il punto su tematiche
legislative, sui mercati e sulle tecnologie, tra presente e
progetti per il futuro.
Le grandi imprese vivono i mercati internazionali
con grande fiducia e qualche preoccupazione, legate
alle turbolenze politico-economiche di Usa, Russia
e Regno Unito, e dalla grande incognita del gigante
cinese. D’altro canto le piccole-medie aziende vivono
più intensamente il mercato interno e le dinamiche
territoriali, districandosi tra i soliti adempimenti
burocratici e le difficili condizioni climatiche che minano
fortemente i redditi dei produttori. Nel contesto attuale
si inserisce la nuova Legge nazionale sull’enoturismo,
approvata lo scorso febbraio grazie ad un emendamento
presentato all’interno
della Legge di bilancio
2018, che fornisce
un quadro normativo
basato sull’accoglienza
turistica legata al vino
ed alle attività ricreative,
culturali e didattiche
delle aziende vitivinicole.
Ora attendiamo i
decreti attuativi, con
l’auspicio che la norma
fornisca alcuni strumenti
concreti alle imprese per
migliorare la ricezione
enoturistica.
Si stimano circa 15 milioni
di enoturisti all’anno,
con un giro d’affari che
supera i 2 miliardi di euro e si registra una crescita
costante negli ultimi anni sul territorio nazionale. Anche
in Emilia Romagna, che peraltro vive un forte incremento
di presenze turistiche, sono in deciso aumento gli
acquisti di vino direttamente in azienda, ed è un segnale
evidente della volontà del consumatore di conoscere la
storia del prodotto e del territorio che caratterizza quel
tipo di vino.
La nostra Regione può e deve collocarsi nei percorsi
enogastronomici migliori al mondo, perché il territorio
ed il paesaggio che ci circondano, soprattutto collinari,
sono assolutamente magnifici e possiamo vantare una
tradizione culinaria d’eccellenza.
Continua a pag. 7
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Nel giro di dieci anni l’agricoltura di precisione
coprirà il 90% dei vigneti
Re.Ag.

“

Con l’Internet of Things siamo
di fronte a una rivoluzione. Se la
prima è stata innescata dall’arrivo
della fillossera, la seconda, dopo più
di 100 anni, è quella del digitale.
E questa volta nessuna parte
della filiera è esclusa da questa
rivoluzione, che coinvolge tutto il
processo produttivo e arriva fino
al consumo, attraverso un sistema
fortemente connesso e agevolato
dalla diffusione degli smartphone”.
Parole di Attilio Scienza, professore
di Viticoltura ed Enologia
all’Università di Milano, dalla 52ª
edizione di Vinitaly a Verona. È da
qui che si deve partire per capire
dove va il futuro della viticoltura.
Nel mondo, così come in Italia. La
meccanizzazione, naturalmente, è
un segmento fondamentale, anche se
parziale di un processo diretto verso
l’enologia di precisione.
Se ne parlerà con i piedi in campo
a Enovitis in Campo, in programma
a Fabbrico (Reggio Emilia) il 21 e
22 giugno prossimi, nelle terre del
Lambrusco. Sarà la quinta edizione,
che vede la collaborazione di Unione
italiana vini e Fieragricola di Verona,
che lo scorso febbraio ha ospitato
il salone Enovitis in Fiera, proprio
dentro alla rassegna internazionale
dell’agricoltura.
“Nel giro di pochi anni, una decina
al massimo, l’agricoltura di
precisione coprirà il 90% dei vigneti.
È una rivoluzione che avanza e il
consumatore arriverà, attraverso un
microchip sulla bottiglia, ad avere
tutte le informazioni relative non
solo al vino, ma anche al vigneto, in
un’ottica di massima trasparenza”.
Ne è assolutamente convinto
Paolo Storchi, ricercatore del Crea
Viticoltura ed Enologia della sede
di Arezzo, osservatorio tecnico

privilegiato di un settore che in
Italia significa, guardando i numeri
del vino, 5,9 miliardi di euro di
esportazioni nel mondo.
“A livello mondiale le zone dove
gli strumenti della viticoltura
di precisione trovano maggiore
applicazione sono la California,
l’Australia, la Francia, ma anche
l’Italia – precisa Storchi – dove in
regioni come il Veneto, la Sicilia e
la Toscana la crescita delle nuove
tecniche in campo ha uno sviluppo
più rapido, evidentemente per
l’estensione delle superfici e per una
presenza forse superiore di giovani
agricoltori, che sono particolarmente
attenti alle innovazioni”.
Se in Italia l’agricoltura di precisione
abbraccia circa l’1% della superficie
agricola utilizzata, la viticoltura
di precisione è già oggi in una
posizione più avanzata. “Se parliamo
di aziende medio grandi, con
un’estensione del vigneto superiore
ai 40 ettari – calcola Storchi – i
sistemi di gestione e monitoraggio
sono utilizzati da più del 10% delle
imprese”.
Il processo di digitalizzazione dei
vigneti non è senza ostacoli.
“La viticoltura italiana ha una
forte parcellizzazione dei vigneti
e una classe agricola anziana
– spiega ancora Scienza -.
Dobbiamo dunque coinvolgere la
cooperazione, che deve spingere
verso questo cambiamento digitale e
i contoterzisti, perché sono in grado
di gestire le tecnologie complesse.
Nei prossimi anni il prezzo medio
del vino non aumenterà, per cui
l’unica possibilità per i viticoltori è
aumentare la produttività, ridurre
i costi, rendere le aziende più
efficienti, anche grazie all’Internet
delle Cose”.
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Vino, l’esportazione premia
l’Emilia Romagna
BOLOGNA - Vino in vetrina, vino nei calici di tutto il mondo. I
report di Unioncamere Emilia Romagna evidenzia un balzo in
avanti dei vini regionali, in bella mostra a Vinitaly di Verona,
appuntamento imprescindibile per gli operatori del settore. È
così che la crescita oltreconfini nel 2017 ha fatto segnare un
+11,8%, con aspettative maggiori grazie alla promozione costante e all’interesse di nuovi Paesi, Giappone e Cina in testa.
Alla kermesse veronese l’Emilia Romagna si è presentata con
oltre 500 etichette in degustazione, 200 cantine ospiti tra singole aziende e consorzi di produttori, 7 banchi di assaggio,
20 sommelier per dare consigli e suggerimenti agli avventori,
1 ristorante con menù legato al territorio per il miglior abbinamento cibo-vino. Il tutto all’interno del padiglione 1 di 4.000
metri quadrati, con allestimenti e veste grafica completamente
rinnovati all’insegna della rigenerazione, anzi della ‘REgeneration’, come recita lo slogan coniato per l’occasione. Motto
che accompagnerà per tutto l’anno le iniziative promozionali di
Enoteca regionale Emilia Romagna in giro per il mondo.
“I nostri vini - sottolinea l’assessore regionale Simona Caselli
- sono sempre più apprezzati sia in Italia, che all’estero, grazie all’impegno e alla professionalità degli imprenditori. Siamo fortemente impegnati per migliorare l’immagine presso i
consumatori delle nostre produzioni, che hanno ben poco da
invidiare sotto il profilo qualitativo alle più blasonate etichette
nazionali. Stiamo accelerando sulla promozione, con partico-

lare attenzione ai mercati emergenti del sud asiatico, in testa
Cina e Giappone, senza dimenticare Russia, Canada e Usa,
che resta il principale mercato di sbocco per il made in Italy”.
“L’Emilia Romagna è la seconda regione in Italia per valore
dell’export agroalimentare. Per quanto riguarda in particolare
il settore vinicolo la nostra regione è al top per performance
nei primi nove mesi del 2017, in cui le vendite sono cresciute dell’11,8% rispetto all’anno precedente - sottolinea Alberto
Zambianchi, presidente regionale di Unioncamere -. Cina,
Russia e Stati Uniti sono tra le aree extraeuropee più interessanti e di prospettiva per le nostre etichette. Un’ulteriore
conferma di come stia cambiando la geografia dei consumi del
vino, orientata sempre di più oltre i confini europei, arriva dalla
recente ricerca Vinitaly-Nomisma Wine Monitor, che ribadisce
come il vero elemento in grado di fare la differenza sui mercati
sarà sempre di più la qualità rispetto al prezzo”.
‘REgeneration’, filo conduttore della presenza di Enoteca regionale alla rassegna scaligera, rimanda a un’idea di rinnovamento e trasformazione, legata all’ambiente e trae spunto da
una serie di importanti iniziative all’insegna della sostenibilità
della vitivinicoltura.
“In collaborazione con le principali università regionali - rimarca Pier Luigi Sciolette, presidente dell’Enoteca regionale da oltre un anno abbiamo avviato un progetto per la messa a
punto di tecniche colturali idonee per la salvaguardia dei nostri vitigni autoctoni, anche a fronte dei mutamenti climatici.
L’obiettivo è arrivare alla certificazione di sostenibilità sociale,
economica e ambientale, non di un singolo prodotto o di una
singola azienda, bensì di un intero territorio”.
g

La superficie a vigneto
in regione è 51.700 ettari
mentre il Lambrusco è stato
il vino più acquistato nel 2017

Export, in Emilia Romagna
la crescita più alta d’Italia:
+11,8% per 230 milioni di
euro
Le statistiche sull’andamento dell’export nei primi nove
mesi del 2017 mettono in evidenza un incremento delle vendite oltre confine di +11,8% in valore sullo stesso periodo dell’anno precedente, per un importo di
oltre 230 milioni di euro. Una performance migliore del
corrispondente trend nazionale, ancorato a un pur brillante +6,6%, che colloca l’Emilia Romagna sul gradino
più alto del podio per crescita tra le cinque regioni che
esportano di più, davanti al Veneto e prima anche di Piemonte, Toscana e Trentino-Alto Adige.
6

Il vino è uno dei settori di punta dell’agricoltura dell’Emilia
Romagna, con una produzione lorda vendibile (Plv) 2016 di
315 milioni di euro, il 7,3% sul totale di oltre 4,3 miliardi).
I vigneti si estendono in regione su circa 51.700 ettari.
Ravenna è la provincia con la più ampia superfice coltivata (29,9%), seguita da Modena (15,5%), Reggio Emilia
(15,4%), Forlì-Cesena (11,6%), Bologna (11,4%), Piacenza
(10,2%), Rimini (3,7%), Parma (1,1%) e Ferrara (1%).
I cinque vitigni più diffusi sono Trebbiano (29,1% delle superfici), Sangiovese (13,2%), Lambrusco Salamino (9,8%),
Ancelotta (8%) e Lambrusco Grasparossa (circa 4%).
Tra i primati che vanta la vitivinicoltura dell’Emilia Romagna spicca la riconferma del Lambrusco come vino più
acquistato nel 2017 nei supermercati e discount italiani,
il principale canale distributivo. Le vendite, ha certificato
un’indagine Iri per Vinitaly, hanno superato i 13,1 milioni
di ettolitri in bottiglie da 0,75 litri (+0,1%), per un valore di
oltre 47 milioni di euro (+2,9%).
Da segnalare tra le etichette regionali in ascesa l’ottima
performance dell’Ortrugo, il bianco autoctono del piacentino in fase di grande rilancio, che l’anno scorso si è piazzato al terzo posto per incremento delle vendite (+18,8%).

attualità

Enoturismo: ecco cosa prevede
la legge
Mirco Conti
DALLA REDAZIONE - La Legge di bilancio 2018 estende agli agricoltori
che svolgono attività di enoturismo, la
determinazione forfettaria del reddito
imponibile e dell’Iva già prevista per le
imprese agrituristiche. Anzitutto il legislatore ricomprende nella disciplina relativa all’“enoturismo” tutte le attività
di conoscenza del vino espletate nel
luogo di produzione, le visite nei luoghi
di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione
della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole
aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e
ricreativo nell’ambito delle cantine.
Sotto il profilo tributario la norma prevede che allo svolgimento dell’attività
enoturistica si applicano le disposizioni
fiscali di cui alla Legge n. 413/1991, vale
a dire il regime forfettario attualmente
applicato nei confronti delle imprese del
settore agrituristico (art. 5, commi 1 e 2),
con determinazione: del reddito imponibile, con un coefficiente di redditività del
25%, dell’Iva, riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura
pari al 50% del suo ammontare. Come
spesso accade in questi casi però, la
materiale applicazione della norma di
favore è demandata ad un decreto del
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dei Beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza StatoRegioni, cui spetta il compito di definire
le linee guida e gli indirizzi in merito ai
requisiti e agli standard minimi di qualità
per l’esercizio dell’attività enoturistica,

con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio. Inoltre,
viene previsto che l’attività enoturistica
sia esercitata previa presentazione al
Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia),
in conformità alle normative regionali,
sulla base dei requisiti e degli standard
disciplinati come sopra.
L’impulso a regolamentare il settore è
scaturito dalla Legge n. 238/2016 (cosiddetto Testo Unico sul vino), in cui
si consente ai Consorzi di tutela per le
denominazioni di origine e le indicazioni
geografiche tipiche, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e
privati, di favorire attività di promozione
dell’enoturismo. Riteniamo che i principi
che ispireranno il decreto applicativo,
saranno mutuati dallo stesso Testo Unico sul vino; in particolare l’art. 87, nella
parte in cui è stata novellata la disciplina
delle “Strade del vino”, volta a favorire
la multifunzionalità delle imprese vitivinicole, consentendo loro di somministrare
anche le produzioni agroalimentari tradizionali, ovvero designate con i marchi
Dop o Igp delle regioni cui appartengono le “Strade del vino”, sebbene non
preparati o cucinati contestualmente
alla somministrazione del vino. Le attività di somministrazione potranno quindi
essere esercitate:

Lex enoturismo
Segue da pag. 5 - A tutto questo possiamo
affiancare ottimi vini, perché il livello
qualitativo dei prodotti emiliano romagnoli
è aumentato tantissimo negli ultimi anni,
ed il consumatore è sempre più interessato
alla conoscenza ed alla storia dei nostri vini.
Per dare un impulso maggiore, dobbiamo
impiegare più risorse, economiche e
politiche, in attività di promozione e ricerca
sul turismo enogastronomico, e lo dobbiamo
fare tutti insieme, produttori, enti, istituzioni
e consorzi, perché l’Emilia Romagna sia
riconosciuta nel mondo per il buon cibo ma
anche per gli ottimi vini.

- dalle aziende agricole vitivinicole che
insistono lungo le “Strade del vino”, previa presentazione al Comune di competenza della Scia, ai sensi dell’articolo 19
della Legge n. 241/1990, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti
igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali;
- coniugando anche l’offerta di prodotti
agroalimentari tradizionali o con marchio Dop o Igp, fermo restando che la
somministrazione di tali produzioni deve
comunque rimanere secondaria rispetto
all’attività prevalente e caratterizzante le
aziende agricole vitivinicole aderenti alle
“Strade del vino”;
- evitando l’applicazione delle norme sull’insediamento e sull’attività dei
pubblici esercizi, di cui alla Legge n.
287/1991.
g

Gianni Razzano è il nuovo
direttore di Cia Emilia Romagna
DALLA REDAZIONE - È Gianni Razzano il nuovo direttore di Cia Emilia Romagna. Razzano, modenese,
succede a Giulio Felicetti che ha cessato l’attività
lavorativa per aver raggiunto i limiti di età.
Il neo direttore ha iniziato la propria carriera professionale in Cia, partendo dalle zone: dal 1985
al 2005 è stato infatti segretario delle zone di
Soliera, Campogalliano, Carpi, Novi e Castelfranco Emilia. Fra i diversi ruoli ricoperti è stato
anche responsabile provinciale dei servizi alle
imprese di Cia Modena. Attualmente ricopre il ruolo di direttore provinciale delle Cia di Modena e di
Bologna, per le quali porterà a termine il percorso di
aggregazione dei servizi.
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Consorzio Vini e Alleanza coop
lanciano il Romagna Doc Spumante
Cla. Fe.
LUGO (Ravenna) - Chi pensa alla Romagna come la terra dei vini fermi ora
si deve ricredere. Non mancano le proposte di frizzanti, le etichette ci sono,
ma adesso un progetto scaturito da una
proposta di Alleanza cooperative agroalimentari, in sinergia con il Consorzio tu-

& Figli. Cevico può contare inoltre sulle
associate “Le Romagnole” e “Cantina
dei Colli Romagnoli”, che operano su 18
cantine di vinificazione presenti in tutto
l’asse romagnolo.
“Noi come anche Caviro siamo convinti della necessità di intraprendere un

Romagna parte dal Trebbiano - dice
Nannetti -, ma ambisce a svilupparsi a
breve anche per il Sangiovese, al fine
di guardare la collina con un occhio
costruttivo e fornire risposte urgenti in
termini di rivalutazione e promozione.
Caviro e Cevico hanno quindi deciso di

I gruppi Cevico e Caviro condividono
il progetto. Nannetti: “il peso specifico
della cooperazione in Romagna ha l’obbligo
di lavorare alla crescita della viticoltura
del territorio”
tela vini di Romagna, lancia il Romagna
Doc Spumante, un frizzante che intende valorizzare il territorio e consolidare
l’identità romagnola. Ne sono convinti i
gruppi cooperativi Cevico e Caviro che
condividono il progetto “nella convinzione che il peso specifico della cooperazione in Romagna abbia anche l’obbligo
di lavorare alla crescita della viticoltura
del territorio, nella difesa dei vitigni autoctoni e per la loro valorizzazione”.
Sono parole di Marco Nannetti, presidente di Cevico, un gruppo che opera
su due stabilimenti di confezionamento (Lugo e Forlì) a conduzione diretta,
con un terzo a Reggio Emilia gestito in
partnership dalla società Medici Ermete

percorso prima di tutto etico verso il
territorio e valoriale per ridistribuire forza in tutta la filiera - sostiene Nannetti
-, ripensando in maniera più ampia il
sistema delle Doc e prendendo come
esempio casi nazionali e internazionali
di successo, che sono riusciti a riportare alta la reputazione di un vitigno e di
un sistema territorio: grazie a basi fortemente identitarie e radicate sul territorio,
vitigni come Trebbiano e Sangiovese,
possono dar vita a fragranze sfidanti la
spumantizzazione ad alto livello”. In sostanza, il percorso mira a potenziare i vitigni attraverso la tutela e valorizzazione
della zona di origine. “Questo progetto
di revisione e nobilitazione della Doc

intraprendere questo stimolante percorso, sostenendo il costo di avviamento
della nuova tipologia di Romagna Doc e
di donarlo poi ad ogni consorziato, che
diventa attore sul territorio”.
Creare sinergie tra i produttori e nella filiera, andare oltre ai campanilismi:
questo è anche il messaggio che esce
da questo progetto.
g

Come nasce Novebolle
La nascita della tipologia di Romagna Doc Spumante racchiude nel suo stesso nome il significato primario che vuole veicolare: Novebolle come la grande novità che trae origine dagli inizi del ‘900. Nove come il numero dei colli romagnoli ma
soprattutto nove come inizio Novecento, tempo in cui la spumantizzazione in Romagna era una storia dalle forti radici e dal
vanto internazionale. Sono infatti molteplici le evidenze di spumanti ritrovati nelle pubblicazioni del territorio romagnolo che
vantavano eleganza e qualità, tanto da essere equiparati ai noti metodi classici francesi.
Novebolle quindi come nove, novo, nuovo. Un nuovo concetto di sparkling, un nuovo modo di celebrare una tipicità territoriale che ora viene riscoperta e portata a nuova luce.
La forza di pensiero della nuova tipologia della Doc Spumante trova riscontro anche nel metodo di progettazione dell’immagine e del logo. Proprio per riportare a galla questa storia inedita di spumanti romagnoli e legarla visceralmente al territorio
e alle sue origini, si è avviato un percorso per dare anche a livello visivo una connotazione identitaria romagnola che trova
nel logo e nello stile assoluta coerenza. Grazie al supporto di diversi esperti nel campo tipografico e comunicativo, sono stati
letteralmente riportati allo splendore diversi caratteri mobili tipografici romagnoli, ancora tuttora inediti, risalenti ai primi
del ‘900. Un vero e proprio gioiello del panorama artistico locale che, per la prima volta, è stato digitalizzato e trasformato nel
marchio collettivo della Doc. Lo stile spiccatamente liberty del logo Novebolle è originale in ogni dettaglio e racconta, con
una veste più contemporanea, ancora una volta, l’infinita ricchezza del territorio romagnolo. Non è un caso che nello stesso
periodo storico si è potuto assistere alla nascita di quella che, al giorno d’oggi, potrebbe essere definita una vera e propria
campagna di comunicazione: svariate sono le pubblicazioni dell’epoca che raccontano di un vino bianco romagnolo adatto
ad ogni brindisi e ad ogni occasione.
Oggi, quello stesso vino torna ad essere protagonista a distanza di un secolo di una nuova storia, per raccontare di tradizioni
e radici profonde, ma anche di novità, freschezza, visione ed entusiasmo.
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Trend in crescita per i vini solidali
che muovono il mercato
VERONA - È una delle novità più rilevanti nel panorama del
vino Made in Italy, in costante crescita negli ultimi 10 anni:
sono i vini solidali, una realtà che affianca alla vitivinicoltura
un forte contenuto sociale e di welfare. Moltiplicate le etichette
con un aumento dei volumi e del valore, quantificabile rispettivamente in un +10% e un +5%. Lo rileva Cia - Agricoltori
Italiani che, al suo stand al Vinitaly, ha promosso un evento
sul tema con il Forum nazionale agricoltura sociale. Piace,
quindi, il vino che non solo è buono al palato, ma che racconta

ROMAGNA DOC SANGIOVESE • LAMBRUSCO FRIZZANTE • NERO D’AVOLA CABERNET
CATARRATTO CHARDONNAY • PRIMITIVO • ROMAGNA DOC TREBBIANO SPUMANTE • ROSATO

Sale produzione (+10%) e
valore (+5%), vitivinicoltura nel
50% circa delle Fattorie sociali
anche storie di solidarietà - osserva Cia -. Sono oltre 1.500
le Fattorie sociali che operano sul territorio italiano e quasi la
metà è dedita alla cura dei vigneti e alla produzione di vini.
Si tratta di aziende che svolgono un ruolo decisivo nel welfare
rigenerativo, con progetti incentrati sul sostegno e il recupero
di soggetti in difficoltà. Non solo disabili, ma anche immigrati, ex detenuti, donne vittime di violenza, anziani. Storie che
sempre più spesso hanno un lieto fine, sintetizzabile nella realizzazione di una bottiglia di vino, che verrà messa in vendita. Il mercato di riferimento dei vini solidali è ancora prevalentemente quello interno, però si registrano i primi successi
nell’export grazie a cooperative che si sono consolidate nel
tempo. Come il caso della cooperativa sociale Agricoltura
Capodarco, in provincia di Roma, che oggi vende le proprie
bottiglie anche all’estero.
Un altro elemento distintivo è la propensione delle Fattorie sociali a produrre con metodo biologico - segnala Cia -. Si calcola che circa il 25% delle aziende complessive, entro il 2020,
abbandonerà il metodo convenzionale di produzione, virando
su quello più naturale.

Questo contesto di riferimento dimostra che, quando ai tradizionali punti di forza del vino, si affiancano valori solidali e
processi plurali, oltre al radicamento nei territori, le potenzialità del settore aumentano. Del resto, la quota di cittadini che,
accanto a fattori tangibili come la provenienza o il metodo di
conservazione di un prodotto, sta molto attenta a elementi etici, ambientali o evocativi, è in forte espansione. In quest’ottica
- conclude Cia - il segmento del vino solidale è una frontiera
da difendere e valorizzare. Una scelta che ci carica di responsabilità, ma che rappresenta la strada obbligata se si vuole
cogliere una delle opportunità più strategiche del comparto,
anche dal punto di vista umano.
g
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Lambrusco: danni limitati con la
vendemmia meccanica
Crpv
Nel ciclo di produzione dell’uva, la vendemmia è l’operazione che maggiormente incide sull’impiego di manodopera e sui costi di produzione.
La sua meccanizzazione
rimane quindi una possibilità
da prendere in considerazione e impiegare, soprattutto
nelle aree di pianura dove
le maggiori superfici, le forme d’allevamento quasi tutte
rinnovate e gli alti livelli produttivi, sono in grado di
massimizzare i vantaggi. Naturalmente, per fornire i
migliori risultati
deve
essere
programmata e
gestita correttamente, a partire dalla scelta della forma
d’allevamento
sino alle precauzioni da prendere
durante la consegna
alla cantina, per mantenere la massima qualità
delle uve. Per individuare
gli aspetti critici e favorevoli
della vendemmia meccanica
rispetto alla raccolta manuale, sono state impostate dal
Crpv alcune prove di raccolta
dove sono state considerate
due tipologie di Lambrusco,
il Salamino e il Sorbara, che
presentano un diverso comportamento nei confronti della raccolta meccanica.
Il primo aspetto da valutare
per ottenere i risultati attesi è il
grado di maturazione delle
uve e il conseguente distacco degli acini. La resistenza
al distacco ha dimostrato una
stretta correlazione con i valori del grado Brix, arrivando
poco prima della raccolta a
dimezzare il suo valore, aumentando la maturazione
dell’uva di 1-1,5 gradi. Nelle
prove effettuate su due forme
d’allevamento del lambrusco,
la doppia cortina e il casarsa,
rispettivamente a scuotimento verticale (SV) e orizzontale
10

(SO), il grado di maturazione
ottimale ha permesso di evitare un uso “troppo energico”
delle vendemmiatrici, che
sono state impiegate con

135 a 200 h/ha. Con la ridotta frequenza dei battitori il
danneggiamento provocato
dalla macchina vendemmiatrice sulle piante è risultato

zontale, che agisce direttamente con i battitori sulla
fascia produttiva danneggiando maggiormente le
piante e l’uva, è stata pena-

Il raccolto ha poca uva ammostata e con una
irrilevante presenza di foglie e tralci. Perdite
contenute su valori del 6-8%, molto bassi se si
considera che anche con il distacco manuale
le perdite non sono trascurabili

una frequenza di battitura di 385
colpi/min nella doppia cortina
e di 470 colpi/min nel casarsa. Per ottenere un buon distacco dell’uva si è preferito
utilizzare velocità di avanzamento comprese tra 1,4
e 1,9 km/h a seconda dei
casi, adottando i valori maggiori nella doppia cortina.
Con queste velocità e considerando tutte le operazioni
necessarie, come le manovre e gli scarichi, i tempi di
raccolta sono stati 3,0 - 3,4
ore per ettaro nel casarsa
e 4,2 - 4,5 ore nella doppia
cortina, dove è necessario
effettuare un doppio passaggio per filare. Tempi di lavoro
non eccezionalmente bassi,
però tali da favorire l’aspetto
qualitativo dell’intervento, e
che rappresentano comunque un risultato importante
se confrontato con la raccolta manuale, che ha richiesto
un monte ore variabile da

nel complesso accettabile.
Il grado di defogliazione è
stato contenuto e le rotture parziali o complete dei
tralci sono risultate limitate. Il corretto impiego ha
permesso di contenere
le perdite di raccolta
fra il 5,6 e 8,4% della
produzione totale. L’entità
e la tipologia delle diverse
perdite appaiono condizionate sia dal vitigno che dalla
forma di allevamento. Il Sorbara, a causa della maggiore
facilità di perdere foglie e di
ammostarsi ha fatto registrare le maggiori perdite,
soprattutto quelle definite
“occulte”, rappresentate dal
mosto disperso sulle foglie rimaste sulle piante o espulse
dai sistema di pulizia dell’uva
raccolta. Altrettanto evidenti
sono risultate le differenze fra
le vendemmiatrici utilizzate
nelle due forme d’allevamento. Il risultato migliore è stato
ottenuto con la vendemmiatrice a scuotimento verticale
impiegata nella doppia cortina. Con questa macchina la
frazione persa più consistente è stata quella delle perdite
a terra, causate sia dalla facilità di distacco degli acini sia
dalla non perfetta struttura
del vigneto, che trasmetteva
parte delle sollecitazioni trasmesse dalla macchina anche nella cortina adiacente,
non interessata alla raccolta.
Diversamente, la vendemmiatrice a scuotimento oriz-

lizzata per le perdite di mosto
e per la maggiore presenza
di grappoli/acini non distaccati. Quest’ultima perdita è
però imputabile alla forma
d’allevamento a casarsa
che, anche se ben gestita,
si caratterizza per una fascia
produttiva ampia non sempre
contenuta nella zona d’azione del battitore.
È interessante rilevare che
anche nel test di raccolta
manuale, pur operando con
operatori preparati, le perdite di prodotto non sono
state trascurabili. La frazione più rilevante è stata
riscontrata nel Sorbara, dove
gli acini caduti a terra hanno
raggiunto valori elevati.
L’esperienza condotta sulla
vendemmia meccanica del
Lambrusco ha dimostrato
che, intervenendo con un
corretto grado di maturazione delle uve ed evitando di
utilizzare frequenze di battitura elevate non necessarie, si può limitare il danneggiamento delle piante e
si può raccogliere uva poco
ammostata e con una irrilevante presenza di foglie e
tralci. Condizioni queste che
permettono di contenere le
perdite di raccolta su valori del 6-8%, molto bassi per
una vendemmia meccanica,
soprattutto se si considera
che anche con la vendemmia
manuale le perdite non sono
trascurabili.
g
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Si va verso la certificazione di
sostenibilità del territorio viticolo
Cla.Fe.
MODENA - Rosso, frizzante e sostenibile: sì perché il lambrusco, il vino emiliano romagnolo più acquistato nei supermercati e discount italiani nel 2017, ora ha intrapreso un percorso
che porterà alla certificazione del territorio viticolo. Un plus
che attraverso un lavoro - che già viene portato avanti dai viticoltori - i Consorzi di tutela e promozione del Lambrusco di
Modena e di Reggio Emilia intendono formalizzare grazie ad
uno studio che analizza e certifica tutti i fattori della sostenibilità attraverso una metodologia scientifica.
Nella voce ‘agroalimentare emiliano romagnolo’ il vino rappresenta uno dei settori trainanti e genera una produzione lorda
vendibile di 315 milioni di euro (dati 2016), il 7,3% sul totale
di oltre 4,3 miliardi. Le vendite di Lambrusco nei principali canali distributivi, ovvero la Gdo, hanno superato i 13,1 milioni
di ettolitri in bottiglie da 0,75 litri (0,1%), per un valore di oltre
47 milioni di euro. Su una superfice dedicata a vigneto di circa
51.700 ettari, le province di Modena e Reggio Emilia insieme
rappresentano il 31% del totale regionale dove le varietà del
rosso frizzante occupano uno spazio importante: il Lambrusco Salamino, ad esempio, da solo vale un terzo sul totale dei
vitigni, seguito a distanza dal Grasparossa (4%). Sono circa
5.000 imprese viticole di Reggio Emilia e Modena che complessivamente esprimono una superficie vitata di 15.500 ettari,
pari ad una capacità produttiva media annua di 2,7 milioni di
quintali di uve, di cui 1,8 milioni sono di Lambrusco a denominazione di origine Dop e Igp. “I Consorzi di tutela e promozione del Lambrusco di Modena e di Reggio Emilia – osserva il
direttore Ermi Bagni – sono stati testimoni del lavoro svolto fin
dalla metà degli anni ’80 in collaborazione con gli enti e le istituzioni, per ridurre l’impatto ambientale delle pratiche agronomiche: è per questo che hanno commissionato un sondaggio
di prefattibilità per la certificazione di sostenibilità del territorio
viticolo dei Lambruschi Doc secondo gli standard ‘Equalitas’.

L’iniziativa di conseguire la
certificazione sostenibile per
il territorio viticolo non è casuale - spiega ancora Bagni
- e non si limita ad essere uno
strumento per valorizzare la
produzione agroindustriale o
il turismo nelle aree rurali, ma
rappresenta qualcosa di molto più importante: la viticoltura
sostenibile è un atto di lealtà
e di trasparenza nei confronti
del consumatore, in grado di
consolidare la tradizione produttiva e il legame con l’intera
collettività”. Il progetto ha coinvolto le imprese dell’intera filiera: dalle aziende viticole a quelle di trasformazione fino alle
imprese che imbottigliano. “In sostanza recepisce il modello
di sostenibilità che si basa sui tre pilastri – precisa ancora
Bagni – ovvero quello ambientale, sociale ed economico:
in pratica gli stessi riferimenti della Denominazione di origine”.
Il risultato dell’attività, a giudizio del Consorzio, è soddisfacente, grazie innanzitutto alla collaborazione delle imprese
nell’applicazione delle buone pratiche agronomiche. “Abbiamo
trovato grande disponibilità dei produttori – conclude Bagni – i
cui vigneti sono consoni alle tecniche produttive previste nei
disciplinari di produzione. Il sistema centralizzato rappresentato dai Consorzi di tutela, dalle cantine sociali e dai consorzi
fitosanitari – conclude infine Bagni – rappresenta in questo
contesto un punto di forza, in quanto sono soggetti in grado di
eliminare i punti di debolezza come, ad esempio, la carenza
del sistema documentale di rilevazione delle informazioni”.
g

Nell’area dei rossi frizzanti si spera in un “atterraggio morbido”
CORREGGIO (Reggio Emilia) – Per parlare di viticoltura
e lambrusco abbiamo organizzato una specie di summit
nell’area reggiana più vocata.
A casa di Giuliano Sassi,
storico produttore e socio Riunite e Civ, a Mandrio di Correggio sono convenuti Pietro
Murgia che è il responsabile
per il vitinivicolo di Cia Reggio, Marco Albarelli ed Alberto Lugli, due produttori
che fanno parte della Giunta
provinciale di Cia Reggio.
Nell’analisi siamo partiti dalla
campagna: qualche segno
hanno lasciato le gelate dei
mesi scorsi, ma non sembra
ci siano grossissimi problemi, salvo qualche situazione.
Anche la siccità dello scorso anno ha lasciato qualche

strascico, nonostante la possibilità di irrigare abbia limitato il suo effetto. Insomma, in
partenza si pensa ad un’annata ‘normale’, il che però
non induce all’ottimismo: i
miei esperti infatti mi segnalano che per il lambrusco siamo
in sostanza in una situazione
di sovrapproduzione, che lo
scorso anno è stata azzerata dal gelo, ma le giacenze
nelle cantine non mancano
ed al dettaglio non crescono le vendite, nonostante il
buon periodo delle ‘bollicine’. Quindi – mi dicono – se
l’annata sarà appena normale i prezzi caleranno, per
quest’anno - si spera – con
un atterraggio morbido, vale
a dire con cali non eccessivi.
Il mercato attualmente quota

il lambrusco a 6/7 euro per
quintale grado, il rossissimo invece a 8/9 euro, ma è
praticamente esaurito, essendo stata soprattutto l’uva
Ancellotta a soffrire la gelata
di aprile 2017. Per il primo (il
lambrusco) il mercato va un
po’ alla giornata; si vendono
solo piccole partite, perché gli
imbottigliatori – non riuscendo a ricaricare l’aumento sui
prezzi di vendita – sperano
così di incontrare prima o poi
condizioni per loro più favorevoli. Qualcuno sta cercando
di proporre anche contratti
pluriennali, cercando in questo modo di ‘spalmare’ gli aumenti in diverse annualità e
strappare prezzi minori.
Per quanto riguarda le superfici, risultano in aumento,

ben oltre l’1% concesso ogni
anno. La superficie a lambrusco era lo scorso anno di
3.400 ettari a Reggio e 6.200
a Modena, Reggio aggiunge
una pari superficie (3.400 ha)
di Ancellotta, che a Modena
invece non arriva a 400 ettari.
La filiera del lambrusco comprende circa 8 mila aziende
viticole, 20 cantine cooperative, 48 private. Dicevamo
delle superfici in aumento: a
Reggio se nel 2017 ne avevamo 7.985 ettari, ad aprile
2018 ne registriamo 8.125,
140 in più, proseguendo un
processo di recupero della superficie che va avanti
da diversi anni, dopo che gli
espianti avevano abbassato
sotto 7.500 il potenziale provinciale.
G.V.
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Ritorno alla tradizione con i vini
autoctoni romagnoli
Giorgia Gianni e Lucia Betti
DALLA REDAZIONE - Nonostante un 2017 particolarmente
difficile, caratterizzato da molti eventi climatici estremi, nel territorio romagnolo i vitigni autoctoni hanno dato risposte migliori
rispetto agli altri e così è accaduto anche in altri periodi complicati. Emerge, dunque, che lavorare sugli autoctoni come prospettiva è molto importante, anche a fronte dei cambiamenti
climatici. Oggi per i viticoltori innovare significa tornare alla
tradizione, e “autoctono” è la parola d’ordine che contraddistingue il rinnovo degli impianti sulle colline fra Rimini e Cesena. Così le barbatelle di Famoso (l’Uva Rambela), Bombino
bianco (il Pagadebit) e Grechetto (la Rebola o Ribolla) stanno
progressivamente sostituendo vitigni internazionali che avevano preso piede negli anni passati, ma che nulla avevano a che
fare con la tradizione vinicola locale.
A Coriano, nel primo entroterra riminese, il Podere Vecciano di
Davide Bigucci, azienda agricola biologica, ha investito molto
su rinnovi, ricerca e recupero dei vitigni autoctoni. “Negli ultimi
anni abbiamo impiantato il Famoso, che vinifichiamo con un’etichetta dedicata. A livello agronomico e di qualità enologica
ci soddisfa decisamente. Abbiamo poi impiantato nel 2016, e
andranno quest’anno in produzione, altre tipologie di bianchi
di cui avevamo necessità, come il Pagadebit e il Grechetto. Il
grosso del nostro lavoro, per valore e marginalità, resta naturalmente legato ai Sangiovesi più importanti, strutturati e longevi, che insieme ai bianchi autoctoni
rappresentano il tradizionale “racconto” del territorio romagnolo. Dal Sangiovese produciamo anche uno spumante rosè brut, che valorizza bene
il vitigno”.
Sangiovese protagonista anche nella Tenuta Sant’Aquilina di Gianluca
Celli, dove sui colli che si fronteggiano Sant’Aquilina e Cerasolo sono
dedicati a questo vitigno 15 dei 30
ettari di superficie vitata complessiva
dell’azienda. “Abbiamo rilevato dei
terreni nel 2014-15, puntando sul ripiantare e valorizzare gli autoctoni.
Di Sangiovese abbiamo diversi tipi di
cloni, dai classici romagnoli ai toscani, e ci dà grande soddisfazione, con rese basse e ottima qualità. Abbiamo inoltre in
programma di impiantare un ettaro e mezzo con il Bombino
bianco. Come azienda puntiamo proprio sulla valorizzazione
degli autoctoni nelle varie tipologie di vinificazione, dai vini da
pasto quotidiano a quelli affinati in botte e barrique”.
A Cesena, Giuseppe Meglioli è l’enologo della Tenuta Colombarda, 22 ettari a San Vittore. “In parte abbiamo rinnovato
gli impianti, con autoctoni come il Bombino bianco, l’Albana, il
Sangiovese. Dal Sangiovese ricaviamo anche uno spumante
rosato, così come i nuovi impianti di Pagadebit saranno in parte destinati a spumanti. Niente vitigni internazionali: riteniamo
occorra tornare “indietro” e valorizzare il grande patrimonio vinicolo del territorio”.
Anche nell’area ravennate predominano i vitigni romagnoli tipici: il Trebbiano, il più diffuso in assoluto, e il Sangiovese con la
riscoperta fra i bianchi del Famoso e fra i rossi dell’Uva Longanesi (Bursȏn). La forma di allevamento più diffusa è a Guyot.
Nelle domande di nuovi impianti quelli meccanizzabili sono
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oltre il 90%.
Nella
pianura
fra Sant’Alberto,
San Romualdo e
Savarna, Alberto Barattoni e
il fratello - titolari
di aziende separate e agricoltori da tre generazioni - hanno complessivamente
circa 20 ettari a vite, tutti a Trebbiano romagnolo. “Il Trebbiano
è migliore: più buono, più produttivo, più resistente, anche al
freddo. Come vedo il futuro del settore? Si tirerà avanti - afferma Barattoni - Spese in aumento, costi di produzione e di
gestione sempre più alti, in famiglia uno solo può dedicarsi a
questo lavoro; i giovani li abbiamo indirizzati altrove, non ci
sono certezze per loro in agricoltura. Il nostro prodotto ci viene
pagato in tempi troppo lunghi, serve liquidità, si fa troppo ricorso a mutui e ora fatichiamo anche a reperire mano d’opera per
la vendemmia, per la troppa burocrazia”.
In base ad indicazioni sulle più recenti vendite di innesti le stime anche per il futuro confermano il Trebbiano quale vitigno
più allevato, mentre le vendite di quelli di Albana e Sangiovese
sembrano in calo. Fra i bianchi emerge un aumentato interesse verso il Famoso e fra i rossi si conferma l’Uva Longanesi. Non mancano comunque
Malvasia, Ciliegiolo, Ancellotta, Pignoletto, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Barbera e i
principali vitigni internazionali come Chardonnay, Merlot,
Cabernet Sauvignon.
In collina, a Riolo Terme, l’Azienda agricola di Giancarlo
e Stefano Mordini ne è un
esempio. Nei 14 ettari a vigneto, coltivati col metodo
della lotta integrata, prevalgono Trebbiano, Albana e
Sangiovese.
Negli ultimi anni sono stati inseriti fra i bianchi anche Pignoletto, Pinot, Chardonnay e
Moscato; fra i rossi Barbera, Cabernet Sauvignon e Cagnina.
“Abbiamo rinnovato la nostra proposta per lavorare anche
sull’imbottigliamento nella nostra cantina e proponiamo Pignoletto frizzante Dop, Trebbiano Igp, un Sangiovese da circa 12°
e un Cabernet Sauvignon da circa 13,5°.
Sfusi vengono venduti tutti i vini dell’Azienda”. Stefano Mordenti (41 anni) specifica: “I vitigni autoctoni non devono essere abbandonati: vanno valorizzati e con essi il territorio. Dobbiamo riuscire a farlo in maniera pungente e con un lavoro di
squadra, dall’inizio alla fine della filiera: il Trebbiano può dare
uva e vino di alta qualità e lo sappiamo bene”.
La collina, con le tante problematiche che ha, può investire
proprio sulla qualità “ma il valore aggiunto deve essere riconosciuto e promosso - precisa Mordenti - In collina siamo arrivati
a un punto critico: il futuro per l’agricoltura lo vedo molto impegnativo. Qui l’agricoltore non solo produce, ma è importante
che ci sia perché controlla il territorio, lo tiene curato, pulito”.
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Il vino in anfora come producevano
gli antichi romani
Erika Angelini
Ferrara – Si chiama Antiquum, l’anno scorso ne sono
state prodotte circa 200 bottiglie ed è un vino Sangiovese quasi unico al mondo. A
produrlo l’azienda agricola
biologica Paolini di Bando di
Argenta (Fe), che ha scelto di
sperimentare il processo di
vinificazione in anfora, utilizzato anticamente dai Romani
e attualmente solo in alcune
zone della Georgia, Ex Unione Sovietica. Ma dove nasce
l’idea di questa micro-filiera,
che definire di nicchia è
poco? “Non ci siamo mai tirati
indietro di fronte a idee e proposte nuove – spiega Giorgio Paolini – e penso di avere trasmesso questa voglia
anche a mia figlia Valentina,
che ora conduce attivamente
l’azienda. Abbiamo iniziato

vent’anni fa, scegliendo il biologico certificato per garantire
la massima tracciabilità dei
nostri prodotti e decidendo di
aderire a particolari iniziative
di filiera, come la produzione del Pane Bio a marchio
Coop. Contribuiamo inoltre a
progetti di ricerca per il settore agricolo delle Università di
Bologna e di Padova. L’anno
scorso abbiamo ospitato, attraverso il programma Garanzia giovani, un ricercatore
della facoltà di viticoltura ed
enologia, che ha scelto di fare
la tesi sulla vinificazione in
anfora. Tesi che ha trovato da
noi un’applicazione pratica:
abbiamo acquistato un’anfora
di terracotta con capacità 3
quintali e l’abbiamo riempita
di uva Sangiovese Igt, bucce comprese, che è rimasta

nel contenitore
per sei mesi. Un
processo di vinificazione lungo e
completamente
diverso da quello
in legno, perché
la terracotta non
trasferisce alcun
aroma al vino.
Il risultato è un prodotto con
caratteristiche organolettiche
particolari, profumo e sapore
pieni e autentici. In poche parole: buono e unico. Abbiamo
scelto il Sangiovese – coltiviamo un vitigno a Bertinoro,
nel cesenate – perché tende
a migliorare nel tempo, ma si
potrebbero utilizzare anche
l’Albana o il Fortana. L’anno
scorso abbiamo prodotto circa 180 litri di vino, 200 bottiglie destinate alla vendita di-

Pratiche sleali: la Cia plaude
al provvedimento atteso da anni
a tutela dei produttori
ROMA - Ordinare e disciplinare le regole sulle pratiche commerciali sleali. A
intervenire sulla materia è la Commissione europea e la Cia accoglie positivamente il provvedimento elaborato presentato ufficialmente in questi giorni in
Parlamento.
Da anni la Cia - Agricoltori Italiani chiedeva azioni concrete sul tema, seguendo ogni passo del lungo confronto a Bruxelles.
È una questione fondamentale, che ha generato squilibri nella ripartizione del
valore all’interno delle filiere (solo il 21% resta nelle tasche degli agricoltori)
e ha creato enormi difficoltà ai produttori italiani, con margini di ricavo largamente al di sotto del dato medio Ue, penalizzati dall’assenza di norme certe
e senza garanzie per il rispetto dei contratti di vendita dei prodotti. Si tratta di
una Direttiva comunitaria e non di un Regolamento, che sarebbe stato di difficilissima applicazione, che pone basi uniche in Europa per porre un freno alle
odiose pratiche commerciali sleali. Questa norma rappresenta un significativo
passo in avanti rispetto alla situazione esistente, infatti, fissa dei paletti per
l’acquirente e regole minime da rispettare in seno agli accordi sottoscritti con
la parte agricola. Tra questi, l’impossibilità di modifiche in modo unilaterale di
un contratto sottoscritto e il pagamento, a carico dell’acquirente, in caso di
perdita del prodotto per dimostrata negligenza.
La Direttiva è composta da 14 articoli. Ogni Stato membro, quindi anche l’Italia, dovrà definire un’Autorità nazionale che faccia rispettare le linee dettate da
Bruxelles, collaborando con le analoghe strutture degli altri Paesi. Entro il 15
marzo di ogni anno, gli Stati membri dovranno inviare un report alla Commissione che aggiorni sull’applicazione delle norme.
L’Italia avrà tempo, al massimo due anni, per rivedere la normativa nazionale
alla luce della Direttiva europea. Questo nuovo scenario porterà a una revisione sostanziale della legge nazionale n.62/2012 che ha prodotto scarsi risultati.

retta in azienda,
ad alcune enoteche e ristoranti
del territorio.
Quest’anno
conclude Paolini - cercheremo
di migliorare la
produzione e la
qualità del vino,
per alimentare questa filiera
cortissima che certamente
non è fatta per la distribuzione abituale, ma serve per
caratterizzare fortemente la
nostra azienda e l’offerta ai
clienti che acquistano direttamente. E poi, essere riusciti
a produrre un vino così speciale in collaborazione con un
giovane ricercatore, che piace anche al pubblico, è una
vera soddisfazione”.
g

Impianti di
refrigerazione:
dichiarazione
annuale entro il 31
maggio
I possessori di apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento, pompe
di calore e sistemi fissi di protezione antincendio contenenti almeno 3 Kg di gas
fluorurati ad effetto serra, devono dichiarare entro il prossimo 31 maggio le quantità di gas emesse relativamente all’anno
2017.
È obbligatorio l’inserimento dei quantitativi di gas in carica, aggiunti o recuperati
e smaltiti. Trattandosi di una dichiarazione particolare che richiede specifiche
conoscenze (tipo e quantitativo di gas) è
opportuno che gli agricoltori interessati
in possesso di celle frigorifere (ad esempio per il latte o per la conservazione
dell’ortofrutta) si rivolgano alle ditte che
effettuano la manutenzione, per ottenere
le necessarie informazioni ed eventualmente presentare la dovuta dichiarazione.
Gli interessati possono compilare e trasmettere la dichiarazione denominata “Dichiarazione F-gas” on-line collegandosi al
sito http://www.sinanet.isprambiente.it/
it/sia-ispra/fgas.
13
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Superfici a mais in calo, crescono
soia e pisello proteico
Erika Angelini
BOLOGNA – Coltivare mais è diventata una scommessa al
buio, che sempre più agricoltori decidono di non accettare.
Lo dicono i dati riguardo alle superfici investite nel 2018, in
costante calo rispetto agli ultimi anni e le scelte delle aziende
che investono su altri seminativi, frumento tenero in primis, ma
anche soia e pisello proteico. Con Loredano Poli, direttore
operativo conferimenti di Progeo Sca, abbiamo fatto il punto
sulla situazione colturale e di mercato del mais.
“Nel Nord e Centro Italia continua la contrazione delle superfici
coltivate a mais - spiega Poli -. Fanno eccezione alcune zone
del cremonese, parte del Piemonte e del Friuli dove la zootecnia è molto diffusa e, in generale, quelle aree dove aziende
strutturate riescono a irrigare e a gestire meglio la coltura.
Il mais viene “abbandonato”, infatti, per l’ormai nota presenza delle aflatossine, che si formano in condizioni climatiche
siccitose, compromettendo la qualità dei raccolti e rendendo
difficile la lavorazione del prodotto da parte dei mangimifici.
Così, proprio per bypassare il problema di queste malattie
fungine, gran parte del mais viene utilizzato, ormai, per la
produzione energetica. L’altro fattore determinante – continua
Poli – che influisce sulle scelte dei produttori è naturalmente
il mercato. L’Italia è condizionata dalla produzione mondiale
che, negli ultimi anni, ha garantito un’elevata disponibilità di
prodotto, tanto che l’import è passato in poco tempo da un
valore di dieci milioni a cinquanta. C’è, dunque, mais in abbondanza privo di aflatossine e paesi, come
Ungheria e Ucraina, pronti a cederlo a
un prezzo bloccato fino al 2019. In
questo contesto appare evidente
che le quotazioni di mercato si
mantengano medio-basse e gli
agricoltori finiscano per puntare
su altri seminativi meno problematici a livello colturale e commerciale.”
Condizioni difficili, dunque, tanto
che viene da chiedersi cosa ne
sarà del mais prodotto in Italia.
“In dieci anni il mais conferito a Progeo è passato da 400-500 mila quintali
a circa 100.000 nel 2017, quantità destinata
a diminuire ulteriormente in questa annata. È chiaro che gli
agricoltori devono fare reddito e le aziende di trasformazione
reperire le quantità necessarie e lavorare un buon prodotto. Il
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mais italiano sembra non riuscire a soddisfare più questi requisiti e bisogna essere obiettivi a riguardo, anche se è difficile vedere esaurirsi una filiera così importante, senza avere
soluzioni e strumenti per intervenire”. Alla contrazione delle
superfici investite a mais corrisponde un aumento di quelle
seminate a frumento tenero, soia e pisello proteico.
“Il mercato internazionale della soia – continua Poli - è sostanzialmente uno scambio diretto America-Cina. I paesi produttori
per eccellenza - Stati Uniti, Argentina e Brasile - producono ed
esportano per sopperire il consumo cinese, in continua e costante espansione, tanto che negli ultimi dieci anni è aumentato di circa sei volte e, considerando i numeri della popolazione, si tratta di quantità enormi di prodotto richiesto. L’Europa
rimane un importatore e l’Italia, che pur è il maggior produttore
europeo, non riesce a sopperire il suo fabbisogno interno.
Da un punto di vista commerciale la soia è in mano a multinazionali, forti e con capacità commerciali ed economiche diverse rispetto a quelli del mais, quindi il mercato è più sostenuto
e remunerativo. Per questo c’è stato, già dall’anno scorso, un
aumento delle semine, anche se non possiamo parlare di una
vera e propria corsa a investire sulla soia, perché anche questa coltura richiede terreni vocati e irrigazione.
Se mancano queste condizioni, e abbiamo ad esempio mesi
di luglio e agosto particolarmente siccitosi, un agricoltore può
arrivare a produrre solo 15-20 q.li/ha. A quel punto poco importa se il prodotto costa il doppio o più del mais e quindi sui
370 euro/q.li, l’azienda finisce per perderci. Diventa interessante, invece, produrre soia in alcune zone del ferrarese
e del Veneto dove ci sono terreni vocati e possibilità di
irrigare e si arrivano a produrre anche 40-50 q.li/ha.
Sta andando bene, con un aumento generalizzato
delle superfici a livello regionale, il pisello proteico
- continua Poli -. Seminato in autunno come il frumento, ha il suo ciclo vegetativo nel periodo in cui la
siccità non è quasi mai un problema, perché viene
raccolto a inizio giugno. Inoltre, ha dei costi di produzione più bassi rispetto al grano e rientra perfettamente
nella rotazione colturale. Certo, non parliamo di quotazioni di mercato esorbitanti, perché l’anno scorso è stato
pagato, in media, circa 220 euro/ton. Ma è una coltura che
non dà particolari problemi, può arrivare a produrre anche 40
q/ha e in alcune zone di Ferrara e Bologna consente di fare un
doppio raccolto. Quindi un prodotto destinato probabilmente a
una crescita ulteriore nei prossimi anni”.
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La ricerca individua i mais
più resistenti alle tossine
BOLOGNA - Grazie ad una ricerca condotta da Kws si può
certificare per la prima volta
a livello europeo, quali sono
le varietà di mais più tolleranti
a tossine che infestano l’ambiente agricolo italiano. I nomi
scientifici sono fumonisine,
fusariatossine e Don e sono
alcune delle micotossine
più contate in Italia, sostanze
potenzialmente cancerogene
che possono essere presenti nel mais, pericolose per la
salute dell’uomo e degli animali di cui si nutre. La ricerca
è stata eseguita per tre anni
dall’azienda leader nella produzione e commercializzazione di sementi che ha sede
a Forlì e opera con un centro
di ricerca e sviluppo a Monselice in provincia di Padova,
in collaborazione con il dipartimento Territorio e sistemi
agro-forestali dell’Università
di Padova e diretta dal Professor Roberto Causin.
Secondo i dati Istat le produzioni di mais in Italia sono in
calo e il 2017 è stato uno dei
peggiori degli ultimi anni, con
una diminuzione delle rese
di oltre l’11%. All’origine di
questa situazione allarman-

te i cambiamenti climatici
che hanno portato alle colture enormi stress e le hanno
rese più vulnerabili agli attacchi di funghi che favoriscono
lo sviluppo di fumonisine e
Don. Secondo una ricerca
del Crea di Bergamo, il 27%
dei 320 campioni di mais
analizzati conteneva una
concentrazione di fumonisine
superiore alla soglia critica di
riferimento indicata dal regolamento europeo. Tra i settori

che risentono maggiormente
di questa crisi c’è la suinicoltura, un comparto che in Italia
coinvolge quasi 8,5 milioni di
capi di bestiame. Ad essere
particolarmente interessate
sono le regioni della pianura
padana, dove si concentra oltre l’86% del valore complessivo delle produzioni suinicole e al tempo stesso quasi il
90% delle superfici coltivate a
mais. Per far fronte alle difficoltà di una coltura all’origine

di tante eccellenze del made
in Italy, Kws ha dato vita a un
capillare lavoro di sperimentazione, svolto integralmente
presso il suo centro di ricerca
di Monselice in provincia di
Padova. “Fumonisine e Don
- ha dichiarato il professore
Causin - sono le principali
tossine tra quelle che contaminano il mais della pianura
padana e sono in grado di
compromettere irrimediabilmente qualità e competitività
della filiera. Dalle analisi di
screening condotte sul campo emerge che tra le cause
che portano alla contaminazione ci sono indubbiamente
le condizioni climatiche, ma
anche le pratiche agricole e
le caratteristiche della varietà
che si sceglie di seminare”.
Dalla teoria alla pratica. “Abbiamo deciso - ha dichiarato
Giuseppe Carli, country manager di Kws Italia - di identificare le nostre quattro varietà
con le migliori caratteristiche
di resistenza con il marchio
MyControl. È importante che
agricoltori e allevatori possano avere un’informazione
chiara, che permetta loro di
scegliere un seme in grado di
salvaguardare la resa e garantire una produzione sana”.
g
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Ciliegie: il Cile investe in superfici e p
Claudio Ferri

CURICO (Cile) - Esporta in
Cina ed ha l’Italia come punto di riferimento per l’innovazione frutticola: Ugo Vidal
Mancilla è il direttore dell’azienda Tenofruit di Curico, a
circa 200 km da Santiago del
Cile, un giovane imprenditore
agricolo che ho incontrato a
febbraio nella sua impresa e

che sarà a Rimini in occasione di Macfrut, “una rassegna
da cui apprendo le novità del
settore”, dice. Il 2018, spiega
Vidal che conduce l’azienda
con il padre, è stata una annata di sovrapproduzione rispetto ad un 2016 scarso, ma
tutto il raccolto è stato commercializzato senza proble-

mi: il mercato internazionale
è molto recettivo. L’imprenditore dispone di un frutteto
di 100 ettari,
60 dei quali
sono investiti a
ciliegie,
in particolare

La frutticoltura rappresenta un terzo
del prodotto lordo cileno
La frutticoltura è il fiore all’occhiello della produzione agricola del Cile: da sola rappresenta
un terzo del Prodotto interno lordo dell’intero settore primario. Un comparto dinamico e in
continua evoluzione, che in appena 50 anni ha saputo moltiplicare esponenzialmente la propria importanza per il territorio, passando da 52 mila ettari dedicati agli oltre 310 mila. In
crescita l’esportazione: se infatti nel 2000 il Cile esportava 1,44 milioni di tonnellate di frutta,
per un fatturato di circa 1.350 milioni di dollari, nel 2016 tali valori avevano raggiunto i 2,656
milioni di tonnellate e i 4,699 miliardi di dollari.
Gli Stati Uniti si confermano il mercato più importante con il 29% del totale delle spedizioni
assorbite, seguiti dall’Asia che – con una crescita del 10,9% – ad oggi riceve il 25% delle
esportazioni di frutta cilena. In terza posizione c’è poi l’Europa con il 22%.

di varietà lapis, mentre nella
rimanente parte coltiva mele
Royal gala e Pink lady. È la
Cina il mercato principale per
il produttore che nel febbraio 2018, in piena stagione, ha esportato in
quel Paese tutti i quantitativi di ciliegie da lui
raccolte, ad un prezzo
medio di 3 dollari al
chilogrammo. Vidal ci
racconta che sta estirpando mele, a suo giudizio poco
redditizie, “per investire di più
in duroni e ciliegie da esportare in Asia”. Ed è per questo che farà tappa in Emilia
Romagna per conoscere la
realtà cerasicola, nell’area di
Vignola, per incontrare i colleghi italiani e carpire gli accorgimenti tecnici che adottano. La sua è una azienda4

Manca ancora il catasto di pesche e nettarine
Lucia Betti
DALLA REDAZIONE - Che ne sarà di questo 2018 per pesche
e nettarine è presto per dirlo: il freddo di inizio e fine marzo ha
colpito a macchia di leopardo e quanto questo inciderà sulla
produzione, almeno fino al 20 maggio non si può prevedere.
Potrebbe esserci meno prodotto sul mercato? Si tratta comunque di un mercato non condizionato dalle nostre pesche:
sono per lo più quelle spagnole a definirlo. L’offerta a livello
italiano, ed europeo, non è chiara a prescindere. Da tempo la
Cia, insieme ad altre organizzazioni di rappresentanza, chiede
la realizzazione del catasto, ma ancora non c’è. Certo è che
la peschicoltura romagnola ha alle spalle un 2017 al limite
del disastroso: produzione complessivamente nella
norma con la nettarina in calo per ettari coltivati
e produzione. La qualità non è stata eccelsa:
grandine e vento hanno compromesso la
commercializzazione di circa il 30% del
prodotto fresco. I prezzi hanno avuto
quotazioni intorno a 0,30 euro/Kg come
media, e gli agricoltori hanno ricevuto
liquidazioni inferiori ai costi di produzione. Il comparto non può essere lasciato al caso.
Da Cia Romagna viene ribadito che
serve oltre al catasto (nazionale ed europeo), aggregazione commerciale, gioco di
squadra, rinnovo varietale, specializzazione
e riconoscibilità sul mercato, attenzione al consumatore. C’è molto da lavorare.
La mancanza di aggregazione fa sì che in alcuni territori italiani, venga realizzata di fatto una vendita del prodotto all’asta
orientata al ribasso e ciò riduce le potenzialità di mercato per
16

tutto il prodotto. Il guaio non è tutto qui, ma si somma con altre
problematiche.
Il rinnovo varietale in Romagna è necessario e si sta realizzando con grande impegno da parte degli agricoltori, supportati
anche dalle cooperative per investimenti di sistema: questo
potrebbe permettere di coltivare le pesche con una certa convenienza. Secondo il Crpv, la Romagna dovrebbe guardare
alle varietà medio tardive e riflettere sulle prospettive di mercato delle varietà a polpa bianca.
Molto da fare anche per la riconoscibilità sul mercato: tanta
attenzione va indirizzata al consumatore che si trova davanti
a una moltitudine di tipologie gustative che crea confusione.
La politica delle Cia romagnole ha sempre espresso parere
positivo verso la scelta di orientare il consumatore proponendo
due gusti, semplici, chiari e diretti: succose e acidule; amabili e dolci. Sperimentata per la prima volta nella Gdo l’estate
scorsa, sarebbe interessante sapere se e quali risultati iniziali
abbia portato questa modalità, per capire come strutturarla al
meglio. Punto e a capo: per fare ciò è comunque indispensabile l’aggregazione commerciale. Mentre gli spagnoli riflettono
e considerano non sufficiente per incidere sulla redditività e
salvare la campagna peschicola iberica 2018 il Piano strategico per la riorganizzazione del comparto presentato dal loro
Governo - perché non prevede l’eliminazione di almeno 10
mila ettari di superficie peschicola (il 12% circa del totale della
superficie spagnola che è di 80 mila ettari circa), che equivalgono circa alla superficie delle pesche e nettarine concentrate
in Romagna -, del Tavolo ortofrutticolo nazionale italiano annunciato a luglio 2017, che si sarebbe dovuto costituire da lì a
pochi mesi, cosa si sa? Praticamente nulla.
g

attualità

unta ai mercati asiatici
Il caso dell’azienda Tenofruit
di Curico, a 200 chilometri da
Santiago, che esporta tutta la
produzione frutticola
4irrigua

ed è attenta alla
sostenibilità ambientale: “nonostante la disponibilità di acqua, che attingo da una rete
consortile, ho preferito investire in un impianto a goccia
– spiega – anche per una ragione di praticità”. In questa
parte di Cile apparentemente
gli attacchi dei parassiti sembrano essere contenuti. “Da
noi ancora non abbiamo problemi di mosca e di drosofila – precisa Vidal – e questa
situazione ci consente di contenere i trattamenti”. Al mo-

mento della visita in azienda
era appena partito un carico
diretto in Cina ed il padre si
trovava a Berlino dove era in
corso Fruit Logistica, altra fiera specializzata in ortofrutta.
“Dopo proseguirà per la Cina,
per incontrare alcuni clienti e
soprattutto valutare la qualità
del prodotto dopo alcuni giorni di navigazione: dobbiamo
monitorare questo dettaglio
- conclude Vidal - perché l’oriente è un mercato importante, ma molto esigente”.
g
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Il Burian compromette
la produzione di albicocche
Alessandra Giovannini
DALLA REDAZIONE - Neve
e gelate, in una parola Burian, hanno messo a dura
prova l’agricoltura italiana ed
europea e le previsioni per
la produzione di albicocca
è “Un probabile meno 30%,
anche se bisogna aspettare l’allegagione per fornire
un dato definitivo”.
Questa
l’opinione di Claudio
Buscaroli del
Crpv (Centro
ricerche produzioni vegetali)
a seguito delle
condizioni meteorologiche anomale
che hanno caratterizzato
un gennaio mite che ha anticipato la fioritura e, subito
dopo, “le nevicate con basse
temperature sulle precoci e
infine il gelo sulle piante già
partite, che hanno compromesso l’avvio di una promettente stagione per questo
frutto”. Ad aver subito i danni
maggiori, la zona più vocata a questa produzione, la
Romagna, in particolare la
Vallata del Santerno. Una stima generale parla di svariati
ettari colpiti con danni importanti per una quarantina
di agricoltori e una perdita di
prodotto del 50-60%. “Io ho
21 ettari di terreno - racconta Domenico Errani - con
piante di albicocco a Imola,
Casalfiumanese e anche a
Bagnacavallo in provincia di
Ravenna e forse non riuscirò
a raccogliere 100 quintali di
prodotto.
Avevo anticipato soldi per la
potatura, l’affitto, i trattamenti. Oggi spero di poter pagare
almeno il leasing del trattore”. Una situazione difficile,
che ha convinto i rappresentanti delle associazioni agricole di Imola a rivolgersi alla
Regione Emilia Romagna.
Tante sul tavolo le proposte
avanzate che saranno analizzate e selezionate. Intanto
c’è chi ha preparato un’ana18

I danni sono segnalati ovunque
e le perdite sono ingenti
lisi dettagliata sulla situazione in Italia. Per l’albicocco,
come si legge nel Consuntivo Italia a firma Cso,
Centro servizi ortofrutticoli,
prosegue il positivo
andamento delle
superfici in atto
da alcuni anni e
le produzioni del
2017 sono state il
risultato anche di questo progressivo aumento. A
livello nazionale nel 2017 la
coltivazione è incrementata di 4 punti percentuali sul
2016, arrivando a contare
quasi 20.400 ettari produttivi. Tre regioni da sole concorrono a circa il 75% della
produzione nazionale, Emilia
Romagna, Campania e Basilicata e in tutte e tre la coltivazione si è ulteriormente
rafforzata nel corso del 2017.

Un anno dove ci sono state
le condizioni per una raccolta buona in tutte le principali
aree del Paese, associate ad
un ricambio varietale che va
a privilegiare le cultivar con
elevati rendimenti medi per
ettaro. In Emilia Romagna,
l’incremento è imputabile a
rendimenti nettamente superiori al 2016 (+52%) a livello
generale, in particolare per
quanto riguarda le varietà
a maturazione più tardiva. “Il motivo di interesse per questa
frutta - sottolinea
Elisa Macchi,
direttrice
del
Cso - è stato
senza dubbio il
fatto che le albicocche hanno
costituito un’alternativa
importante
alle pesche e nettarine,

che come sappiamo stanno
vivendo anni di forte crisi. In
questi anni inoltre, è stato fatto un grande lavoro di innovazione varietale che ha allungato il calendario di commercializzazione del prodotto
e nello stesso tempo ha dato
l’opportunità di inserire varietà maggiormente apprezzate
dal consumatore. Se, infatti,
guardiamo il consumo nazionale di albicocche, ci accorgiamo che l’innovazione
in atto ha dato i suoi frutti: i
consumi di albicocche hanno
sempre evidenziato un trend
positivo, anche negli anni di
grave crisi dei consumi ortofrutticoli”. Ma c’è
altro da dire.
“A fronte di
questi indicatori
positivi, il
2017 ha
potuto
contare
su buone
rese per ettaro in tutte
le aree di produzione e per la prima volta
dopo molti anni, l’Italia ha potuto avvicinarsi al potenziale
massimo raggiungibile per
queste produzioni. Questo
di per sé non è un fattore negativo, ma i volumi raggiunti
l’anno scorso sono stati molto elevati e tenuto conto che
anche la produzione europea
è stata elevata, così come
quella di altri prodotti concorrenti come le pesche e
nettarine, si è creato un certo
disequilibrio fra domanda e
offerta, che ha portato tensioni a livello di mercato”.
E c’è chi, in zona Vallata del
Santerno, riprende un argomento già trattato e cioè cogliere l’occasione per fare un
ragionamento di valorizzazione dell’albicocca della vallata e di costituzione magari
di una denominazione Igp.
g
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Stabile l’investimento nell’Anguria
Reggiana Igp
Gianni Verzelloni
GUASTALLA (Reggio Emilia) – Per fare una previsione sull’annata che attende
l’Anguria Reggiana, prima e
unica Igp per questo tipo di
frutto, non potevamo che rivolgerci a Pietro Codeluppi,
membro di Giunta Cia, vice
presidente di Apar, l’associazione che raggruppa i produttori, ma in primo luogo a sua
volta produttore, in quanto
vivaista anche di piantine di
cocomero.
Per ora Pietro riconferma i
numeri del 2017, ma a quanto pare la nostra domanda di
informazioni è arrivata un po’
in anticipo: “la situazione può
ancora cambiare, per ora c’è
molta calma, anche perché il
caldo non vuole saperne di
partire e quindi la produzione
sarà in ritardo, per adesso
non c’è ottimismo e quindi
non c’è spinta particolare ad
investire su questa coltura”.
Ricordiamo che lo scorso
anno i produttori dell’Igp erano una ventina, la superficie
era di 63 ettari, e si stima siano stati in grado di commer-

Previsioni non ottimistiche, ma le cose possono
cambiare e dal punto di vista economico la prima
annata è stata un successo
cializzare 3.200 tonnellate di
cocomeri. In provincia tuttavia la superficie complessiva
a cocomero arrivava intorno
ai 270 ettari, Codeluppi in
un’intervista nel numero 10 di
Agrimpresa della scorsa annata, aveva sottolineato che
il ‘traino’ del prodotto Igp ha
tenuto su buoni livelli di prezzo il prodotto locale, anche
senza bollino dell’indicazione
protetta.
Questa ha dato risultati molto
buoni; la produzione è stata
ottima sotto tutti i punti di vista. Si è riusciti a valorizzare
il prodotto, qualificandolo tramite l’Indicazione geografica
protetta e i prezzi si sono
mantenuti molto soddisfacenti, circa il doppio delle angurie non a marchio. Come
abbiamo avuto occasione di
scrivere nei mesi scorsi, per

le zone al di fuori del reggiano, in
regione ed in altre
parti d’Italia, i prezzi dell’annata 2017
sono stati tutt’altro
che soddisfacenti, per
lunghi periodi non essendo riusciti a remunerare
i costi produttivi.
Per l’associazione dei produttori (Apar di cui parlavamo all’inizio) si è trattato di un
ottimo esordio del marchio e
questo fa ben sperare per il
futuro. Questo perché si è riscontrato che i mercati all’in-

grosso hanno risposto molto
meglio sul fronte dei prezzi
rispetto ad altri canali di vendita, per quanto riguarda il
prodotto Igp, evidentemente
molto apprezzato.
g

Il freddo ‘castiga’ anche
la frutta spagnola
DALLA REDAZIONE - Tecnicamente viene definita ‘heladas
negras’ e in pratica ha causato danni alla frutta estiva spagnola
precoce per almeno 35 milioni di euro. Sono le gelate nere caratterizzate da un freddo secco e da un basso livello di umidità,
che comportano la formazione di una patina di ghiaccio sulla
frutta capace di modificare la struttura molecolare del prodotto,
incidendo sulla consistenza della polpa e sul colore del frutto
che risulta particolarmente scuro a indicazione dell’imminente
marciume. Giorni molto difficili, dunque, il 22 e 23 marzo per gli
agricoltori spagnoli che hanno visto sfumare il raccolto di circa
7.500 ettari di drupacee e cachi, in una percentuale media che
va dal 40 al 70% delle perdite con punte, in alcuni casi, del
100%, come nelle zone della Pobla del Duc o del Castello de
Rugat. Secondo quanto riferito dalle note ufficiali delle organizzazioni agrarie La Unió e Ava-Asaja, i danni maggiori sono
stati registrati nella Vall d’Albaida che è la regione più colpita,
ma problemi ci sono stati anche nella Costera e nella Ribera
Alta. Questa situazione va ad aggiungersi ai danni da freddo,
che già si erano verificati poco tempo fa e che avevano colpito
il 70% di un’area di circa 500 ettari. La superficie interessata
dalle perdite, coltivata a drupacee e cachi, considerando le
due gelate, è di oltre ottomila ettari.
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Il maltempo rallenta le semine
del pomodoro
Cristian Calestani
PARMA - Inizio di campagna con ritmi
lenti per il settore del pomodoro da industria nel bacino del Nord Italia. Il maltempo che ha contraddistinto il mese di
marzo e i primi quindici giorni di aprile
ha inciso sulla programmazione delle
semine. A fare il punto della situazione,
con il quadro disponibile a metà aprile,
è Davide Previati, responsabile tecnico
di Asipo.
“Per il 2018, a fronte di un calo di superfici a pomodoro da industria nel bacino Nord Italia ipotizzabile al 5% - spiega Previati - Asipo ha pianificato con i
propri soci superfici con valori simili al
2017. A marzo, solitamente il mese in
cui si affinano i terreni per le semine
ed i trapianti per la maggior parte delle
colture agrarie, quest’anno si è evidenziato un andamento alquanto anomalo,
con frequenti precipitazioni anche a carattere nevoso (1-19 di marzo) per cui a
fine mese di marzo ed inizio aprile, periodo in cui si procede con la messa a
dimora dei primi trapianti di pomodoro i
terreni erano, seppur affinati, fortemente bagnati impedendo di fatto di porre a
dimora gli scaglioni d’impianto, secondo
la pianificazione colturale preventivata”.
Altra problematica è stata certamente
l’impossibilità, in molti casi, di procedere
col diserbo di pre impianto con i classici
prodotti antigerminello (es. Pendimetalin e Oxadiazon).
“Durante la 14ª settimana (dal 2 all’8
aprile), prima utile all’impianto, sul 10%
di superficie da impiantare, ne è stata
trapiantata circa 7/8%, mentre nella 15ª

settimana (9-15 aprile), salvo qualche
caso sporadico, non si è potuto procedere al trapianto di piantine.
Questa situazione mette a dura prova
anche le piantine in consegna dai vivai alle aziende agricole: si dovranno
affrontare ulteriori disagi al fine di conservare le piantine e limitare eventuali
fenomeni di filatura, problematica già
intrinseca nelle prime forniture, dovuta
principalmente alla scarsa luminosità
caratterizzante il periodo in vivaio”.
Previati prospetta così che “appena i
terreni lo permetteranno assisteremo
alla messa a dimora di blocchi di trapianto riassuntivi di più settimane, presupposto che già ad oggi ci impone di
avere massima attenzione nella coltivazione (concimazioni di copertura ed irri-

gazioni) per fare in modo di differenziare
la coltura alla raccolta. Il consiglio che
voglio dare ai nostri soci, ma ancor più
a tutti i produttori di pomodoro, è quello di confrontarsi costantemente con il
proprio tecnico referente dell’Op al fine
di ricevere quelle informazioni (tecniche
ed organizzative) preziose per guidare
al meglio la pianificazione e la gestione di questa coltura, la quale necessita
sempre più di pianificazioni ben distribuite sul periodo di raccolta, ricordando
che per la maggior parte degli stabilimenti di trasformazione i ritiri vanno da
fine luglio a fine settembre, periodo che
consente di ottimizzare le produzioni a
maggior valore aggiunto quali polpe,
passate e sughi in diretta”.
g

Pomodoro trasformato: Steriltom ed Emiliana Conserve danno
vita a gruppo italiano Italtom
Si chiama Italtom e con oltre mezzo milione di tonnellate di
pomodoro lavorato, cioè il 25% della produzione del nord
Italia, sarà il primo gruppo italiano di trasformazione. La
nuova società nata ad Argenta in provincia di Ferrara è stata
creata da due società piacentine: la Steriltom ed Emiliana
Conserve aderenti alla Confapi Industria Emilia Romagna.
A presentare il progetto, che ha già visto investimenti per 4
milioni di euro e prevede l’affitto, dopo il fallimento, dello
stabilimento di Argenta di Ferrara Food, sono stati gli amministratori delegati delle due realtà che trasformano oltre
200 mila tonnellate di pomodoro l’una, Dario Squeri e Gian
Mario Bosoni. Una rinascita che non sarà solo industriale,
ma che coinvolgerà il territorio, l’occupazione, gli agricoltori e le istituzioni. “Con Italtom – ha spiegato Squeri – completiamo la gamma anche per il prodotto industriale di prima trasformazione per essere competitivi sui mercati mon20

diali, e contrastare i giganti del settore come Cina e Spagna.
Basilare sarà l’innovazione di prodotto con polpe, fusti, bag
in box, che realizzeremo con tre nuove linee di produzione.
Abbandoneremo, invece, il concentrato. Per il prossimo anno
è nostra intenzione, se acquisiremo l’azienda, raggiungere
la massima potenzialità anche introducendo la lavorazione
di prodotti bio”. Per Tiberio Rabboni, presidente dell’Organizzazione interprofessionale del pomodoro da industria
del Nord Italia, è “Un risultato importante per tutta la filiera”. E non solo. “La nascita di Italtom - ha precisato ancora
Rabboni - è fondamentale per la ripresa dell’attività di uno
stabilimento storico della filiera del Nord Italia e affinché si
operi nel segno della qualità e dell’innovazione del pomodoro italiano. Guardiamo con fiducia ed entusiasmo all’investimento di 4 milioni per la riqualificazione dell’impianto di
Argenta e per le garanzie occupazionali”.
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Zucchero italiano, venti di crisi
per la Coprob
BOLOGNA - Rischio di crisi
per la Coprob, la Cooperativa
produttori bieticoli, ultimo baluardo dello zucchero made
in Italy con i suoi due stabilimenti, a Minerbio, nella bassa
bolognese dove c’è la sede, e
a Pontelongo, nel padovano.
Il terzo stabilimento italiano
si trova a San Quirico, in provincia di Parma, riaperto due
anni fa da Eridania Sadam
del gruppo Maccaferri, che
punta alla produzione per bioplastiche e acido levulinico. I
venti di burrasca arrivano dal

calo “verticale” del prezzo
dello zucchero che rileva un
-40% negli ultimi 10 mesi. La
fine del regime delle quote di
produzione, infatti, mette in
grave difficoltà le aziende del
settore bieticolo-saccarifero
italiano. Il fabbisogno di zucchero in Europa è di 17 milioni di tonnellate all’anno dei
quali 1,7 mln in Italia, paese
che produce ogni anno 300
mila tonnellate di zucchero,
pari a circa il 20% del fabbisogno nazionale. Già i primi
effetti della riforma avevano

portato maggiore liberalizzazione della produzione e degli scambi, con la conseguente chiusura in Europa di 100
zuccherifici su 180. In Italia
restano 3 zuccherifici di cui
2 della Coprob, società che
a febbraio ha chiesto lo stato di crisi del settore bieticolo
saccarifero.
L’applicazione
dell’ultima fase della riforma
del 2005, sta producendo
l’ultimo effetto programmato
e cioé l’eliminazione dal mercato dei superstiti produttori
mediterranei con l’obiettivo

di concentrare la produzione
di zucchero in un oligopolio
franco-tedesco (alla stregua
di quanto tentato nel settore
latte). Agrinsieme Emilia Romagna sostiene la campagna
di raccolta firme lanciata da
Coprob tra aziende agricole e consumatori, per creare
un patto di filiera con l’industria alimentare e la grande
distribuzione
organizzata,
con il sostegno istituzionale
delle Regioni Emilia Romagna e Veneto e, auspicabilmente, del Governo italiano.
L’obiettivo di questa azione
è la definizione di un Piano
nazionale di settore di portata strategica teso a dare
continuità alla produzione
bieticola italiana, attraverso
un’adeguata valorizzazione
commerciale dello zucchero
100% italiano. “Puntare sulle
filiere bieticolo-saccarifere del
nostro Paese - precisa ancora Agrinsieme Emilia Romagna - è un passo necessario
per la tutela del made in Italy
e della agricoltura nazionale.
Noi ci impegniamo a firmare il
patto per lo Zucchero Italiano
e a rendere visibile una filiera
importante per il territorio e le
persone che ci lavorano”.
g

Retribuzioni: dal 1° luglio nuove regole
per i datori di lavoro
DALLA REDAZIONE - La legge di bilancio 2018 introduce nuove modalità
obbligatorie di pagamento delle retribuzioni.
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno infatti corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una
banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso sportello bancario o postale dove il datore
di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso
di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
I datori di lavoro (esclusi i datori di lavoro domestico) pertanto, non potranno
più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente
al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Al
datore di lavoro o committente che viola tale obbligo, viene applicata una
sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 fino a 5.000 euro.

Tendenza dei
mercati e tecnica a
Macfrut 2018
RIMINI - Di frutta, in tutte le sue declinazioni, se ne parlerà nella 35 esima edizione di
Macfrut di Rimini dal 9 all’11 maggio, un
punto di riferimento per l’ortofrutta internazionale.
La rassegna si rivolge di anno in anno ad
una platea internazionale di operatori e
frutticoltori, interessati a seguire l’evoluzione e le novità del settore.
La fiera è quindi un appuntamento per le
aziende che propongono soluzioni innovative per i produttori ortofrutticoli, molti dei
quali provenienti dall’estero, che si confrontano su nuove varietà, tecnica produttiva e tendenze dei mercati.
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Matteo Pagliarani è il nuovo
coordinatore di Agia Romagna
Lucia Betti
FORLì-CESENA - Energia, entusiasmo e voglia di fare non mancano
a Matteo Pagliarani, nuovo coordinatore di Agia Romagna, l’Associazione dei giovani imprenditori agricoli della Cia. Pagliarani, classe
1994, è socio della cooperativa agricola Clorofilla (180 ettari a Mercato
Saraceno), azienda biologica, multifunzionale per eccellenza che si
occupa di conduzione di terreni, allevamento, vitivinicolo, agriturismo
(compreso agricampeggio), fattoria didattica, associata Cia da oltre 20
anni. Pagliarani, da 5 anni nell’Associazione dei giovani imprenditori
agricoli, è stato coordinatore provinciale Agia Forlì-Cesena (prima della
nascita di Cia Romagna) e ha fatto anche parte del consiglio di amministrazione della Strada dei vini e dei sapori dei Colli di Forlì-Cesena.
Gli passa il testimone Stefano Francia (classe 1989), che ringraziando
per l’importante opportunità ed esperienza vissuta in Agia, sottolinea
il ruolo dell’agricoltura guardiana del territorio; l’importanza strategica
delle organizzazioni come luoghi di confronto e di discussione fra persone; la necessità di comunicare l’immagine dell’agricoltore e cosa fa
sul territorio.

Assemblea elettiva nazionale Anp
il 10 e l’11 maggio a Ravenna
RAVENNA - L’Assemblea elettiva nazionale Anp si svolgerà a Ravenna giovedì 10
e venerdì 11 maggio nell’auditorium dell’NH Ravenna Hotel, Piazza Mameli, 1, in
posizione di primo rilievo nel cuore di Ravenna, raggiungibile in pochi minuti a piedi dalla Stazione ferroviaria. I lavori avranno inizio alle ore 14.30 del 10 maggio e
riprenderanno alle ore 9 di venerdì 11 per terminare alle ore 13 con l’elezione della
direzione e del presidente Anp.
Nel pomeriggio dell’11 maggio, alle ore 14.30, è prevista una visita guidata ai principali monumenti di Ravenna della durata di due ore. L’itinerario a piedi comprende
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Tomba di Dante, Cripta della Chiesa di San Francesco, Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia. Per info: Mara Biguzzi,
dirigente Cia Romagna, m.biguzzi@cia.it

A Santarcangelo si festeggia il 1° maggio
RIMINI - Tornano anche quest’anno, in provincia di Rimini nel mese di maggio,
due appuntamenti storici per Cia Romagna. Il 1° maggio si festeggia come da
tradizione il Lavoro a Santarcangelo di Romagna: in piazza Ganganelli e nel
centro storico ci saranno mostre mercato di prodotti del territorio,
la rombante sfilata dei mezzi agricoli, spettacoli e gastronomia tipica, accanto ad un momento con interventi e saluti
delle autorità e dei rappresentanti di Cia Romagna.
Il 27 maggio, in piazza Cavour a Rimini, l’appuntamento è con i “Mercati agricoli in piazza”. Le imprese
associate Cia, insieme a quelle delle altre organizzazioni, effettuano la vendita diretta dei prodotti in una
giornata di festa, di conoscenza del mondo agricolo
del territorio e di educazione alimentare. La manifestazione è strettamente legata al tema della stagionalità
e si conferma uno dei momenti più sentiti per promuovere la cultura della
sostenibilità ambientale e alimentare, oltre alla qualità delle produzioni tipiche e locali. “Confermiamo le nostre iniziative – commenta Lorenzo Falcioni,
vicepresidente vicario di Cia Romagna - che rappresentano un vero patrimonio dell’Organizzazione, realizzandole ancora più belle e forti. Continuiamo
così una tradizione importante, che rinsalda il legame fra il mondo agricolo, il
territorio e la sua comunità”.
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Le iniziative
rivolte ai soci Cia
La Direzione di Cia Romagna ha deliberato di organizzare una serie di
iniziative, rivolte in primo luogo agli
associati Cia (alcune delle quali però
saranno aperte anche al pubblico) da
svolgere fra aprile e giugno. Diverse
le tematiche da approfondire, come
ad esempio: vitivinicoltura, campagna ortofrutticola 2018, sementiere,
castanicoltura, focus collina. Le zone
nelle quali avranno luogo gli incontri
sono: Coriano/Valconca, Novafeltria,
Santarcangelo, Savignano, Cesena,
Forlì, Faenza, Lugo/Alfonsine, Ravenna, Casola Valsenio, San Piero in
Bagno. Le iniziative hanno anche la
finalità di rendicontare agli associati
il lavoro svolto dalla Cia e di riferire
sullo stato dell’arte di Cia Romagna;
affrontare i temi sui quali Cia è maggiormente impegnata approfondendo quelli più problematici e/o più
attuali. Gli incontri sono altresì un
modo per confrontarsi con gli associati anche sul valore della rappresentanza per consolidare il rapporto
tra l’Organizzazione e gli iscritti. In
una struttura complessa come quella della Cia, pur avendo percorsi diversi, la parte della rappresentanza e
quella dei servizi alle imprese e alle
persone hanno sempre un’interconnessione tra loro e questi momenti,
come altri, sono utili ad avere una visione più complessiva di questo articolato quadro che è il “Sistema Cia”.
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Il meteo 2018 letto attraverso
le calende
G.V.
CORREGGIO (Reggio Emilia) - “Cosa mi dicono le calende
sull’andamento meteorologico dell’annata. I primi tre mesi saranno molto freddi e piovosi con almeno uno o due eventi nevosi. I tre mesi successivi saranno piovosi, anche se non vedo
forti temporali. Giugno un po’ più soleggiato. Gli ultimi tre mesi:
settembre, ottobre e novembre direi discreti con parecchie ore
di sole. Dicembre fa testo la Bibiana (il 2 di Dicembre).
Commento finale
Annata molto umida con alcuni momenti particolarmente freddi a fine marzo, a fine aprile e maggio. Stagione ancora piovosa per i tre mesi successivi poi il resto dell’anno continua
con il sole.
Per dirla in poche parole un’annata opposta a quella precedente. Sperando sempre… Che il ciel ci aiuti!!”.
È quanto ha scritto a marzo scorso Giuliano Sassi, da Mandrio di Correggio, uno che si fida della saggezza di chi ci ha
preceduto, perché avevano un senso del tempo diverso, quindi osservavano con più attenzione i fenomeni naturali, sapendo quindi anche cogliere i ‘segnali’ che potevano indicare il
verificarsi di certe situazioni.
Un esempio: telefono al responsabile di zona che mi ha proposto d’intervistare Sassi, Pietro mi dice “è in ritardo con le
potature, non so”; poi mi richiama dopo averlo sentito, “ci vediamo da lui lunedì pomeriggio alle 14.30, dice che piove!”.
Previsione confermata dai fatti, ed era stata fatta con 4 giorni
di anticipo.
Sassi a guardare il tempo ha imparato dai suoi vecchi, che
agivano con la sapienza di chi faceva sempre ogni cosa con
“la luna buona”. Ha cominciato da una decina di anni a prendere nota delle previsioni suggerite dalle “calende”, che poi
trasmette ad un gruppo di amici, firmandosi “il decoratore di
zolle”.
Calenda era il primo giorno del mese nella Roma antica, gior-

Rispondere alle esigenze idriche
della Val d’Enza
REGGIO EMILIA – La Direzione provinciale di Cia – Agricoltori Italiani di Reggio Emilia ha approvato nei giorni scorsi un
documento che prende a riferimento le esigenze idriche del
territorio della valle, secondo quanto sta emergendo dal tavolo
appositamente costituito in Regione, che deve appunto specificare le esigenze e costruire un percorso che possa rispondere a queste esigenze. Cia quindi resta ancorata alla linea
espressa fin dal noto convegno di Bibbiano di Agrinsieme che
diede il via a questa nuova fase di studio per la realizzazione
di un invaso in val d’Enza: studio delle esigenze e conseguente risposta.
Quanto emerge dal tavolo regionale, riportato nel documento
della Direzione Cia, afferma quanto segue: le esigenze irrigue
del territorio attualmente servito dal fiume è di 65 milioni di
mc, le esigenze dell’intero territorio irrigabile che si trova nella
valle arrivano fino ad un massimo di 108 milioni di mc. A questi
vanno aggiunti 10 milioni di mc di deficit per gli usi idropotabili
(civili), e 1,5/2 milioni mc per usi industriali/produttivi. Il testo
completo del documento si può trovare sul sito www.reggioemilia.cia.it in data 3 aprile 2018 sotto la voce Cia / Enza.

Le previsioni di Giuliano Sassi:
“hanno però un valore locale”

no di luna nuova perché il calendario era
lunare e comprendeva solo 10 mesi. Infatti
il nostro Giuliano le sue calende le rileva dal primo al 10 di
marzo, con qualche aggiustamento, perché sostiene che per
dicembre non vale tanto il decimo giorno di marzo, quanto la
“Bibiana”, che è il 2 dicembre, giornata che “descrive” nel suo
svolgersi parte dell’inverno che verrà.
Insomma un ricorso alla sapienza degli antenati, ma con giu-

A Reggio Emilia il primo
gruppo Reko in Italia per la
vendita diretta dei prodotti
agricoli
Progetto pilota supportato dal Comune di Reggio Emilia,
da Crpa Spa e Dinamica Scarl per la vendita diretta dei
prodotti agricoli via Facebook
REGGIO EMILIA - Un canale aggiuntivo a quelli già
esistenti, che attraverso Facebook facilita la vendita diretta tra i produttori agricoli ed i consumatori del
territorio, valorizzando ulteriormente le peculiarità di
prodotti locali e la dimensione economica di comunità.
Si tratta del progetto pilota Reko, supportato dal Comune di Reggio Emilia, da Crpa Spa e Dinamica Scarl, che
a partire dal mese di febbraio permette ai cittadini di
Reggio Emilia e delle aree limitrofe di fare la spesa.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

AUTOMOTOR srl Via Chizza,5/a Loc.Croce del Gallo– 46029 SUZZARA/MN
Tel 0376 536031 – Fax 0376 530105 automotor.mag@tin.it
www.automotorsuzzara.it
seguici su
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Un Piano straordinario della Regione
per ridurre il numero di cinghiali
BOLOGNA - “Il Piano della Regione è stato avviato anche a
seguito di una nostra richiesta, per far fronte ad una situazione che nell’ultimo periodo è pesantemente degenerata e
ridurre così il numero di cinghiali nel territorio limitrofo alla
città, che comprende l’Atc Bo2, il Parco dei Gessi e le aziende faunistico venatorie”.
È questa la secca replica di Confagricoltura, Cia e Copagri
di Bologna (Alleanza per l’Agricoltura) alla posizione critica,

Il provvedimento comprende l’Atc Bo2, il Parco dei Gessi
e le aziende faunistico venatorie
nei confronti del Piano regionale, assunta a mezzo stampa
dall’Ambito Territoriale di Caccia Bo2.
“Questo piano è un intervento del tutto straordinario per ridimensionare drasticamente la presenza dei cinghiali che stanno provocando – ribadiscono le tre associazioni agricole bolognesi raccolte in Alleanza per l’Agricoltura - gravissimi danni
alle colture e alle attività agricole connesse, creando anche
pericoli per la viabilità e la sicurezza dei cittadini, nonché mettendo a rischio anche la biodiversità di quei luoghi”.
Confagricoltura, Cia e Copagri di Bologna si dichiarano perplessi rispetto alle esternazioni espresse dall’Atc Bo2.
“Ora è auspicabile – concludono le tre associazioni agricole
- che tale Piano regionale possa essere presto esteso anche
all’interno del Parco dei Gessi per riportare il territorio in equilibrio”.

modena
Controllo delle nutrie: il Consiglio comunale di Modena approva
una convenzione ad hoc e prevede attività formative
MODENA - Controllo delle nutrie: il Consiglio comunale di Modena approva una
convenzione ad hoc e insieme alla delibera è passata anche una mozione del
Pd che invita a promuovere una collaborazione fra enti territoriali modenesi e altri soggetti attivi, interessati per
la realizzazione di un progetto formativo
e azioni di sensibilizzazione presso le
scuole medie di primo grado, finalizzato alla consapevolezza della fauna sul
territorio e delle implicazioni di sicurezza
ambientale ed idrica.
La proposta di Convenzione triennale
2018-2020 – si legge in una nota del Comune di Modena - ha come oggetto la
gestione associata delle misure di contenimento e controllo della specie nutria,
attraverso la valorizzazione e sviluppo
della professionalità degli operatori che
già erano stati positivamente impegnati
in tale attività. Gli operatori che interverranno direttamente sono cacciatori
durante l’esercizio dell’attività venatoria, coadiutori e agricoltori delle aziende
agricole, che interverranno o mediante
abbattimento con arma da fuoco o con
la cattura attraverso gabbie trappola e
successiva soppressione. Il servizio
Polizia provinciale ed Affari generali
della Provincia di Modena si configura
come ente capofila impegnato nel coordinamento dei coadiutori abilitati con la
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collaborazione degli Atc (Ambiti territoriali di caccia). I Comuni coinvolti nella
convenzione sono 23 e dovranno concorrere alle spese per il rimborso dei coadiutori e raccogliere e trasmettere alla
provincia e agli Atc le segnalazioni. Anche Aipo, Consorzio di bonifica Burana
e Consorzio di bonifica Emilia Centrale

concorreranno alle spese. Modena, dal
punto di vista economico, concorre con
una quota di 3.900 euro, leggermente in
calo rispetto a quella della precedente
convenzione (4.500 euro). Altri soggetti
interessati sono Coldiretti, Cia – Agricoltori Italiani, Confagricoltura e Confederazione produttori agricoli.

ferrara
Agrinsieme Ferrara: nessuna spaccatura su
Cciaa ma un tentativo di riavvicinamento
con Ravenna
FERRARA - “Nessuna spaccatura nel fronte ferrarese e nessuna ostilità da parte
nostra verso i colleghi delle organizzazioni di Ravenna, “commenta il coordinatore di
Agrinsieme Ferrara Stefano Calderoni, il coordinamento delle principali associazioni agricole - Cia - Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Confcooperative e Legacoop
Estense - impegnate al tavolo della Cciaa. “Abbiamo voluto - continua Calderoni
- fare un ennesimo tentativo per dare al nostro territorio pari dignità di rappresentanza rispetto a Ravenna, nell’ambito degli organi costitutivi all’interno di un progetto
condiviso per il futuro della nuova Camera di commercio. Abbiamo sottoposto il documento anche alle altre organizzazioni ferraresi, che hanno preso tempo per valutarlo. Tale proposta corrisponde, pur con alcuni distinguo, a quanto prospettato dalle
altre associazioni di categoria nel corso dell’incontro di martedì scorso, e contempla
una serie di punti sui quali si era giunti in precedenza ad una convergenza di massima. Purtroppo, nel frattempo, è pervenuta la risposta delle Organizzazioni ravennati
che l’hanno respinta. L’auspicio è che l’apertura di Agrinsieme Ferrara consenta un
riavvicinamento delle rispettive posizioni, e che il buon senso che ha animato tale
nostra iniziativa prevalga, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti”.

dalle province
ferrara

Insegnare ai bambini il valore
dei prodotti buoni e sani

ARGENTA (Ferrara) – Partecipazione, entusiasmo e divertimento durante i laboratori didattici “La Magia del latte”, organizzati da Cia - Donne in Campo Emilia Romagna, in collaborazione con il Comune di Argenta e l’azienda agricola
Scania di Settefonti (Ra) di Stefania Malavolti, “insegnante”
nelle due giornate ludico-didattiche. La biblioteca di Argenta
ha ospitato oltre cinquanta bambini, con genitori e nonni, che
si sono trasformati in piccoli “casari”, riuscendo a realizzare
ottimi e sani formaggi freschi. Stefania Malavolti ha raccontato
ai piccoli apprendisti da dove proviene il latte, come vengono
allevate mucche e vitellini, le tecniche di mungitura in stalla e
la vera e propria “magia” del caglio versato nel latte caldo. Poi
si è passati alla parte pratica, la più apprezzata: i bambini hanno manipolato la pasta cagliata dentro le casere, fatto uscire il
siero e ottenuto un ottimo formaggino fresco da portare a
casa. L’iniziativa fa parte di un progetto che Donne in
Campo Emilia Romagna e Cia – Agricoltori Italiani
Ferrara stanno portando avanti da alcuni anni,
per sensibilizzare i bambini in età scolare alla
“cultura rurale”, con particolare attenzione
alla provenienza dei prodotti agricoli e alla
loro salubrità. Negli scorsi anni gli alunni
delle scuole del territorio hanno partecipato
a laboratori dedicati alla filiera della pasta
e preparato l’orto, sempre guidati dall’esperienza degli agricoltori Cia.
“Molti bambini non sanno da dove provengono gli alimenti che mangiano quotidianamente,

Successo per i laboratori “La magia del latte”
organizzati da Cia - Donne in Campo in collaborazione
con il Comune di Argenta
non conoscono le attività agricole e pensano che sia il supermercato a “produrre” quello che arriva nei loro piatti – spiega
Sofia Trentini, presidente di Donne in Campo -. Penso che il
compito di un’associazione come Cia sia anche quello di educare i più giovani, ma anche gli adulti, alla consapevolezza
alimentare. Se i bambini possono toccare con mano la materia prima, capire cosa succede durante le lavorazioni perché
ne sono parte attiva e vedere il prodotto finale, siamo certi che
potranno diventare consumatori più attenti.
Per noi è importante promuovere la sostenibilità agricola e
la salubrità dei prodotti, creando un vero e proprio patrimonio educativo che deve far parte
dell’individuo, a partire dai primi anni di
vita. È incredibile – conclude Sofia Trentini – vedere tanto entusiasmo nei confronti di attività che fanno parte della
nostra economia rurale da centinaia
di anni e sono ancora parte fondante dell’agroalimentare italiano. Per i
bambini sono scoperte fondamentali, che speriamo porteranno con
loro quando faranno un acquisto e si
chiederanno se quello che stanno per
mangiare è sano e genuino.”

Agricoltori garanti della sicurezza alimentare
FERRARA – “Permane ancora, nella
nostra società, l’immagine di un agricoltore che fa un uso massivo di trattamenti agronomici, indifferente all’ambiente
o alla salubrità dei prodotti che immette
sul mercato. Ma si tratta di un pensiero fuorviante e ideologico – commenta
Stefano Calderoni, presidente provinciale di Cia Ferrara - smentito dai dati
diffusi dal ministero della Salute sui residui di fitofarmaci negli alimenti: assenti
nel 99,2% dei prodotti analizzati”.
Una buona notizia per l’Italia, punto di
riferimento internazionale per qualità e
salubrità delle produzioni agricole, e una
conferma del ruolo dell’agricoltore come
figura professionale, che applica le nuove tecniche agronomiche, ed è attento
a sostenibilità ambientale e sicurezza
alimentare. “Il ministero ha analizzato
quasi 8.500 alimenti, di cui oltre 6.000
tra frutta e ortaggi, 1.067 di cereali, 367
di olio e 865 di vino - spiega Calderoni -. Per quello che riguarda la frutta
sono mela e pera, una delle indiscusse eccellenze ferraresi, le due tipologie
maggiormente analizzate (25,8% del

Il report annuale del Ministero della
salute indica che quasi il 100% degli
alimenti non contiene residui di
fitofarmaci dannosi per la salute

campione). A seguire drupacee (24%),
agrumi (23,7%) e frutta varia come fragole e kiwi (13%). Anche per gli ortaggi
l’analisi del ministero è significativa, perché testati sono prodotti parte integrante dell’economia agricola del territorio meloni, pomodori, zucchine in primis - e
rappresentano quasi il 37% dei prodotti
campionati. Gli asparagi, produzione più
di nicchia rispetto alle precedenti, costituisce insieme ad altri ortaggi a stelo, il
12% del campione”. I prodotti ortofrutticoli tipici di Ferrara e della nostra regione son quasi a residuo zero e godono,
dunque, di ottima salute. Una salute che
si traduce in sicurezza per chi li sceglie.
“Il report mostra una percentuale di irregolarità – costituita da campioni non
conformi perché superano il limite di residui ammessi - dello 0,8-0,9%, inferiore
alla media europea dell’1%. Il ministero

precisa, inoltre, che queste cifre indicano un’occasionalità piuttosto che una
tendenza. Perché è vero che si tratta del
superamento della soglia tossicologica
stabilita dalla legge, ma in percentuale
minima e con un impatto sostanzialmente assente sulla salute generale dei consumatori. Certo, non bisogna abbassare
la guardia e in particolare occorre fare
molta attenzione alla provenienza dei
prodotti importati che, sempre in base ai
dati, presentano qualche criticità in più.
Occorre controllare cosa arriva nelle nostre catene distributive e dare indicazioni corrette in etichetta, per consentire al
consumatore di scegliere con attenzione
cosa mangiare. E ovviamente bisogna
promuovere il Made in Italy, non come
mero raccoglitore di eccellenze agroalimentari, che a volte sembrano quasi
scollegate dal lavoro dei produttori, ma
come contenitore virtuoso, riempito letteralmente dai nostri agricoltori, quelli
che applicano i disciplinari produttivi con
attenzione e puntano alla qualità, diventando i primi garanti della sicurezza alimentare”.
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pochi ma buoni

Polline: 600 famiglie di api
ne producono 250 chili all’anno
Cristian Calestani
MEDESANO (Parma) - È il
polline delle colline parmensi
il prodotto di nicchia sul quale
ha deciso di puntare l’azienda apistica biologica Armanda Manghi di Santa Lucia di
Medesano operativa in una
piccola oasi di tre ettari che si
estende intorno al laboratorio
e all’abitazione della famiglia.
La decisione di produrre polline, un unicum nel parmense,
non è solo una necessaria
forma di integrazione al reddito, ma una scelta di vita che
fa di una produzione di nicchia biologica un piccolo orgoglio per l’azienda Manghi.
“Mangi il polline delle tue colline”, racconta con entusiasmo Armanda che è affiancata a tempo pieno dal marito
Emilio e dalla figlia Floriana e
conta anche sulla collaborazione delle altre figlie Francesca e Giorgia.
“Siamo partiti con la produzione cinque anni fa - spiega
-. La raccolta avviene solo a
Santa Lucia, nei terreni intorno a casa, in modo che tutto il
processo sia sotto i nostri occhi e strettamente controllato
in un ambiente sano e pulito,
per evitare il rischio di contaminazioni”. Si segue, con
rispetto, l’operato delle api,
sempre più a rischio estinzione nei nostri territori a causa
dell’inquinamento e del cambiamento climatico.
“Le api – illustra Armanda –
passano da un fiore all’altro
e raccolgono polline. Quando
rigurgitano il miele che hanno
nella sacca melaria formano
delle piccole palline che finiscono in apposite cestelle
che hanno nelle zampe posteriori. All’ingresso dell’arnia
noi collochiamo delle piccole trappole con forellini: nel
momento in cui l’ape passa
da quei buchetti il polline si
stacca e cade in un cassetto
che noi svuotiamo quotidianamente”. A quel punto il polline viene portato in azienda
e deumidificato per un paio
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d’ore per togliere una piccola quantità d’acqua al fine di
concentrare la parte zuccherina e non perdere il sapore.
Quindi dopo la pulizia, che
avviene manualmente, viene
pesato, riposto in sacchetti,
dotato di lotto e congelato.
“La raccolta avviene in tre
periodi dell’anno. Ad aprile
quando ci sono tutte le fioriture primaverili, a giugno quando fiorisce il castagno ed in
autunno quando c’è la fioritu-

rispetto della famiglia
togliamo subito le
trappole all’ingresso dell’arnia, in
modo che le api
possano avere
a disposizione
tutto il polline
necessario”.
Lo stesso
impegno
profuso per
la produzione di polline

Su questa attività ha investito
l’azienda apistica biologica
Manghi nelle colline parmensi

ra dell’edera. Otteniamo così
il polline primaverile, estivo
ed autunnale. Un prodotto
eccezionale sul piano salutistico, perché ricco di proteine
vegetali che sono ideali, ad
esempio, per chi non mangia
carne. E poi fornisce energia,
è ricco di sali minerali, vitamine ed enzimi”. Ogni anno
l’azienda Manghi produce tra
i 200 e i 250 kg di polline. E lo
fa rispettando la natura.
“Il polline è molto importante
per monitorare lo stato di salute della famiglia di api. Se
notiamo un calo di produzione o la presenza della cosiddetta covata calcificata, per

accompagna anche la produzione di miele biologico,
l’attività principale dell’azienda che è socia del Conapi, il
Consorzio nazionale apicoltori al quale viene conferito,
oltre ad una parte del polline,
l’80% della produzione di
miele, mentre il restante 20%
passa per la vendita diretta
in azienda, nei mercati sul
territorio e a negozi specializzati nel settore bio. “Per la
produzione di miele - spiega
Armanda - attuiamo il nomadismo con 600 famiglie in
diverse postazioni. Le arnie
vengono spostate sul nostro
territorio facendo attenzione

alle fioriture
di
quella zona.
Negli ultimi anni,
anche a
causa di
un
clima
particolarmente secco, è
diventato molto
difficile ottenere
produzioni monoflora. Si ottengono così millefiori
nei quali viene poi specificato in etichetta la prevalenza di fioritura: di tiglio, castagno o acacia”. Singolare
l’andamento del mercato del
miele. “Da alcuni anni la produzione, sia a livello nazionale che mondiale, è crollata
per problemi climatici e di inquinamento ambientale, che
influiscono sulla salute delle
api. Su scala mondiale, tuttavia, alla diminuzione della
produzione non ha corrisposto un significativo aumento
del prezzo. Uno scenario più
confortante si è avuto in Italia, dove il prezzo è aumentato proprio grazie all’operato
del Conapi che ha compiuto
scelte importanti in termini di
salvaguardia del mondo apistico, anche a Bruxelles, e di
tutela delle produzioni di qualità. L’Italia è riuscita a porsi
in controtendenza, rispetto
all’andamento del mercato
mondiale, perché ha scelto di
puntare molto sulla produzione biologica e sulla tracciabilità tanto che del nostro
miele si sa tutto: dall’apiario
al vasetto che finisce sullo
scaffale”. Produrre nel rispetto dell’ambiente ha portato
in dote anche dei piacevoli regali. Nei terreni intorno
all’azienda Manghi, tra piante
mellifere come acacie e grosse siepi di rosmarino, sono
rispuntante piante spontanee
del territorio come il finocchio
selvatico ed il timo serpillo.
g

attualità

Quattromila kg di spazzatura nei
campi ai margini della via Emilia
BOLOGNA - Oltre trenta “econtadini”
sono stati impegnati questa mattina
nell’iniziativa “Ripuliamo la campagna”,
organizzata da Cia - Emilia Romagna.
“Un appuntamento - come ha precisato
Cristiano Fini, presidente di Cia Emilia
Romagna – che ha voluto sensibilizzare
la popolazione sul corretto smaltimento
dei rifiuti mettendo in evidenza gli innumerevoli abbandoni che avvengono nei
margini delle strade, in particolare, di
grande percorrenza”.
Nel bolognese ad Anzola Emilia e nei
pressi dell’agriturismo Mongiorgi ‘I Salici’, gli agricoltori/operatori ecologici
hanno raccolto in un’ora, a titolo dimostrativo, circa 40 chilogrammi di rifiuti,
il “frutto” dell’incuria e della maleducazione. Ma gli “econtadini” hanno lavorato anche nel ferrarese sulla Strada dei
Colombacci tra Codigoro e la Riserva
Naturale del Bosco della Mesola evidenziando un gesto di inciviltà che, in
zone come il Parco del Delta del Po,
può mettere a rischio l’ecosistema. “È

importante far luce su questo tema - ha
sottolineato Alberto Notari, presidente della Cia di Modena - È importante
per l’ambiente e per noi agricoltori che
lo viviamo tutti i giorni e spesso siamo
costretti a fare il lavoro dei netturbini,
pulire i nostri campi, il nostro terreno
perché a nessuno piace avere la campagna sporca e degradata. E pensare che i rifiuti ingombranti potrebbero
semplicemente essere portati alle isole
ecologiche. Il lavoro e le energie potrebbero essere risparmiati per tutti”. Elettrodomestici, vecchi materassi, materiale
edile di scarto, sacchetti di pattume indifferenziato, plastica e organico, sono
spesso lasciati all’ingresso delle città,

“Ripuliamo la Campagna”, iniziativa della
Cia Emilia Romagna che ha messo in luce
il grave problema dell’abbandono dei rifiuti
nelle campagne
essere lasciato nei cassonetti. Quella
di oggi vuole essere un’azione capillare
per coinvolgere l’opinione pubblica su
un tema che riguarda tutti”.
Strade di grande percorrenza come la
Selice, la San Vitale o la via Emilia che,
da sola, con i suoi circa 270 chilometri
che separano Piacenza da Rimini può
“ospitare” anche quasi 4.000 chilogrammi di rifiuti di vario genere. E se pensiamo alle migliaia di chilometri stradali
moltiplicati per una fascia di terreno di
un paio di metri, risultano centinaia di
ettari che sono potenzialmente bersagli
per chi non ha rispetto della natura e del
lavoro altrui. “Quando invece gli agricoltori – aggiunge Fini – sono tenuti a ri-

nelle zone periferiche, nelle scarpate e
campagne, in discariche improvvisate
e ai cigli delle strade. A volte si tratta
anche di rifiuti pericolosi, il cui impatto
sull’ambiente e sulla collettività può essere estremamente dannoso. Alcuni di
essi, infatti, possono confondersi col terreno e le colture finendo, ad esempio,
anche nelle mangiatoie degli allevamenti. “Nei terreni e a ridosso delle strade
– aggiunge Marco Bergami, presidente
della Cia di Bologna – si può trovare di
tutto. Pochi metri di terreno possono essere sommersi da ogni genere di rifiuto.
Brutte abitudini di alcuni individui, privi
di senso civico, che buttano dal finestrino quello che potrebbe comodamente

spettare regole rigorose e onerose, proprio per evitare inquinamenti, a partire
dallo smaltimento dei materiali plastici e
dei contenitori dei fitofarmaci. Faremo di
questo evento un appuntamento annuale”. E a ricordare il corretto smaltimento,
la presenza e la collaborazione all’iniziativa di Cascina Pulita, l’azienda italiana
specializzata nei servizi ambientali per
il settore agricolo e Isuzu Motors: il pick
up ‘D-Max’ che ha caricato i sacchi pieni
di rifiuti prelevati dal mezzo ‘multiraccolta’ di Cascina Pulita, che provvederà
alla differenziazione ed al corretto smaltimento.
Insomma, occorre produrre cibo non discarica.
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Nuovo avviso della Regione per finanziare la prevenzione
dei danni da fauna
Piero Peri
Dopo le precedenti esperienze che hanno evidenziato
l’interesse degli agricoltori, la Regione Emilia Romagna ha approvato un nuovo avviso per erogare contributi finalizzati alla realizzazione o all’acquisto di mezzi utili alla prevenzione dei danni causati dalla fauna
selvatica. Tale avviso vuole fornire una risposta alle
aziende a rischio danni da fauna selvatica finanziando, nella misura massima dell’80% della spesa ammessa, l’acquisto di diversi mezzi di prevenzione. La
spesa massima ammissibile è di 2.500 euro e quella
minima di 300, escluso Iva.
I contributi sono concessi in regime di aiuti di stato
(quindi esclusi dal regime De minimis) per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica appartenente
a specie protette su tutto il territorio regionale, o da
fauna selvatica, protetta o meno, all’interno delle aree
protette quali; parchi regionali, riserve naturali, oasi
e Zrc, Zone di ripopolamento e cattura (in quest’ultimo caso escludendo le spese per prevenire i danni da
lepre e fagiano che rientrano nel De minimis).
Diversamente i contributi concessi per l’acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette, o da cani agli allevamenti, sono concessi in regime
di De minimis (massimo 15.000 euro nel triennio.)

I contributi, per un totale di 250.000 euro, sono concessi agli imprenditori agricoli, come definiti dall’art.
2135 del C.C., in possesso di partita Iva e iscritti all’anagrafe delle aziende agricole.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
- creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali di vario tipo, shelter, reti anti uccello;
- protezione elettrica a bassa intensità;
- protezione acustica con strumenti a emissione di
onde sonore;
- protezioni visive con sagome di predatori;
- cani da guardiania.
L’azienda che si vede accolta la domanda deve concludere l’acquisto del materiale entro il 31 dicembre
2018 e comunque presentare domanda di liquidazione entro 15 giorni dall’avvenuto acquisto. Nel caso
l’intervento consista nella messa in opera di recinzione, il lavoro deve finirsi entro il 30 giugno 2019,
fermo restando il termine del 31 dicembre 2018 per
l’acquisto del materiale.
Le domande vanno presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale regionale, pertanto presumibilmente entro la metà del
mese di giugno 2018.

Imballaggi: adempimenti più
semplici per gli agricoltori

Contributi per l’utilizzo dei
fondi rustici ai fini venatori

Gli agricoltori che utilizzano, per la commercializzazione dei propri prodotti, imballaggi di diversa natura come, ad esempio, cassette di cartone, legno
o plastica, bottiglie, tappi e contenitori di qualsiasi materiale, sono soggetti a nuovi e più semplici
adempimenti. Con l’approvazione del così detto collegato agricolo (L. n. 154/2016) è stato superato
l’obbligo d’iscrizione al Conai (Consorzio nazionale
imballaggi) e agli altri consorzi specifici quali il Conoe (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, e
Polieco (Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti a base
di polietilene). La norma, più volte sollecitata dalla
Confederazione, prevede che l’obbligo di adesione
da parte dei singoli utilizzatori di specifici imballaggi sia assolto dall’iscrizione dell’organizzazione ai
consorzi indicati, che così si sostituisce ai propri associati in quest’adempimento. Ovviamente va specificato che le imprese agricole, anche laddove non
aderenti al Conai, sono soggette, come tutti gli altri
operatori, al pagamento del contributo ambientale, sia con riferimento alle transazioni nazionali
che alle importazioni d’imballaggi, tutte le volte che
acquistano. Pagamento che nelle fatture di acquisto deve essere distintamente evidenziato. L’unico
adempimento che rimane in carico all’azienda agricola che utilizza imballi acquistati direttamente dal
produttore d’imballaggi, e quindi nell’ambito di una
prima cessione, sarà quello di esporre nelle proprie
fatture di vendita della merce imballata la dicitura
“contributo ambientale Conai assolto”.

La Regione Emilia Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla Legge quadro sulla caccia, eroga contributi per l’utilizzo dei fondi rustici messi a disposizione dell’esercizio venatorio ai proprietari o conduttori
di fondi inclusi negli Atc, Ambiti territoriali di caccia,
ivi comprese le Zrc, Zone di ripopolamento e cattura
e le aree contigue ai parchi, nelle quali si pratica
l’esercizio venatorio. L’importo complessivo messo
a disposizione è di 100.000 euro e viene erogato in
regime di ‘De minimis’. I beneficiari, oltre ad altri requisiti previsti, devono essere: imprenditori agricoli,
iscritti all’anagrafe delle aziende agricole regionale e
in regola con i versamenti contributivi.
I contributi, articolati in diversi importi, sono concessi per l’assunzione, per la stagione venatoria
2018-2019, di impegni di mantenimento e/o conservazione ambientale di seguito descritti: recupero e mantenimento di aree aperte in territori vocati
alla presenza degli ungulati di alta collina e montagna; tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio, all’alimentazione, alla nidificazione della fauna
selvatica attraverso la conservazione di siepi, anche
alberate, alberi isolati o in filari o in piccoli gruppi in pianura, maceri e stagni in pianura, laghetti,
stagni e punti di abbeverata in collina e montagna.
Mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura,
mantenimento di bacini di risaia allagati.
Le domande vanno presentate entro 45 giorni dalla
pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale regionale, pertanto presumibilmente entro la metà del
mese di giugno 2018.
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Mercato delle occasioni
BOLOGNA
Vendo filtro Velo a farina fossile di
mt.4 di massa filtrante seminuovo a
euro 1.900. Mail capdrini@virgilio.it.
Vendo collari zincati tendifilo marca Valente per pali precompressi misura 7x7,5 completi con raccorderia.
Tel 328-4611062.
VENDESI
TRATTORE
LANDINI
MYTOS 100cv, doppia trazione cabinato con aria condizionata, anno
2001, ore di lavoro 29.000. Info tel.
338-3219694.
regalo botti di cemento tipo Maselli di varie capienze, adatte sia
da vinificazione che stoccaggio.
Tel.328-4611062.
VENDO serra ex fungaia completa di
riscaldamento estrattore aria quadro
comando. Lunghezza mt 40, altezza mt 3,50, larghezza mt 9. Tel. 3483192441.
FERRARA
CERCO trattori e attrezzatura agricola usata per vigneto/frutteto. Tel.
328-7045637.
VENDO attrezzatura usata rimorchio
“Breda” portata 120 ql. con ribaltabile trilaterale. Rimorchio portata 70 ql.
con ribaltabile unilaterale. Per informazioni telefonare al 346-0237463.
VENDO spandiletame usato marca
F.lli Annovi specifico per vigneto/
frutteto con turbina laterale - portata
ql.25,00. Telefonare 340-5722812.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e
braccetti per GDC traliccio e tubolare usati in buono stato. Marca Valente. Telefonare al 370-1307274 oppure
mail acasta72@gmail.com
MODENA
VENDO terreno agricolo di 1.5 ettari di cui 1 ettaro con vigneto, con
capannone agricolo di 90 mq tutto a
norma e con forza motrice (380 V),
con annesso ricovero foraggi di 30
mq, a Carpi (MO) in frazione Budrione, in Via dei Grilli, fronte strada. Per
info chiamare il n° 349 8916873.
ZOCCA (Vicinanze Rosola) vendesi
podere di oltre 8 ettari parte a bosco
e 5 di seminativo a biologico, in zona
comoda, possibilità di allevamento/
apicoltura. Con vari fabbricati comprendenti: casa di 160 mq (in buono
stato di mantenimento) costruita negli anni 60, stalla con fienile 183 mq,
vari magazzini per 220 mq, cantina
forno e garage 80 mq, casa in sasso
adiacente alla stalla 81 mq. Per info
tel. 339-2259645.
AFFITTASI terreni agricoli vicino Sestola 5 ettari terreno seminativo, ot30

tutti gli annunci su
www.emiliaromagna.cia.it

tima posizione sempre stati coltivati.
Andrea, mail an.giacomelli@yahoo.it.
PARMA
VENDO pompa Immovilli a cardano
per allevamenti BAR 180 litri minuto
con 100 metri di tubo; Pulivapor 200
Bar, 21 litri minuto, 10 Hp, come nuovo completo di accessori . Info Davide 348-2625763.
VENDESI terreno agricolo in Castione di Traversetolo, biolche parmigiane 6 circa. Pianeggiante, sistemato,
libero, confinante con provinciale.
Cell. 338-9362978.
VENDO spazzatrice rotante idraulica
da collegare al trattore, per avvicinamento in greppia. Info 348-2625763.
piacenza
VENDO dischiera 3mt, rullo compattatore chiusura idraulica Chembrig
4,5 mt, taglia rive. Info 349-6764430.
ravenna
VENDESI falciatrice BCS 5 dischi con
condizionatore e idraulica in buonissime condizioni; frangizolle portato
Calderoni 20 dischi con spostamento
laterale in ottime condizioni. Tel. 3355772879.
VENDO Carro semovente Tanesini con: pedane idrauliche, muletto
avanti e dietro, impianto per compressore, 4 ruote motrici e sterzanti.
Tel. 348-5622350 (A Solarolo).
VENDO Land Rover Freelander S2
ottime condizioni. Trattativa privata
Tel. 348-5301696 (Ennio).
VENDO Rimorchio marca Ruffini
anno di costruzione 1969 no ribaltabile prezzo interessante. Tel. ore pasti allo 0545-77360.
REGGIO EMILIA
VENDO girello con sollevamento
idraulico e motoranghinatore. Tel.
0522-340288.
SI REGALANO botti in cemento Maselli di varie capienze cell. 328-4611062.
VENDO trattore 4RM Lamborghini
955DT del 1981 con forcone - trattore
4 RM Lamborghini 904DT del 1971. Ottime condizioni, per info 0522-960955.
VENDESI appezzamento di terreno
agricolo Comune di Castelnovo ne
Monti di 3 biolche lavorative prezzo
interessante. Info Cia Reggio Emilia.
RIMINI
Vendo rullo da trainare zingato
lungo 2 m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo da concordare, tel. 3389687061.
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati
a frutta. Piante giovani e produttive,
impianto di irrigazione, situato vicino
ad un fiume. Possibilità di avere mezzi per la coltivazione. T. 333-9340351.

Quotazioni dei pr
foraggi e paglia
Bologna

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

min

max

15.00

16.00

11.50

12.50

min
9.00
9.50
9.00

max
9.50
10.00
9.50

euro

min
13.00
13.50
5.50

max
16.00
17.00
6.50

euro

min
14.50
7.50

max
16.00
8.00

Modena

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

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

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

bestiame bovino

Forlì

Modena

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

euro

Modena

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

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

euro

min
0.28
1.16
2.60
2.10
2.57
7.30
4.15
1.37

max
0.36
1.18
2.64
2.16
2.67
7.50
4.25
1.39

min
2.57
0.28
1.16
1.83
1.90

max
2.67
0.36
1.18
1.87
1.96

min
0.14
0.12
0.12
0.10

max
0.15
0.13
0.12
0.10

euro

ortofrutta
min

VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne
5.95
Pezzati neri incroci 2a qualità
5.35
Pezzati neri nazionali
5.35
VITELLONI DA MACELLO
Limousine
2.71
Charolaise ed incroci francesi
2.54
Incroci nazionali 1a qualità
2.41
Simmenthal ed altri pezzati rossi
2.10
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine
2.90
Charolaise
2.64
Razze pezzate nere
1.36
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra
5.54
Baliotti razze pregiate carne
3.68
Pezzati neri 1a qualità extra
1.40

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

euro

max
6.45
5.65
5.65
2.78
2.60
2.51
2.16
3.03
2.70
1.51
6.20
4.35
1.60

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

Bologna

euro
Asparagi 1a qualità 70+ (in bins)
Pere lavorate in padelle Cenference 65/70

min
3.70
1.20

max
4.00
1.30

min
2.05
1.85
2.00
2.40
1.35
1.80

max
2.25
1.95
2.20
2.60
1.55
2.00

ortaggi biologici
Bologna
Cavolfiore (casse da 8 kg)
Cipolla dorata 40/60 (casse)
Finocchi 1a cat. (plateaux)
Lattuga Trocadero (casse a 1 strato)
Patate (casse 10 kg)
Sedano verde (casse 8 kg)

euro

uva da vino, vini, mosti
forlì-cesena

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

min
6.50
5.70
3.80

max
8.00
8.00
7.80

euro

min
1.55
2.00
1.60
2.10

max
1.75
2.35
1.90
2.30

euro

min
0.30
1.70

max
0.35
1.80

frutta biologica
suini di modena

ALLEVAMENTO INTENSIVO
Lattonzoli di 15 kg
9.09
Lattonzoli di 25 kg
10.89
Lattonzoli di 30 kg
11.48
Lattonzoli di 40 kg
12.51
Magroni di 50 kg
13.37
Magroni di 65 kg
14.24
Magroni di 100 kg
15.80

Bologna

bovini da allevamento
GRASSI DA MACELLO
da 115 a 130 kg
1.34
da 130 a 144 kg
1.34
da 144 a 156 kg
1.39
da 156 a 176 kg
1.46
da 176 a 180 kg
1.44
da 180 a 185 kg
1.37

Magri da macelleria
da 90 a 115 kg
Scrofe da macello

1.57
0.58

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

4.12
2.80
3.00
2.74
3.84
4.61
4.84

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

Forlì-Cesena

euro

Vitelli da ristallo
Vitelli baliotti 1a qualità

min
3.80
1.80

max
4.40
4.00

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

euro

min
1.40
1.10
2.80
2.60
2.85
2.70
2.60
2.50
2.30
2.20
2.80
2.30
2.90
2.70

max
1.60
1.30
3.00
2.80
2.95
2.75
2.65
2.60
2.40
2.30
3.20
2.40
3.30
3.00

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

PARMIGIANO REGGIANO

LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE
DEL 9/4/2018 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
		min
Modena
P.R. 12 mesi
9.85
Lunedì
P.R. 18 mesi
10.65
9-4-2018
P.R. 24 mesi
11.15
P.R. 30 mesi
12.10
Zangolato di creme 2.43
Reggio Emilia
P.R. 30 mesi e oltre 12.05
Martedì
P.R. 24 mesi e oltre 10.90
3-4-2018
P.R. 18 mesi e oltre 10.40
P.R. 12 mesi e oltre 9.70
Zangolato di creme 2.43
Parma
P.R. 24 mesi e oltre 11.05
Venerdì
P.R. 12 mesi e oltre 9.80
6-4-2018
Zangolato di creme 2.43

6.01
4.24
3.78
3.11
2.62
1.78
1.60

DA MACELLO PESO VIVO
da 115 a 130 kg euro 1.37
da 130 a 144 kg euro 1.43
da 144 a 156 kg euro 1.45
da 156 a 176 kg euro 1.51
da 176 a 180 kg euro 1.51
da 180 a 185 kg euro 1.48
oltre 185 kg
euro 1.41

6.07
4.31
3.80
3.11
2.65
1.82

DA MACELLO PESO VIVO
da 130 a 144 kg euro 1.37
da 144 a 156 kg euro 1.42
da 156 a 176 kg euro 1.46
da 176 a 180 kg euro 1.46
da 180 a 185 kg euro 1.46
oltre 185 kg
euro 1.41

Parma
max
10.45
11.05
11.80
13.05
12.10
11.05
10.50
9.95
11.55
10.10

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

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

Arance Valencia 8 (casse 10 kg)
Banane (cartoni da 18 kg)
Limoni 58/67 (casse da 10 kg)
Pere William (cal. 60+)

ORTAGGI
forlì-cesena
Bietole da costa (serra)
Radicchio nostrano (pieno campo)

cereali
Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
euro
min
N. 1
20.30
N. 2
19.40
N. 3
19.30

max
20.60
19.90
19.70

frumento duro di produzione nazionale
euro
min
Fino
21.40
Buono mercantile
n.q.

max
21.90
n.q.

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

euro

min
n.q.
19.30
19.80

max
n.q.
19.50
20.00

euro

min
18.00
20.20

max
18.20
20.40

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