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editoriale

La raccolta delle uve in Emilia Romagna è iniziata ed è 
a buon punto. L’annata si presenta buona sotto tutti i 

punti di vista: quello quantitativo, qualitativo e sanitario. 
Ciò è stato possibile grazie all’ottimo lavoro svolto dai 
viticoltori in campagna, i quali hanno dovuto fronteggiare 
parecchie avversità, causate principalmente dalle piogge 
di maggio e giugno. 
Non solo, la lotta per salvaguardare il prodotto ha 
riguardato anche alcune fitopatie causate da insetti 
patogeni (cocciniglia) che si sono ripresentati dopo 
anni di assenza dal panorama regionale e che hanno 
destato preoccupazione in particolar modo nel reggiano 
e nel modenese. La vendemmia porta anche ad alcune 
riflessioni, che riguardano le dinamiche dei mercati, 
le prospettive e le strategie future, in una regione 
come l’Emilia Romagna che deve credere sempre 
più nelle proprie potenzialità sui vini, sostenendo la 
qualità e diversificando la produzione. E a proposito 
di diversificazione alcune risposte potrebbero arrivare 
dal biologico che a livello regionale è andato oltre ogni 
previsione in tutti i settori produttivi, incluso quello 
vitivinicolo. Le superfici vitate bio sono in aumento, e ciò 
è confermato dalle numerose richieste di conversione: 
ma anche le nuove autorizzazioni, grazie ad una corsia 
preferenziale per il biologico, dimostrano che c’è un forte 
interesse. Peraltro, sta crescendo una consapevolezza 
nel consumatore che ricerca sempre più un vino buono 
e salubre, tant’è che non solo nel mercato italiano, ma 
anche in quello estero sono in forte crescita le richieste 
di vino biologico. Il vino e le vigne inoltre sono elementi 
attrattivi per il turismo, che prospera sulla voglia di 
conoscenza dei prodotti territoriali di qualità. Mi riferisco 
non solo alle pregevoli caratteristiche dei vini ma anche al 
gradevole paesaggio che creano le vigne, oggetto di meta 
turistica per tanti appassionati. Vigne e vini trasudano 
di storia, cultura e tradizioni che gli avventori vogliono 
conoscere ed approfondire, innescando così un circuito 
virtuoso che va a beneficio dei produttori, del turismo e 
degli agriturismi, luoghi che per definizione rappresentano 
un distillato del tessuto agricolo. Strutture che debbono 
dialogare per condividere progetti comuni di accoglienza e 
fare rete: un approccio, questo, da incentivare e sostenere. 
Da poco si è conclusa l’edizione di ‘Calici di Stelle’, un 
evento promosso da Città del Vino e Movimento Turismo 
del Vino che ha visto la partecipazione di migliaia di 
persone in piazza, nei borghi e nelle cantine da nord a sud 
della Penisola. 
L’enoturismo, strettamente legato a vignaioli e cantine, si 
colloca quindi al centro delle politiche di crescita locale. 
Riporto infine un dato significativo: secondo l’ultimo 
Osservatorio sul Turismo del Vino in Italia, il XIV, a cura 
di Università di Salerno e Città del Vino, il giro di affari 
generato dagli ‘enoamanti’ vale oltre 2,5 miliardi di euro 
con 14 milioni di accessi enoturistici.

Nella vendemmia 
c’è vino 

e turismo
Cristiano Fini

presidente di Cia- Agricoltori Italiani 
Emilia Romagna
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In Emilia Romagna la campagna 
maidicola si sta rivelando davvero 

ottima, potrebbe essere non così 
nelle regioni più a nord di noi, in 
Italia ma soprattutto in Europa. 
Al momento le notizie dopo l’avvio 
della campagna di raccolta del mais 
sono estremamente contraddittorie: 
Usda ha rivisto al rialzo le previsioni 
produttive su scala mondiale, per il 
buon aumento che prevedeva sia in 
Usa che in Europa. 
Notizie recenti dicono altro: “Rileva 
la Bmti (Borsa merci telematica 
italiana) nella sua analisi mensile 
sui prezzi nel mercato cerealicolo 
italiano, realizzata a partire dai 
listini delle Camere di commercio, 
dopo la stabilità di luglio, segnali 
di rialzo hanno interessato in 
apertura di agosto i prezzi del mais. 
Dopo essersi attestati a luglio su 
un prezzo medio di 178 euro/t, 
praticamente invariati rispetto 
a giugno (+0,8%), le quotazioni 
del mais secco nazionale hanno 
registrato infatti un aumento 
nelle prime rilevazioni di agosto, 
superando la soglia dei 190 euro/t. 
Incremento che è dipeso, oltre 
che dai timori per possibili danni 
alle colture a causa del maltempo 
registrato nelle regioni del nord 
Italia, anche dal rischio che le 
condizioni siccitose in nord Europa 
causino una forte contrazione 
del raccolto maidicolo europeo”, 
prosegue la borsa merci.
Premesso che anche quest’anno 
la superficie investita a mais in 
Italia risulta calata rispetto ai 650 
mila ha del 2017 di altri 7/8 mila 
ha, abbiamo raccolto il commento 
di Loredano Poli di Progeo sulla 
realtà regionale e le notizie che ci 
ha fornito sono eccellenti: “Annata 
molto buona, dovuta all’andamento 
stagionale; è piovuto nei momenti 
giusti per il miglior sviluppo del 

mais, che produce molto ed è sano, 
quindi il fungo dell’aflatossina non si 
è sviluppato, non avendo trovato le 
condizioni giuste per farlo”. 
“Abbiamo già fatto oltre 200 analisi 
su campioni di mais da granella 
giunto in stabilimento, solo 2, e 
lievemente, hanno superato la 
soglia di tolleranza in termini di 
aflatossine”. 

“Resa ottima anche in granella, da 
100 quintali in su (120) nella nostra 
zona. Lungo l’asse del Po arriviamo 
anche a 130. 
Purtroppo nel 2018 c’è stata 
una riduzione delle semine, ma 
arriveremo, con le produzioni 
abbondanti, a toccare il raccolto 
dello scorso anno, comunque scarso, 
a seconda delle varietà. Ma anche chi 
ha fatto trinciato per biodigestori ha 
produzioni alte, quindi nel complesso 
scorte altissime”.
Si tratterà quindi di aspettare e 
vedere quale sarà l’andamento 
effettivo in nord Europa, cosa che 
avrà riflessi anche per il nostro 
mercato, sperando che non ci siano 
sorprese negative sui prezzi per i 
nostri produttori.

Segnali contraddittori sul mais, ma in Emilia Romagna  
sarà una campagna da ricordare

Gianni Verzelloni
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Produzione modesta per le susine, 
ma di ottima qualità
Ale.Gio.

DALLA REDAZIONE - A 
metà settembre termina la 
raccolta delle susine ed è 
tempo di bilanci. La parola a 
chi rappresenta gli agricolto-
ri che, nella zona di Vignola 
e comprensorio, producono 
circa 80-100.000 quintali di 
questo frutto, il Consorzio 
della ciliegia, della susina e 
della frutta tipica. 
“La produzione - sottolinea il 
presidente Andrea Bernardi 
- è più modesta rispetto allo 
scorso anno, da un -20 a un 
-30%, ma la qualità è ottima 
soprattutto nella zona di Vi-
gnola vocata per tradizione e 
professionalità a questo pro-
dotto dell’estate”. Una pro-
duzione in calo, dunque, per 
le susine che possono però 
vantare calibri e colori da pri-
mati. Ma quali sono i motivi 

di questo segno meno? “C’è 
stata una minore allegagione 
che, possiamo dire, si è di-
mostrata “democratica”, per-
ché ha colpito nella stessa 
misura tutte le varietà. Forse 
in misura minore le Stanley 
e quelle di ceppo europeo”. 
Tante qualità per un frutto dai 
due nomi. Si parla di susina e 
di prugna e magari si fa con-
fusione. Qual è la differen-
za? “In realtà sono la stessa 
cosa. Per semplificare pos-
siamo dire che la distinzione 
storica chiama susina il frutto 
dal ceppo cino-giapponese 
tondeggiante e variamente 
colorato e prugna quella dal 
ceppo europeo, oblunga e 
violacea destinata anche ad 
essere seccata”. Per i con-
sumatori tantissime varietà a 
disposizione: Susina Golden 

Plum, Fortuna, Angeleno, Tc 
Sun e prugna Stanley, Presi-
dent e Grossa di Felisio. Tan-
ta scelta, dunque, ma quanto 
è apprezzata? “Il consumo 
è tendenzialmente in calo e 
questo perché è mancato il 
prodotto, è stata una esta-

te non troppo calda e quindi 
ha scoraggiato il consumo di 
frutta in generale e, poi, dicia-
molo, è un fine pasto che è 
scelto dalle famiglie dopo le 
pesche, le nettarine e le albi-
cocche. Dopo, insomma, le 
regine dell’estate”. 
Eppure i numeri ci sono. Il 
produttore mondiale principa-
le è la Cina, quello europeo è 
la Romania, seguito da Fran-
cia, Spagna e Italia dove, tra 
le regioni di maggiore produ-
zione, c’è l’Emilia Romagna 
in particolare nell’area di Vi-
gnola, in parte della pianura 
modenese e in alcune zone 
collinari fra Imola e Cesena. 
Qui la concentrazione varie-
tale è sulla tardiva Angeleno, 
le altre cultivar sono soprat-
tutto le Fortuna e Stanley. 
Negli ultimi anni c’è stata una 
maggiore attenzione verso 
cultivar precoci e a media 
maturazione. 
Tra i principali Paesi europei 
esportatori spicca la Spa-
gna, in seconda posizione 
a livello europeo troviamo, 
a grande distanza, l’Italia e 
le sue esportazioni vengono 
indirizzate soprattutto verso 
la Germania e il Regno Uni-
to. Susine e prugne, dunque, 
tra i frutti estivi più apprezzati 
nelle giornate estive, ricchi 
di vitamina A dal forte potere 
antiossidante. Frutto da ag-
giungere nella nostra borsa 
della spesa.

g

Campagna pataticola positiva anche se i volumi 
sono in calo
DALLA REDAZIONE - Pur non ancora 
disponendo dei dati conclusivi sulla 
campagna di raccolta delle patate, 
che ha vissuto il suo momento culmi-
nante verso la metà di luglio, le indi-
cazioni che vengono dagli operatori 
del settore sembrano sostanzialmente 
positive. Il 18 luglio scorso i componen-
ti della Borsa patata di Bologna si sono 
riuniti per fare il punto sull’andamento del-
le scavature e la verifica dello stato qualitati-
vo delle produzioni al momento dell’incontro e 
una analisi della situazione commerciale.
I componenti della Borsa patate hanno evi-
denziato come il prodotto dell’Emilia Roma-
gna che si stava scavando presentasse otti-
me caratteristiche qualitative. Fra le varietà in 
raccolta spiccava la cultivar Primura che rap-
presenta il 30% circa della produzione gestita 
nell’ambito del Contratto quadro. Primura è la 
sola varietà che può essere commercializza-
ta come Patata di Bologna Dop. Nella seduta 
di venerdì 20 luglio 2018 della Commissione 
Paritetica della borsa patate tenuta dal Cepa 
(Centro di documentazione per la patata), ha 
inteso definire un primo prezzo di riferimento 
per le patate conferite in conto deposito per 
la merce di prima categoria: la quotazione di 
0,27 euro per chilo va letta come un momento 
positivo per il sistema, il prezzo da cui anche 

le trattative di com-
pravendita per pro-
dotto “non in conto 
deposito” dovreb-
bero avere come 
riferimento per tro-
vare il giusto pun-

to d’incontro fra la 
domanda e l’offerta. 

Il prezzo di 0,27 euro 
per chilo è riferito a patate 

di prima qualità resa su camion 
franco azienda agricola in bins del comprato-
re. Le condizioni climatiche hanno influenzato 
l’epoca di semina con conseguente accorcia-
mento del ciclo vegetativo di 2-3 settimane. 
Questa situazione avrebbe provocato una ri-
duzione della produzione di circa il 10%, con 
un numero inferiore di tuberi e leggermente 
più piccoli. Per contro si sono scavate patate 
di qualità buona con elevata conservabilità. 
I dati sia a livello nazionale che a livello eu-
ropeo confermano questa tendenza al ribas-
so della produzione, pur con una sostanziale 
tenuta delle superfici investite. L’analisi della 
campagna commerciale in corso evidenzia un 
andamento commerciale positivo delle patate 
novelle e, soprattutto, la mancanza di acca-
vallamenti produttivi negli areali italiani come 
quello siciliano, pugliese e napoletano.
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RAVENNA - Partenza a metà agosto in 
Emilia Romagna per la vendemmia 
2018 e prevale una generale sen-
sazione di ottimismo. “È prevista 
una ripresa della produzione. – dice 
sorridendo Marco Nannetti, presi-
dente di Terre Cevico – I quantitativi 
saranno superiori alla scorsa annata, 
anche se certamente non abbondanti 
e la qualità si preannuncia alta”. 
Certo, il vino non è ancora in cantina ma 
sicuramente le premesse sono buone grazie 
ad un’annata che ha fatto in parte dimenticare le 
anomalie di quella appena trascorsa e ha riportato in vigna un 
inverno rigido, una primavera piovosa, un inizio estate mite 
e temperature importanti solo a partire da luglio inoltrato. In 
particolare il grande nemico del 2017, la siccità, è stato sgo-
minato. E comunque se lo dice Nannetti c’è da crederci visto 
che l’anno trascorso si è chiuso per l’azienda che rappresen-
ta, con un fatturato consolidato di 147 milioni di euro, un utile 
di 820.000 euro, esportazioni pari a 33,4 milioni di euro, un 
patrimonio netto pari a 69,1 milioni di euro e 6 milioni di euro 
di plusvalore a favore dei soci. Un gruppo che ha superato i 
70.500.000 litri imbottigliati nel 2017 e associa oltre 5.000 vi-
ticoltori: il tutto per un ‘grande vigneto’ di 7.000 ettari, con 1,4 
milioni di quintali di uva lavorata. 
Dunque dicevamo un 2017 caratterizzato da siccità e gelate 
primaverili che lo classificano tra le annate più scarse di sem-
pre. “Ma quest’anno – riprende Nannetti – le vigne dell’Emilia 
Romagna, a parte qualche caso di grandine, hanno potuto go-
dere delle piogge e sono meno stressate. L’uva è migliore del-
lo scorso anno”. E allora tutto come da tradizione: prima si rac-
coglie il sauvignon, il moscato, lo chardonnay, il pinot bianco, 
poi il trebbiano e il pignoletto, che saranno anche la base per 
il vino spumante, quindi l’albana, il merlot e il sangiovese. È 
tempo anche di pensare all’esportazione e fra i principali mer-
cati di destinazione di Cevico ci sono la Cina, il Giappone, la 
Russia, la Francia e il Regno Unito, oltre a buone performance 
in tutto il Sud Est asiatico e sul ricco mercato Usa. La Cina, 

in particolare, secondo il Concours Mondial de Bruxell (Cmb), 
sta per diventare il primo importatore mondiale di vino, regi-
strando vendite per un valore superiore a 2 miliardi di dollari. 
I consumatori di vino in Cina sono 38 milioni e la loro fascia di 
età si abbassa: il 40% degli amatori di vino cinesi hanno tra i 
18 e i 29 anni. Una reale opportunità per i vignaioli. 
“È un mercato in continua crescita, dagli sviluppi elevati - pro-
segue Nannetti -. In Cina si beve poco, circa due litri, due litri 
e mezzo a persona in un anno, in Italia oggi i litri consumati 
sono 33, nel 1970 erano 100. Potrebbero diventare il principa-
le mercato del vino”. Altro tema in pieno sviluppo, il biologico. 

“Negli ultimi tre anni – sotto-
linea ancora Nannetti - ab-
biamo registrato una cresci-

ta notevole nel numero di 
campioni di vini biologici e 
biodinamici. Questo picco 
nelle partecipazioni di qua-
si l’80% è il risultato di un 

forte interesse dei consu-
matori per entrambe le ca-
tegorie. “Noi da sempre pro-
duciamo bio, - dice Nannetti 
- siamo una delle poche co-
operative che ha continuato 
a farlo anche quando se ne 
parlava poco e oggi siamo 
molto soddisfatti. Non è una 
moda ma una nuova consa-
pevolezza”. 

“Questa annata fa dimenticare 
le anomalie del 2017”
Alessandra Giovannini

Profumi e bollicine del Pignoletto 
saranno di qualità
MODENA - “Diciamo che per il Pignoletto è una annata allineata 
a quella del 2016 in termini di quantità, tenendo conto dei nuovi 
impianti di questa varietà che vengono in produzione in questa an-
nata vendemmiale”. Lo afferma CLaudio Biondi, vicepresidente di 
Riunite Civ e presidente del Consorzio del Lambrusco di Modena, 
ricordando che quella del 2017 è stata una annata scarsa a causa dei 
danni da gelo, con perdite di oltre il 25%. 
“Vengono confermate le vendemmie anticipate per ottenere una giusta acidità, per un friz-
zante che incontra sempre più il favore dei consumatori e che sta sostituendo gradualmente 
altri uvaggi bianchi”. A causa delle piogge la peronospora ha attaccato molti vigneti, che 
tuttavia sono stati ben protetti dai viticoltori. “Le caratteristiche delle uve sono ottime gra-
zie alla alternanza di caldo e freddo che dovrebbe imprimere profumi ai vini. Anche nei 
lambruschi viene stimata una produzione simile al 2016 e le valutazioni qualitative sono le 
stesse che per i bianchi: sarà un’ottima annata”.

Cla. Fe.
g
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SAN MICHELE ALL’ADIGE 
(Trento) - Riscoperti i geni 
perduti di vite selvatica che 
potrebbero conferire mag-
giore capacità di adattamen-
to delle piante: è in sintesi il 
contenuto di uno studio coor-
dinato dai ricercatori del Cen-
tro agricoltura alimenti am-
biente, struttura accademica 
congiunta di Università di 
Trento - Fondazione Edmund 
Mach (C3A), in collaborazio-
ne con l’Università della Ca-
lifornia.
La vite selvatica, antenata 
della vite europea coltivata 
in tutto il mondo, è una fonte 
preziosa per il miglioramento 
genetico nell’ottica di un’agri-
coltura più sostenibile. Pos-
siede infatti delle peculiarità 
“innate” che, se recuperate 
attraverso il miglioramento 
genetico, potrebbero confe-
rire maggiore resilienza alla 
vite domestica per quanto 
riguarda le sfide del cam-
biamento climatico, dalla re-
sistenza al deficit idrico, alle 
alte temperature e agli attac-
chi di patogeni.
“La ricerca sul genoma della 
vite a San Michele all’Adige 
si conferma ancora una vol-
ta all’avanguardia, con una 
forte vocazione internazio-
nale e con una predilezione 
per tematiche che hanno 
una forte valenza applicativa 
per l’agricoltura”, sottolinea il 
presidente della Fondazione 
Edmund Mach, Andrea Se-
grè.
Finora i programmi di miglio-
ramento genetico della vite 
si sono concentrati solo sulle 
resistenze presenti nella spe-
cie di Vitis americane. Il team 
internazionale di studiosi, 
invece, ha voluto confronta-
re 48 vitigni di Vitis vinifera 
sativa – quella attualmente 
coltivata – con 44 individui 
di Vitis sylvestris, ovvero il 
progenitore selvatico, rise-
quenziandone parzialmente i 
genomi e scoprendo ben 55 
mila polimorfismi di singolo 

Riscoperti i geni perduti di vite 
selvatica

nucleotide (Snp). Studiando 
le differenze tra sottospecie 
coltivata e selvatica, i ricerca-
tori sono riusciti a riscoprire 
geni o varianti geniche andati 
perduti nei processi di dome-
sticazione, che invece in pas-
sato erano stati utili alla pian-
ta selvatica per sopravvivere 
alle difficoltà dell’ambiente. 
La domesticazione, infatti, 
si è concentrata soprattutto 
sugli aspetti legati alla quali-
tà del frutto, dando però vita 
a specie più dipendenti dalle 
pratiche agricole (fertilizza-
zione, irrigazione, diserbo e 
difesa) rispetto a quelle an-
tiche.
Negli ultimi due secoli la 
specie sylvestris è diminuita 
drasticamente a causa dei 
patogeni arrivati dal Nord 
America e dall’impatto an-
tropico sugli habitat. “Le viti 
selvatiche europee sono a 
rischio di estinzione – confer-
ma la coordinatrice del team 
internazionale e docente C3A 
Stella Grando - ma nelle col-
lezioni di germoplasma e nel-
le regioni dell’Asia centrale 
ci sono ancora delle risorse 
da esplorare che speriamo 

attirino una maggiore atten-
zione dei breeder e di chi può 
favorire la salvaguardia delle 
specie selvatiche”. 
Gli studi in laboratorio a San 
Michele all’Adige sono stati 
preceduti da un lungo lavoro 
preparatorio sull’intero ger-
moplasma di vite conservato 
nei campi della Fondazione 
Edmund Mach, per scegliere 
i genotipi più rappresentati-
vi e valutare l’autenticità del 
materiale selvatico conserva-
to ex-situ. 
Essendo l’incrocio tra vite 
“moderna” e la sua “bisnon-
na” selvatica un accoppia-
mento intra-specie, vitigni 
innovativi derivati da sylve-
stris non avrebbero limiti per 
le Denominazioni di origine 
controllata (Doc) e nessuna 
caratteristica negativa sareb-
be conferita ai vini.
Inoltre, in virtù della maggio-
re tolleranza verso gli stress 
ambientali, gli esperti C3A-
FEM stanno sperimentan-
do le Vitis sylvestris come 
portinnesti per recuperare le 
radici ancestrali con maggiori 
capacità di adattamento. Allo 
stesso modo, in vari laborato-

ri europei, si sta analizzando 
la tolleranza alla fillossera e 
alle malattie del legno, oltre 
alla capacità della specie sel-
vatica di accumulare resve-
ratrolo, un composto con 
proprietà antiossidanti, anti-
infiammatorie, antitumorali e 
ipoglicemizzanti, come rispo-
sta all’attacco di Plasmopara 
viticola. 

Potrebbero conferire maggiore capacità 
di adattamento e resistenza a clima, patogeni 
e siccità
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Contributi per la promozione del vino all’estero: 
i progetti da presentare entro il 25 settembre 

BOLOGNA - Saranno ero-
gati contributi ai produttori 
di vino, a copertura del 50% 
delle spese, per la realizza-
zione di attività di promozio-
ne presso Paesi extra eu-
ropei per un totale di circa 
100 milioni di euro. Di que-
sti, 27.599.100,00 euro per 
progetti a valere sull’avviso 
emanato dal Ministero e la 
restante parte per quelli ema-
nati da Regioni e Provincie 
autonome. È stato infatti pub-
blicato il Decreto ministeriale 
per la presentazione dei pro-

getti relativi alla campagna 
2018/2019 e le modalità at-
tuative della misura “Promo-
zione sui mercati dei Paesi 
terzi” dell’Ocm Vino. I proget-
ti dovranno pervenire entro il 
25 settembre. Le attività che 
potranno essere realizzate 
sono le seguenti:
a) azioni in materia di rela-
zioni pubbliche, promozione 
e pubblicità, che mettano in 
rilievo gli elevati standard dei 
prodotti dell’Unione, in par-
ticolare in termini di qualità, 
sicurezza alimentare o di am-

biente; 
b) la partecipazione a manife-
stazioni, fiere ed esposizioni 
di importanza internazionale;
c) campagne di informazione, 
in particolare sui sistemi del-
le denominazioni di origine, 
delle indicazioni geografiche 
e della produzione biologica 
vigenti nell’Unione; 
d) studi per valutare i risultati 
delle azioni di informazione 
e promozione. La spesa per 
questa azione non supera il 
3% dell’importo complessivo 
del progetto presentato.

BOLOGNA - Più spazio alla viticoltura bio in Emilia Roma-
gna. È l’esito del bando unico nazionale del ministero del-
le Politiche agricole per l’assegnazione gratuita per il 2018 
di appezzamenti aggiuntivi da coltivare a vigneto nel terzo 
anno di applicazione del nuovo regime europeo per la ge-
stione del patrimonio vitivinicolo. Regime che ha introdotto il 
meccanismo delle autorizzazioni al posto del vecchio siste-
ma dei diritti di impianto e reimpianto liberamente negoziabili 
e trasferibili. 
La Regione Emilia Romagna, nella scia del bando ministe-
riale, ha rilasciato nei giorni scorsi le autorizzazioni per l’im-
pianto di nuovi vigneti a 2.471 aziende emiliano-romagnole 
che si erano messe in lista, per una superficie complessiva di 
513 ettari, cioè l’intera quota assegnata all’Emilia Romagna 
per il 2108, pari all’1% della superficie vitata regionale, come 

prescrive la normativa europea.
Di questi 513 ettari di nuovi vigneti, 77 sono stati appunto au-
torizzati a vantaggio di 35 viticoltori biologici in possesso dei 
requisiti previsti dal bando nazionale, sulla base di un criterio 
di priorità stabilito dalla Regione, che ha accolto al 100% le 
loro richieste.
Altre 85 aziende si sono viste assegnare gratuitamente l’in-
tera superfice aggiuntiva, in considerazione dell’esiguità del-
la richiesta. I restanti 477 ettari di nuovi impianti autorizzati 
sono andati a beneficio delle rimanenti 2.352 aziende, con 
un’assegnazione media di poco superiore a 1.800 metri qua-
drati. Per soddisfare completamente tutte le domande pre-
sentate sarebbero stati necessari oltre 7.200 ettari. 
Numeri importanti che testimoniano la vitalità di un comparto 
in costante crescita sotto il profilo della qualità dell’offerta.

I viticoltori che hanno rice-
vuto meno del 50% della 
superfice richiesta possono 
rinunciare all’assegnazione 
entro 30 giorni dalla pubbli-
cazione della delibera sul 
Bollettino ufficiale della Re-
gione Emilia Romagna. 
Coloro che non rinunciano 
o si sono visti assegnare ol-
tre la metà della superficie 
richiesta, hanno l’obbligo 
di procedere entro tre anni 
all’impianto dei nuovi vigneti 
per non incorrere in sanzio-
ni. I vigneti impiantati con 
le nuove autorizzazioni de-
vono essere mantenuti per 
almeno cinque anni, fatto 
salvo i casi di forza maggio-
re o per motivi di carattere 
fitosanitario.

Nuovi vigneti in Emilia Romagna 
per 513 ettari, 77 sono bio
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CASOLA VALSENIO (Ra-
venna) - Il Testo unico in ma-
teria di coltivazione, raccolta 
e prima trasformazione delle 
piante officinali (Decreto le-
gislativo 21 maggio 2018, n. 
75), è entrato in vigore l’8 lu-
glio 2018 e queste operazioni 
ora sono considerate attività 
agricole. 
Il Testo unico sostituisce la 
Legge n. 99 del 1931, in base 
alla quale chi voleva coltiva-
re, raccogliere, trasformare e 
commercializzare erbe offici-
nali doveva avere il titolo di 
erborista. 
Il nuovo assetto del settore 
ha fra gli obiettivi da un lato 
il favorirne la crescita e lo svi-
luppo e valorizzare le produ-
zioni nazionali e, al contem-
po, garantire una maggiore 
trasparenza e conoscenza al 
consumatore finale. 
Al fotofinish il Testo unico in 
vigore contempla anche un 
riconoscimento per i profes-
sionisti del settore, superan-
do in parte una profonda e 
lunga discussione fra le parti 
per le istanze portate avanti 
in particolare dalla Fei (Fede-
razione erboristi italiani) e da 
Assoerbe, associazioni di ca-
tegoria fortemente contrarie 
ad una precedente versione 
di modifica della Legge del 
1931, che avrebbe di fatto 
cancellato la figura dell’erbo-
rista. 
Ne parliamo con Sauro Bif-
fi, direttore del Giardino delle 
erbe officinali di Casola Val-
senio (Ra). 
Quali sono le sue conside-
razioni in merito?
La vecchia legge delle piante 
officinali doveva essere rivi-
sta ed adeguata alle nuove 
esigenze del settore. Cita-
va, per la coltivazione o la 
raccolta, l’autorizzazione del 
Podestà. In molti Comuni 
chi faceva queste richieste 
di frequente riceveva indica-
zioni confuse, spesso non 
corrette. Sicuramente oggi 
sarà possibile coltivare con 

maggior facilità e con meno 
burocrazia da espletare. In 
fondo la coltivazione è di 
competenza dell’agricoltore. 
La maggior parte delle per-
sone in possesso del titolo di 
erborista non coltivano, ma 
si occupano della vendita al 
consumatore o di attività di 
trasformazione o di analisi 
qualitative. 
La versione in vigore, a dif-
ferenza di una precedente, 
non fa scomparire l’erbo-

rista. Sembra una sorta 
di spartizione di compiti 
fra agricoltori ed erboristi. 
Qual è la situazione?

Decreto piante officinali, 
è in vigore il Testo unico
Lucia Betti

L’erborista non ha più l’e-
sclusività sulla coltivazione 
e sulla raccolta, affidate agli 
agricoltori senza necessità di 
supervisione. Lo stesso vale 
anche per le prime fasi di 
trasformazione, come l’essi-
camento o la polverizzazione 
e per la distillazione quando 
deve essere fatta con piante 
appena raccolte, come speci-
fica il decreto. 
L’erborista negli ultimi anni 
era anche la figura professio-

nale che si occupava di con-
trollo qualità, di miscelazioni, 
di estrazioni delle piante offi-
cinali all’interno di aziende e 

Intervista a Sauro Biffi, 
direttore del Giardino delle 
erbe officinali di Casola 
Valsenio

di laboratori. Il testo in vigore 
chiarisce che solo gli erboristi 
diplomati o laureati, oltre ai 
farmacisti, sono autorizzati a 
preparare e a vendere piante 
sfuse e non preconfezionate 
o loro derivati come estratti e 
principi attivi, da soli o in mi-
scela. I negozi, pur se deno-
minati erboristerie, in cui non 
opera un erborista potranno 
vendere solo prodotti confe-
zionati. 
Il decreto è stato migliora-
to, l’erborista c’è con una 
specifica delle competenze 
fissate, ma è soddisfacen-
te? 
Dopo tanti anni di richieste di 
intervento sulla legge, senza 
esiti, improvvisamente si è 
arrivati ad una conclusione 
troppo affrettata, creando 
scontenti, incrinando il ruolo 
di figure professionali. 
Si è liberalizzata finalmente 
la possibilità di coltivare pian-
te officinali, dimenticando 
però che non sono semplici 
colture alimentari. 
Nelle colture più classiche, 
come ad esempio cereali, 
frutta e vino, l’agricoltore si li-
mita spesso alla coltivazione, 
raccolta e vendita del prodot-
to. Con le piante officinali non 
è possibile fermarsi a questa 
prima fase. 
L’agricoltore oggi è sempre 
più preparato. Per le offici-
nali occorre molta accortez-
za perché sono piante non 
solo per usi alimentari, ma 
anche per impieghi officinali-
medicinali: è fondamentale 
quando e come raccogliere, 
ma anche come prepararle e 
necessita una profonda com-
petenza e conoscenza degli 
aspetti scientifici e biotecno-
logici delle colture. 
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BOLOGNA - Nuove varietà e potenzialità del sorgo: se ne par-
lerà in un congresso europeo il 7 e l’8 novembre a Milano che 
ospiterà il secondo Congresso europeo sulla coltura oleagino-
sa, evento promosso dall’Organizzazione interprofessionale 
Sorghum ID (www.sorghum-id.com) nata per incentivare la 
produzione del sorgo nella Ue. 
L’appuntamento si terrà presso il Centro congressi dell’hotel 
Sheraton di Milano Malpensa e richiamerà la presenza di tutti 
gli attori della filiera. 
Attualmente, in Italia, il sorgo viene coltivato su poco più di 40 
mila ettari e solo nel 2014, anno di svolta negativa del mais so-
prattutto in termini di superfici coltivate, aveva toccato i 51.500 
ettari. 
“Le peculiarità del sorgo – spiega Fabrizio Quaranta, ricer-
catore del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’ana-
lisi dell’economia agraria) di Roma – la rendono una coltura 
estremamente versatile per i diversi tipi di produzione a cui 
può essere destinata. Negli anni Settanta, quando ho iniziato 
a occuparmene, i riscontri sperimentali deponevano per una 
considerevole diffusione produttiva a livello nazionale che nel 
tempo, però, ha invece registrato una discontinuità al punto 
che oggi i tre quarti del totale prodotto sono concentrati in Emi-
lia Romagna, mentre in regioni come la Toscana, le Marche o 
il Molise dove era abbastanza diffuso, le superfici coltivate a 
sorgo sono sempre meno”.
Adatto a climi difficili, non avido di acqua ma soprattutto non 
esposto alla contaminazione da micotossine, il sorgo in Italia 
viene principalmente coltivato da granella e nel 2017 ha rag-
giunto una produzione totale di 241.514 ton. (40.901 ha) in 
sensibile calo rispetto all’anno precedente, quando il quantita-
tivo era stato di 314.968 ton. (43.840 ha): -23,3%.(fonte Istat). 
Più ottimistici, sempre secondo l’Istat, i dati provvisori del 2018 
relativamente alle superfici coltivate che riportano un totale di 
44.259 ha. 
“Oggi che la presenza di tannini nel sorgo da granella è pres-
sochè scomparsa - prosegue Quaranta – la diffidenza mostra-
ta negli anni passati rispetto ad alcuni fattori nutrizionali non 
ha più motivo di esistere, ragion per cui sia nell’alimentazio-
ne umana che in quella animale il sorgo può costituire una 
componente importante, a iniziare dal settore avicolo dove la 
granella può essere utilizzata tal quale, senza dimenticare l’a-
limentazione dei bovini e dei suini. Non solo, grazie alla sua 
struttura genetica e alle radici molto profonde, questa pianta si 
presta molto alla biomassa, in special modo per la produzione 
di carta oltre che per alimentare gli impianti a biogas a cui si 
aggiunge la non meno secondaria produzione di zucchero, un 
settore ancora in gran parte inesplorato che, secondo gli studi 
condotti in questi anni, racchiude interessanti potenzialità”.
“In Italia la selezione genetica sul sorgo non è particolarmente 
attiva – afferma Aldo Dal Prà, ricercatore del Crpa (Centro 
ricerche produzioni animali) di Reggio Emilia - a differenza del 
mais che ha raggiunto il top del miglioramento genetico, nel 
sorgo si lavora principalmente sugli ibridi. Diverso il discorso 
in altri Paesi europei, come la Francia, dove invece la ricerca 
costante ha favorito un rinnovamento varietale della coltura 
molto importante”. A questo proposito va ricordato che dal 
1990 a oggi l’aumento produttivo ottenuto dalla genetica ibrida 
europea precoce e medio-precoce è stato dell’1% e ha garan-
tito una maggiore stabilità, a totale vantaggio degli agricoltori. 

Non solo. Il catalogo delle varietà europee di sorgo da granella 
e da foraggio disponibili sul mercato conta nella zona Ue oltre 
300 varietà: il 95% sono ibridi e il 54% appartiene al rinnova-
mento varietale avviato nel 2011. Nei Paesi europei extraUe 
invece le varietà, sempre da granella e da foraggio, sono circa 
300 e dal 2014, per le soluzioni ibride precoci che si sono di-
mostrate più performanti e adatte al clima continentale, sono 
oggetto di un forte rinnovamento. 

Riguardo le rese produttive, quelle del sorgo rispetto al mais 
sono mediamente inferiori del 20-30%, ma “nelle prove effet-
tuate in allevamenti di vacche da latte - sottolinea ancora Aldo 
Dal Prà - dove nella razione alimentare il sorgo ha sostituto 
il mais in percentuali comprese tra il 30 e il 50%, la produ-
zione di latte non ha registrato particolari riduzioni. Va infine 
evidenziata la differenza dei costi di produzione che, secondo 
gli studi più recenti condotti in Italia, rispetto al mais registrano 
un risparmio a ettaro, per il sorgo, di una cifra mediamente 
compresa tra i 500 e gli 800 euro”. 
“Con i cambiamenti climatici e le conseguenti difficoltà produt-
tive che si sono manifestate in questi ultimi anni - conclude 
il suo ragionamento Fabrizio Quaranta - confidavamo che la 
superficie coltivata a sorgo nel nostro Paese potesse raggiun-
gere i 100 mila ha. Così purtroppo non è stato, ma le potenzia-
lità di questa pianta lasciano aperti scenari comunque molto 
interessanti”.
Il programma del secondo Congresso europeo sul Sorgo che 
si terrà a Milano è scaricabile dal sito www.sorghum-id.com.

Sorgo, coltura versatile e generosa: 
a Milano un congresso europeo

In Italia se ne coltivano oltre 
44 mila ettari, i tre quarti 
del totale prodotto sono 
concentrati in Emilia Romagna
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Sviluppare nuovi prodotti entro il comprensorio del Parmigiano 
Reggiano utilizzando lo stesso latte, le medesime tecnologie 
ed ingredienti compatibili con il disciplinare di produzione di 
questo formaggio Dop è stato l’obiettivo del progetto Parent: 
dalla filiera del Parmigiano Reggiano nuovi prodotti per nuovi 
target di consumo, conclusosi nel maggio scorso.
Il progetto, cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo re-
gionale (Por Fesr 2014-2020) è stato realizzato dai laboratori 
della Rete di alta tecnologia della Regione Emilia Romagna 
Crpa Lab (coordinatore), Ciri Agroalimentare e Siteia Parma, 
con il supporto di Consorzio del formaggio Parmigiano Reg-
giano, Cooperativa casearia del Frignano, Caseificio sociale 
Castellazzo e Lyo Italia Srl.
Le attività del progetto hanno permesso di sviluppare e carat-
terizzare 4 prodotti caseari in linea con le esigenze di un’ali-
mentazione sana, orientati a target specifici di consumatori e 
con un elevato contenuto di servizio.
Parmigiano Reg-
giano iposodico
Sulla base di recenti 
indagini di mercato, 
che indicano come 
la riduzione del sale 
degli alimenti sia un 
elemento di scelta 
per i consumatori, il 
progetto Parent ha 
avuto tra gli obiettivi 
quello di mettere a 
punto un sistema di 
produzione del Parmigiano Reggiano che permettesse l’utiliz-
zo in etichetta del claim nutrizionale “a tasso ridotto di cloruro 
di sodio”. Tale claim è consentito solo se la riduzione è alme-
no del 25% rispetto a un prodotto simile (Regolamento (Ce) 
1924/06). 
Allo scopo sono state realizzate prove di caseificazione e sa-
latura in 5 caseifici per valutare l’influenza dei giorni di sala-
tura, dei giorni pre-sale e della dimensione della forma, sul 
contenuto finale di sale e sulle caratteristiche sensoriali del 
formaggio. Dopo 12 mesi di stagionatura, le forme sono state 
campionate e i risultati delle analisi indicano che è possibile 
ridurre del 25% il sale del Parmigiano Reggiano, mantenendo 
le caratteristiche sensoriali peculiari del formaggio. 
Formaggio a breve stagionatura
Un secondo obiettivo di Parent è stato quello di trovare un’al-
ternativa valida e remunerativa per l’impiego delle eccedenze 
di latte in caseificio. A questo proposito, il progetto ha dedicato 
parte delle attività allo sviluppo di un formaggio a breve stagio-
natura prodotto con latte crudo, che al termine della stagiona-
tura di qualche mese fosse senza lattosio ma che conservas-
se microrganismi, preferibilmente vivi e vitali, provenienti dal 
latte. Inoltre, per andare incontro alla forte richiesta di alimenti 
compatibili con l’alimentazione vegetariana, si è scelto di utiliz-
zare il caglio d’origine microbico, al posto del caglio di vitello. 
Sono state condotte prove a scala sperimentale e successiva-
mente in caseificio per valutare la reale fattibilità di realizzazio-
ne dei formaggi. I prodotti ottenuti sono stati poi caratterizzati 
dal punto di vista chimico, microbiologico e sensoriale e infi-
ne sono stati presentati in occasione del convegno finale del 

progetto. L’utilizzo di caglio microbico, dal punto di vista sen-
soriale, non ha determinato la formazione di off-flavours nei 
formaggi, né alterazioni delle caratteristiche visive e strutturali.
Estratti funzionali di Parmigiano Reggiano
La frazione proteica del Parmigiano Reggiano è ricca di ami-
noacidi essenziali e peptidi bioattivi, derivati dall’azione de-
gli enzimi proteolitici presenti nel latte e di quelli prodotti dai 
batteri lattici del latte e del sieroinnesto sulla caseina durante 
la maturazione del formaggio. Nel progetto Parent sono stati 
prodotti estratti proteici che mantengono inalterati l’elevato va-
lore biologico, la digeribilità e la bassa allergenicità che carat-
terizza la frazione proteica del Parmigiano Reggiano. Questi 
prodotti, percepiti come naturali, salutari ed energizzanti dai 
consumatori, possono essere utilizzati come integratori o pos-
sono essere impiegati nella formulazione di snack o di alimenti 
arricchiti destinati a target specifici di consumatori: sportivi, pa-
zienti con bisogni specifici e anziani. 

Liofilizzati di Parmigiano Reggiano
La liofilizzazione del Parmigiano Reggiano grattugiato sem-
plifica la conservazione, il trasporto e il successivo impiego, 
potenziandone le possibilità di export o di utilizzo come in-
grediente per l’industria alimentare. A fronte di questi vantag-
gi, si è voluto verificare l’effettiva capacità del trattamento di 
liofilizzazione di preservare le proprietà sensoriali proprie del 
prodotto fresco grattugiato, attraverso il confronto dei relativi 
profili sensoriali. Per questo motivo, sono state condotte una 
serie di prove di liofilizzazione a scala pilota utilizzando Parmi-
giano Reggiano grattugiato con diverse stagionature e diversi 
contenuti di crosta. L’analisi sensoriale descrittiva ha eviden-
ziato che il processo di liofilizzazione mantiene inalterate le 
caratteristiche visive. Il prodotto liofilizzato è risultato maggior-
mente connotato da odori e aromi lattici intensi che ricordano 
il formaggio fresco, mentre le note di crosta e rancido risultano 
meno pronunciate che nel solo grattugiato. Non sono state ri-
levate note olfattive negative o sgradevoli.
Conclusioni
In un’ottica di riposizionamento del Parmigiano Reggiano 
all’interno di uno scenario di mercato in continua evoluzione, i 
risultati del progetto Parent possono avere un’ampia e positiva 
ricaduta sulla filiera del formaggio dop. Questo perché da una 
parte sono state valorizzate le caratteristiche nutrizionali intrin-
seche del latte e di questo formaggio tradizionale e, dall’altra, 
sono state fornite risposte innovative alle nuove richieste e ai 
nuovi stili di vita dei consumatori.
Info su: http://parent.crpa.it/

Dalla filiera del Parmigiano nuovi 
prodotti per i consumatori
Elena Bortolazzo – Crpa Lab
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BOLOGNA - Ammontano a 
circa 490 mila euro le risorse 
messe a disposizione dalla 
Regione Emilia Romagna per 
lo sviluppo dell’apicoltura, il 
miglioramento della qualità 
dei prodotti dell’alveare, mie-
le in primis, lo studio di nuovi 
trattamenti per combattere le 
malattie delle api e aumenta-
re la sicurezza per i consu-
matori. La dotazione finan-
ziaria del bando, approvato 
nei giorni scorsi dalla Giunta 
regionale, dà attuazione alla 
terza ed ultima annualità del 
Programma regionale 2017-
2019 di aiuti a favore del set-
tore apistico.
Le risorse sono per il 50% 
di provenienza comunitaria, 
mentre l’altra metà è messa a 
disposizione dal governo ita-
liano. Il budget assegnato dal 
ministero delle Politiche agri-
cole e forestali alla Regione 
Emilia Romagna è stato cal-
colato in base al numero de-
gli alveari censiti all’Anagrafe 
apistica nazionale, circa 110 
mila nel 2017, e sarà utiliz-
zato per finanziare un’ampia 
gamma di interventi. Ai finan-
ziamenti pubblici si aggiun-
ge poi la quota a carico dei 

Risorse per aumentare qualità 
del miele e salute delle api

privati, pari a quasi 270 mila 
euro, per un ammontare to-
tale di investimenti di oltre 
756 mila euro. Le domande 
possono essere presentate 
fino al 19 novembre prossi-
mo attraverso la piattaforma 
informatica di Agrea (Sop).
Ad usufruire dei fondi sa-
ranno gli apicoltori singoli e 

associati, comprese le asso-
ciazioni apistiche e le Orga-
nizzazioni dei produttori,  enti 
di ricerca e l’Osservatorio 
nazionale del miele di Castel 
San Pietro Terme, la capitale 
dell’apicoltura emiliano ro-
magnola. I contributi si riferi-
scono a spese sostenute nel 
periodo 1° agosto 2018-31 

Le domande possono essere 
presentate ad Agrea fino al 19 
novembre

luglio 2019 e le percentuali di 
aiuto variano dal 40 al 100% 
in relazione alla tipologia di 
intervento e al beneficiario.
La ripartizione dei finanzia-
menti 
Oltre la metà del budget - cir-
ca 260 mila euro – sarà uti-
lizzato per finanziare le azioni 
di assistenza tecnica, tra cui 
anche seminari di formazione 
e divulgazione per migliorare 
le condizioni ambientali per 
l’apicoltura e l’acquisto di at-
trezzature per la conduzione 
degli apiari e per la lavora-
zione, confezionamento e 
conservazione dei prodotti 
dell’alveare. 
Poi, in ordine decrescente di 
importo, figurano gli incentivi 
per l’acquisto di macchine ed 
attrezzature per l’esercizio 
del nomadismo, cioè lo spo-
stamento degli alveari per 
seguire le fioriture stagionali, 
e per la realizzazione di una 
banca dati apistica regionale 
per la mappatura delle aree 
nettarifere e la georeferen-
ziazione degli apiari (80 mila 
euro); la lotta alle malattie 
dell’alveare, in particola-
re i contributi per l’acquisto 
di arnie antivarroa (60 mila 
euro); le misure di sostegno 
ai laboratori di analisi del 
miele e degli altri prodotti 
dell’apicoltura (55 mila euro); 
lo studio da parte del Crea 
- Agricoltura e Ambiente di 
Bologna di nuove strategie di 
lotta contro la varroasi (circa 
28 mila euro); infine, gli aiu-
ti per l’acquisto di materiale 
apistico vivo (sciami, nuclei 
e pacchi d’api) per il ripopo-
lamento degli alveari (circa 
3.500 euro).
Entro il 4 marzo 2019 sarà 
approvata una graduatoria 
unica regionale, stilata se-
condo le priorità indicate nel 
bando: giovani, produzione 
con metodo biologico o inte-
grato, assistenza tecnica, nu-
mero degli alveari posseduti. 
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BOLOGNA - La Giunta regionale mette a disposizione un pac-
chetto di risorse, pari a quasi 34 milioni di euro, per continuare 
a sostenere il ricambio generazionale in campagna. È la do-
tazione finanziaria del bando 2018 (per l’esattezza 33,9 milio-
ni), il quarto nell’ambito del Programma regionale di sviluppo 
rurale (Psr) 2014-2020, che dà continuità all’intervento della 
Regione per incentivare la nascita e lo sviluppo di aziende 
agricole condotte da imprenditori alle prime esperienze.
Il nuovo bando ha l’obiettivo di accelerare il ringiovanimento 
dei titolari d’azienda, in uno dei comparti con l’età media de-
gli addetti più alta. Le domande possono essere presentate a 
partire dai prossimi giorni e fino al 29 ottobre, secondo le mo-
dalità stabilite da Agrea (http://agrea.regione.emilia-romagna.
it).
Tra le novità del bando giovani 2018 la possibilità di fare do-
manda anche da parte dei neoimprenditori agricoli che si sono 
insediati da meno di 24 mesi, raddoppiando dunque l’arco 
temporale rispetto al limite di 12 mesi stabilito in precedenza. 
Una maggiore flessibilità operativa, resa possibile grazie ad 
una modifica nel frattempo intervenuta del regolamento comu-
nitario di base e che darà la possibilità di rientrare in gioco an-
che alle imprese escluse dal precedente bando per mancato 
rispetto dei requisiti temporali.
Del budget complessivo di 33,9 milioni, oltre 19,6 milioni sono 
destinati a soddisfare le domande di primo insediamento, i re-
stanti 14,3 milioni saranno utilizzati per sostenere i piani di svi-
luppo aziendale, con contributi fino al 50% sugli investimenti 
per la costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso produt-
tivo, l’acquisto di macchinari ed attrezzature, gli interventi di 
miglioramento fondiario.
Tra le spese ammissibili, ma con contributo ridotto al 40%, 

Supporto ai giovani agricoltori: 
c’è un nuovo bando regionale

Le richieste entro il 29 ottobre

figurano anche gli investimenti finalizzati alla trasformazione 
e commercializzazione delle produzioni aziendali, comprese 
quelle per l’allestimento di locali per la vendita diretta e l’imple-
mentazione di siti web per l’e-commerce dei prodotti agricoli. 
Nella formazione della graduatoria un punteggio più alto sarà 
riconosciuto alle imprese che s’insediano nelle aree svantag-
giate.

BOLOGNA - Pro-
getti di educazio-
ne alimentare 
indirizzati alle 
scuole e alle 
famiglie, orien-
tare i consumi 
e la scelta con-
sapevole e soste-
nibile degli alimenti, 
far conoscere a bambini e 
ragazzi di tutte le età il mondo rurale, le 
sue tradizioni e culture, l’attività agrico-
la che sta dietro prodotti e alimenti tipici 
del territorio regionale.
È ciò che prevede un bando del Pro-
gramma regionale di sviluppo rurale 
2014-2020.rivolto alle imprese agricole 
e alle oltre 300 Fattorie didattiche dell’E-
milia Romagna, un provvedimento che 
ha una dotazione finanziaria di 645 mila 
euro. I destinatari delle risorse sono 
esclusivamente imprese agricole indi-

Progetti di educazione alimentare, il Prs finanzia le imprese 
agricole e le Fattorie didattiche

viduali, associazioni temporanee di im-
prese con almeno una fattoria didattica 
tra i partner, associazioni di fattorie di-
dattiche costituite ‘ad hoc’ per realizzare 
servizi di educazione alimentare.
Tra i partner non beneficiari delle risor-
se, possono essere coinvolti enti locali, 
istituzioni scolastiche, università, co-
operative sociali, associazioni onlus, 
volontariato o di promozione culturale 
e sociale, Gruppi di acquisto solidale, 
Centri di educazione alla sostenibilità 
con l’obiettivo di ampliare la platea dei 
fruitori delle attività.
Ai progetti sarà concesso un contributo 
pari al 70% della spesa ammessa, com-
presa tra un minimo di 15 mila euro e un 
massimo di 100 mila.

La dotazione finanziaria 
è di 645 mila euro e la scadenza 
del bando è il 30 novembre 
prossimo

I contributi riguardano una vasta serie 
d’interventi: dall’allestimento di spazi 
adeguati per l’attività didattica a semina-
ri e visite guidate, dalla partecipazione 
alle fiere a materiali pubblicitari di ogni 
genere, dall’acquisto di particolari di kit 
di attrezzature per l’orto o la cucina, fino 
alle consulenze.
Si possono chiedere inoltre rimborsi per 
le spese necessarie al coinvolgimento 
dei partner nella realizzazione dei pro-
getti, a cominciare dall’affitto di locali 
fino agli studi di fattibilità: le richieste di 
contributo per questi interventi sono va-
lide a partire dal 7 agosto, data di uscita 
del bando, mentre per tutte le altre spe-
se il diritto al contributo parte dal giorno 
di presentazione della domanda.
La scadenza del bando è il 30 novembre 
prossimo, le domande dovranno essere 
presentate esclusivamente sulla piatta-
forma Siag di Agrea, l’Agenzia regionale 
per le erogazioni in agricoltura.

g
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• Tra le normative che regolano il settore dell’agriturismo, 
spicca quella che riguarda il numero massimo di pasti som-
ministrabili mensilmente, che non può essere superiore alla 
media di 50 giornalieri su base mensile, sempre considerato 
di 30 giorni, per un totale massimo di 1.500 pasti/mese. 
Gli agriturismi che somministrano pasti devono obbligatoria-
mente rispettare la percentuale di prodotto fissata dalla legge 
regionale 4/2009 articolo 6 comma 4 che sono il 25% di pro-
dotto proprio per le aziende ubicate nel territorio ricompreso 
in comunità montane o unione dei comuni montani e il 35% 
per le aziende agrituristiche ubicate nel restante territorio 
provinciale. 
Queste percentuali sono da considerarsi minime per rag-
giungere ipoteticamente anche il 100% di utilizzo di prodotti 
propri. In caso contrario è necessario, quanto indispensabile, 
garantire comunque un totale di 80% tra prodotti propri e 
a marchio/bio/locali fatto 100 il quantitativo complessivo di 
prodotti alimentari acquistati per la somministrazione agli 
utenti dell’agriturismo. 
Si definiscono come prodotti “a marchio/bio/locali” tutti quei 
prodotti agricoli che hanno la denominazione Dop, Igp, Doc, 
Igt, Qc, tutti i prodotti tipici regionali inseriti nell’apposito 
albo ministeriale consultabile all’indirizzo: https://goo.gl/
FT1DML che aiutano a rispettare la percentuale dell’80%, i 
prodotti agricoli acquistati direttamente dalle aziende agrico-
le - anche biologici - poste nel territorio regionale, ma anche 
attraverso consorzi e strutture cooperative. 
È necessario però un ulteriore sforzo da parte delle aziende 
agrituristiche nel “sollecitare” i fornitori delle materie pri-
me a indicare nei documenti di trasporto e nelle fatture di 
vendita, quanti più dati possibili al fine di agevolare l’inseri-
mento in contabilità “a marchio”. Per monitorare il rispetto 
delle percentuali, la Cia ha elaborato un programma per il 
controllo acquisto materie prime/pasti somministrati; che è 
scaricabile al link: https://goo.gl/Pqccok.
• Come stabilito dalla legge regionale, le città metropolitane 

Sportello agriturismo

BOLOGNA - È stata approvata dalla Confe-
renza Stato-Regioni la proposta presen-
tata dal Ministro delle Politiche agricole 
alimentari, forestali con la quale viene 
aumentato il valore del pagamento 
accoppiato previsto dalla Politica 
agricola comune (Pac), in favore 
di barbabietola da zucchero, riso e 
frumento duro. 
Il progetto del Mipaaf  è quello di 
passare nel 2018 da 80,7 a 100 
euro /ha per il frumento duro; da 96,7 
a 150 per il riso e da 443,7 a 600 per 
lo zucchero.
L’importo definitivo dipenderà dalle superfici 

Riso, bietole e frumento: aumenta 
il valore del pagamento accoppiato

ammesse a contributo, con oscillazioni che normal-
mente non superano i 3 euro in più o in meno.

Si tratta di un provvedimento molto atteso dal 
mondo produttivo, perché interviene a sostegno 
di alcuni prodotti particolarmente esposti alla 
concorrenza internazionale.
L’incremento del sostegno accoppiato in fa-
vore di barbabietola, riso e grano duro è stato 
deciso anche per incoraggiare gli agricoltori 
ad assumere impegni ancora più incisivi sulla 

sostenibilità dei vari processi produttivi, unica 
strada per differenziare le produzioni italiane di 

eccellenza e migliorarne la competitività sui mer-
cati.

e amministrazioni provinciali non ricevono più la comunica-
zione dei prezzi e delle tariffe dei servizi offerti dalle strutture 
agrituristiche ma resta invariata la scadenza al 1° di ottobre 
di ogni anno per comunicare allo sportello Suap del Comune 
dove ha sede l’attività agrituristica, i prezzi massimi praticati 
relativi ai servizi offerti. La difficoltà di questa presentazione 
potrebbe essere nell’inoltro della comunicazione attraverso la 
procedura Suaper (ad esclusione delle strutture agrituristiche 
poste sul territorio comunale di Bologna) che continuano ad 
utilizzare la procedura Peoplesuap. Le Cia di Bologna e Mode-
na sono a disposizione per effettuare il servizio.
Non occorre invio ulteriore, in caso di mancata variazione di 
prezzi e tariffe massime praticate rispetto a comunicazioni fatte 
precedentemente. Si consiglia in ogni caso di procedere ad una 
comunicazione annuale dei prezzi in modo da fissare i “limiti” 
massimi praticati con cadenza annuale.
Nell’esperienza avuta con alcuni controlli da parte dell’agen-
zia delle entrate su strutture agrituristiche, la comunicazione 
annuale dei prezzi è stata determinante in una risoluzione posi-
tiva dell’accertamento. Per approfondire il periodo di apertura 
e le tariffe è possibile consultare la delibera della giunta regio-
nale 11/7/2011, n. 987
• Gli uffici degli Stacp hanno calendarizzato da fine agosto ad 
autunno inoltrato, come previsto dall’art. 19 della L.R. 4/2009 
controlli per “verificare la permanenza dei requisiti soggettivi 
e produttivi che hanno dato diritto al rilascio dell’abilitazione 
all’esercizio dell’attività agrituristica e della certificazione re-
lativa al rapporto di connessione” e quelli dell’articolo 25, per 
il mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elen-
co regionale, sezione fattorie didattiche. Per gli agriturismi la 
verifica interessa: 
- volumi delle giornate agricole congrui alle attività agrituri-
stiche autorizzate;
- presenza di adeguato titolo abilitativo comunale (autorizza-
zione/Dia/Scia);
- titolo di conduzione dell’immobile destinato all’attività agri-
turistica;
- validazione della posizione presso l’Anagrafe delle aziende 
agricole;

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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REGGIO EMILIA - Consumo 
pro capite di carne suina, 
evoluzione dei mercati mon-
diali e grandi player, benes-
sere degli animali: sono stati 
questi i temi dell’annuale Pig 
Conference 2018 di Interpig 
Agribenchmark Pig 2018, 
svoltasi quest’anno in Italia a 
Reggio Emilia dal 2 al 4 luglio 
con un contributo di Assica.
L’incontro delle due reti inter-
nazionali, che da anni si oc-
cupano del confronto econo-
mico delle filiere suinicole in 
Europa e altri Paesi concor-
renti sul mercato mondiale, è 
stato organizzato quest’anno 
dal Crpa, referente italiano di 
Interpig. Presenti 35 rappre-
sentanti di istituti di ricerca 
specializzati e di organizza-
zioni di produttori. Oltre a 15 
paesi dell’Ue hanno parteci-
pato ai lavori Cina, Russia, 
Giappone, Brasile e Sud-Afri-
ca. L’analisi della domanda 
dal 2005 al 2016 ha messo in 
evidenza trend differenziati. 
Alla sostanziale stagnazione 
del consumo di carne suina 
nei Paesi occidentali si con-
trappone infatti un forte au-
mento in Russia (58%), Vie-
tnam (71%), Messico (36%) 
e Corea del Sud (41%), con 
margini di ulteriore crescita.
Nonostante una sostanziale 
stabilità o un leggero calo dei 
consumi, tra il 2014 e il 2017 
i maggiori consumatori di car-
ne suina si sono confermati 
gli europei, con la Danimarca 
a 55 kg pro capite, seguita da 
Spagna con 53 kg, Germania 
con 49 kg, Repubblica Ceca 
(42 kg) e Polonia (40 kg). 
Primo Paese non europeo in 
classifica è la Cina con 39 kg 
pro capite.
In generale, il consumo di 
carne suina è più modesto 
dove è più elevato il consu-
mo di carne bovina e di carne 
avicola, come ad esempio 
in Brasile, Giappone, Suda-
frica e Stati Uniti. Negli Usa, 
però, come pure in Russia, il 
consumo pro capite di carne 

suina è in crescita. Una ana-
lisi specifica è stata dedicata 
alla Russia, che per effetto di 
precise scelte di politica in-
ternazionale e di conseguenti 
investimenti interni è ormai 
vicina alla completa auto-
sufficienza. In questo modo 
la produzione domestica è 
passata da 1,5 milioni di ton-
nellate del 2005 a 3,5 milioni 
di tonnellate nel 2017. Per i 
produttori italiani ed europei 
non sono prevedibili spazi di 
mercato, nemmeno quando 
dazi e blocco delle importa-
zioni saranno superati.
Maggiori opportunità si in-
travvedono sul mercato cine-
se. La Cina è un importante 
player sul mercato interna-
zionale, rappresentando ol-
tre il 20% dell’export di carni 
suine dell’Unione europea, 
il 30% del Canada e il 28% 
delle esportazioni Usa. Que-
sto nonostante importi solo il 
7% del suo fabbisogno com-
plessivo. Piccole variazioni 
del fabbisogno cinese pos-
sono quindi avere forti riper-
cussioni sul livello del prezzo 
mondiale della carne suina. 
Da notare, inoltre, l’evoluzio-
ne qualitativa della domanda 
cinese, che è passata dal 
rappresentare nel 2005 l’80% 
dell’export europeo di derivati 

del quinto quarto verso il pae-
se asiatico, al 50% nel 2017, 
a favore di tagli più pregiati 
della carcassa.
In Cina, i costi di produzione 
in allevamenti chiusi con una 
consistenza media di circa 
700 scrofe sono molto alti 
(doppi rispetto a quelli della 
Danimarca, pari a 2,05 euro 
per kg peso vivo, contro 1,11 
in Danimarca) e si manter-
ranno tali ancora nel medio 
periodo. Per questo il merca-
to cinese continuerà a essere 
dipendente in parte dall’este-
ro. Inoltre, la recente imposi-
zione di alti dazi cinesi sulla 
carne suina proveniente dagli 
Stati Uniti (fino al 62%) potrà 
avere effetti positivi a breve 
termine per l’export dell’Ue. 
Durante il congresso è co-
munque stato sottolineato 
che le guerre commerciali a 
lungo termine non hanno mai 
portato benefici a nessuno.
Durante la Pig Conference 
2018 sono stati organizzati 
gruppi di discussione sul be-
nessere animale, dedicati in 
particolare alla castrazione e 
al taglio della coda. In Paesi 
come il Regno Unito e l’Ir-
landa i suinetti non vengono 
castrati, in Spagna l’inciden-
za dei suinetti non castrati 
è di circa l’80%, mentre in 

Francia e Olanda è del 20% 
e in Germania del 10%. In 
Italia per motivi legati all’età 
minima di 9 mesi alla macel-
lazione, prescritta dai discipli-
nari di produzione dei salumi 
Dop, la castrazione chirurgi-
ca è ampiamente praticata 
senza analgesici o anestesia, 
come pure in Austria, Olanda 
e Francia, Germania e Da-
nimarca. In questi due ultimi 
Paesi, però, dal 2019 entrerà 
in vigore l’uso di anestesia e 
analgesici.
Per quanto riguarda il taglio 
della coda, la pratica è ille-
gale in Finlandia e in Svezia 
ma qui i suini dispongono di 
più spazio, molta paglia, una 
percentuale più alta di fibre 
nella razione, oltre a un’am-
pia varietà di materiali mani-
polabili. In base alla Direttiva 
120/2008 e alla Raccoman-
dazione Ue 2016/336, nei 
Paesi europei il taglio della 
coda non è ammesso se non 
in casi eccezionali, ma in as-
senza di adeguate misure 
per prevenire la morsicatura 
della coda, viene effettuato in 
oltre il 95% degli allevamenti.
La Pig Conference si ter-
rà l’anno prossimo all’inizio 
di luglio 2019 a Pechino, in 
Cina.

Il consumo di carne suina segna 
il passo nei Paesi dell’Occidente

L’analisi del mercato e delle filiere suinicole 
nel mondo al centro di Pig Conference 2018
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Un progetto per produrre 
zafferano “solidale”
Erika Angelini

PORTOMAGGIORE (Fer-
rara) - Si parla sempre più 
spesso di agricoltura sociale, 
un tipo di attività agricola che 
accoglie nelle aziende perso-
ne appartenenti a gruppi so-
ciali particolari, svantaggiate 
o con difficoltà di inclusione 
lavorativa, che trovano nel 
settore agricolo una modalità 
per esprimere le loro poten-
zialità. Non sempre, però, le 
aziende sono strutturate o 
idonee per diventare “socia-
li”, perché ci sono dei limiti 
alle mansioni che posso-
no essere svolte e occorre 
adattarle alle reali possibilità 
dei lavoratori. Ma scegliere 
questo tipo di attività agrico-
la è possibile, come stanno 
facendo due imprenditori di 
Portomaggiore (Ferrara), 
che hanno deciso di unire 
le forze per fare una vera e 
propria “rivoluzione sociale”, 
grazie allo zafferano. Gian-
franco Tomasoni, allevatore 
e produttore di Bando di Por-
tomaggiore (Fe) e Filippo 
Grego, produttore di Longa-
strino (Fe), hanno aperto una 
nuova azienda con finalità 
sociale e stanno iniziando la 
produzione. “Abbiamo deciso 
– spiega Tomasoni – di intra-
prendere questa interessante 
avventura, che va ad aggiun-
gersi a quelle svolte abitual-
mente, perché pensiamo che 
l’agricoltura possa diventare, 
contrariamente a quello che 
potrebbe sembrare, un’op-
portunità per le persone con 
disabilità. Basta scegliere 
colture adeguate e proporre 
attività alla portata dei lavora-
tori coinvolti. 
Lo zafferano è un prodotto 
semplice da raccogliere, an-
che per chi, ad esempio, è 
sulla sedia a rotelle o ha una 
mobilità limitata. Il nostro – 
continua l’imprenditore – è 
più che altro un investimen-
to “a fondo perduto”, dettato 
dalla volontà di coinvolgere e 
includere queste persone nel 
settore agricolo. Lo facciamo 

perché abbiamo due aziende 
avviate e in qualche modo 
possiamo permetterci di ri-
manere solo in equilibrio. Poi, 
certo, si può fare reddito con 
l’agricoltura sociale, magari 
aprendo un agriasilo o una 
fattoria didattica, ma credo 
che sia sempre e comunque 
un atto di responsabilità so-
ciale. Siamo molto soddisfatti 

di come sta andando avanti 
la nostra idea di “zafferano 
sociale”, anche se abbiamo 
incontrato delle difficoltà, 
soprattutto quella di trovare 
associazioni no profit inten-
zionate a collaborare seria-
mente, ma crediamo molto in 
questo progetto e andremo 
avanti con impegno. 
Abbiamo anche un obiettivo 

ambizioso: tra qualche anno 
vogliamo produrre e immette-
re sul mercato uno zafferano 
che abbia un marchio distin-
tivo e possa aiutarci ad am-
pliare l’azienda e aumentare 
la gamma di prodotti coltiva-
ti, per impiegare un numero 
sempre maggiore di lavora-
tori”. 

BOLOGNA. “A tutt’oggi non si può parlare di 
voucher, ma della revisione di una disciplina 
che, in vigore già dal 2017, si è dimostrata 
inadeguata e poco flessibile rispetto alle esi-
genze delle aziende agricole, in riferimento 
a quelle situazioni di lavoro occasionali e di-
scontinue, ma che in agricoltura sono ricor-
renti”.
È il commento di Cristiano Fini, presidente 

“I voucher, così come sono stati impostati, 
non verranno utilizzati dagli agricoltori”
La Cia giudica la revisione dei voucher, contenuta nel Decreto Dignità, inadeguata e 
poco flessibile rispetto alle esigenze delle aziende agricole

di Cia – Agricoltori Italiani dell’Emilia Roma-
gna a seguito della Legge di conversione del 
Decreto Dignità che è intervenuta anche sulle 
prestazioni occasionali.
“Cia  ha presentato nell’ultimo periodo nume-
rosi  emendamenti con l’obiettivo di ripristina-
re il tradizionale sistema dei voucher - spiega 
Fini -, perché le esigenze delle aziende agri-
cole, anche in considerazione delle nuove 
campagne di raccolta, sono quelle di avere 
uno strumento semplice e immediato per age-
volare il lavoro occasionale e allo stesso tem-
po combattere l’illegalità”. 
Tuttavia, la Confederazione riconosce che 
sono stati fatti piccoli passi, in particolare ri-
ferimento all’estensione dell’arco temporale 
da 3 a 10 giorni, “ma siamo ancora lontani 
dall’obiettivo e certamente non possiamo dir-
ci pienamente soddisfatti. Poi - conclude Fini 
riferendosi ai voucher - così come sono stati 
impostati non verranno utilizzati dagli agricol-
tori”.
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Servizio Civile, una opportunità per 
i giovani: approvati i progetti Inac
Corrado Fusai

DALLA REDAZIONE - Una opportunità formativa ma al tempo 
stesso di lavoro: la offre l’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale 
che ha pubblicato l’elenco dei progetti accolti e finanziati per 
l’anno 2018. Il Patronato Inac ha visto finanziati 19 progetti 
per complessivi 317 posti. Di questi, due progetti si svolgeran-
no in Emilia Romagna, per complessivi 14 posti. Le domande 
devono essere presentate direttamente a Inac entro il prossi-
mo 28 settembre, utilizzando l’apposita modulistica reperibile 
all’indirizzo http://www.inac-cia.it/-/bando-servizio-civile-nazio-
nale-2018. 
Successivamente, i giovani che hanno presentato domanda 
saranno convocati per affrontare le selezioni previste.

Chi può presentare la domanda
Possono presentare la domanda i giovani che 
hanno compiuto 18 anni e non superato i 28. 
Nella domanda è necessario indicare: il 
progetto al quale si vuole partecipare; 
i dati personali; di essere in possesso 
di uno dei seguenti requisiti: o cittadi-
ni dell’Unione europea; o cittadini non 
comunitari regolarmente soggiornanti. 
Inoltre, di non aver riportato condanne 
penali; di essere (o non essere) dispo-
nibile ad effettuare il servizio anche in 
posti resi disponibili dopo le procedure 
selettive; di essere (o non essere) dispo-
nibile ad essere assegnato ad un progetto 
differente da quello da lui prescelto; di aver 
preso visione del progetto in questione e di essere 
in possesso dei requisiti richiesti dall’ente; di essere (o non 
essere) residente nel luogo di realizzazione del progetto; che 
provvederà autonomamente alle spese di viaggio per rag-
giungere la sede del progetto; di non aver presentato ulteriori 
domande per le selezioni di altri progetti di Servizio civile; di 
non avere rapporti di lavoro con l’ente che realizza il progetto 

nemmeno nell’anno precedente. 
Il candidato/a deve corredare la richiesta, ove richiesto, con 
titoli di studio, titoli professionali e documenti attestanti even-
tuali esperienze lavorative già svolte.
Le domande possono essere inoltrate con Posta elettronica 
certificata (Pec) di cui è titolare l’interessato, avendo cura di 

allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf, 
all’indirizzo inac.organizzazione@cia.legalmail.it. 

La domanda inviata tramite Pec dovrà indicare 
come oggetto della mail “Domanda di par-

tecipazione Bando volontari servizio civile 
2018”. Oppure a mezzo “raccomandata 

A/R”, o anche consegnata a mano in 
orario d’ufficio.

I progetti di Inac in Emilia 
Romagna
Il dettaglio dei due proget-
ti può essere reperito nel 
sito internet indicato all’i-
nizio dell’articolo.
Di seguito una sintesi 

molto schematica. 
Il primo progetto, che ri-

guarda la sola Inac di Ferra-
ra e per il quale sono disponibili 

4 posti, è rivolto al miglioramento 
delle condizioni di salute, sociali ed eco-

nomiche degli anziani autosufficienti o parzialmente autosuf-
ficienti, attraverso un miglior accesso ai servizi di prossimità 
che prevedano da una parte un sostegno nella gestione delle 
incombenze quotidiane, dall’altro un’offerta di attività ricreati-
ve, formative, culturali, continuative, che stimolino la loro ade-
sione e la loro partecipazione come fruitori e che li coinvolga-
no insieme alla comunità nell’organizzazione e nella gestione 
delle stesse. 
Quindi, gli obiettivi generali del progetto consistono nel miglio-
rare l’accesso ai servizi sociali, sanitari e assistenziali da parte 
degli anziani della Provincia di Ferrara.
L’altro progetto, che riguarda Inac nella province di Bologna 
(2 posti), Modena (2), Parma (1), Piacenza (1), Reggo Emilia 
(2) e Rimini (2), è invece rivolto all’emersione delle malattie 
professionali nel settore agricolo, con particolare riferimento 
ai coltivatori diretti: sicurezza, prevenzione delle malattie con-
tratte a causa del lavoro, predisposizione di strumenti informa-
tivi e di rilevazione di possibili casi da inoltrare all’Inail (l’Istitu-
to che assicura contro gli infortuni e le malattie professionali) 
sono gli obiettivi generali del progetto.
Per entrambi i progetti l’impegno settimanale medio previsto 
è di 30 ore su 5 giorni settimanali, con un compenso mensile 
netto di 433,80. La durata dei progetti è di 12 mesi.

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  

Le domande entro il 28 
settembre: in Emilia Romagna 
disponibili 14 posti

g

http://www.automotorsuzzara.it
mailto:inac.organizzazione@cia.legalmail.it
http://www.inac-cia.it/-/bando-servizio-civile-nazionale-2018
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Pomodoro, scatta l’obbligo 
di indicare l’origine in etichetta 

Il 27 agosto è entrato in vigore l’obbligo di indicare in etichetta l’origine 
dei derivati del pomodoro.

La disciplina è applicata a conserve e concentrato di pomodoro, sughi e salse 
composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro.
Le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia, dovranno 
avere obbligatoriamente indicati in etichetta:
– il nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato 
– il nome del Paese in cui il pomodoro è stato trasformato. Nell’ottica di una mas-
sima trasparenza viene stabilito inoltre che se le fasi di lavorazione avvengono 
nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, 
le diciture: Paesi Ue, Paesi non Ue, Paesi Ue e non Ue.
Se tutte le operazioni avvengono in Italia si può utilizzare la dicitura Origine del 
pomodoro: Italia.
Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evi-
dente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, 
chiaramente leggibili ed indelebili.

PARMA - Tra ritmi sostenuti nei con-
ferimenti della materia prima in stabili-
mento, lotta ad alcune problematiche 
agronomiche e stime di un calo della 
produzione totale intorno al 10%, la 
campagna del pomodoro da industria 
nel bacino del Nord Italia ha compiuto il 
proprio giro di boa. 
Al momento di andare in stampa sono 
quasi 1,7 milioni le tonnellate di pomo-
doro da industria trasformate, circa il 
60% di quanto contrattato. 
“Allo stato attuale – commenta Tiberio 
Rabboni, presidente dell’Oi Pomodoro 
da industria del Nord Italia - gli operato-
ri della filiera stimano un possibile calo 
della produzione totale nell’ordine del 
10% rispetto a quanto contrattato ad ini-
zio campagna. 
Buono il dato del brix, ossia il grado 
zuccherino del pomodoro, che si attesta 
attorno ad un valore di 4.9. 
La campagna di quest’anno, che ha 
avuto inizio intorno alla metà di luglio e 
proseguirà indicativamente sino a fine 
settembre, è stata fino ad ora caratte-
rizzata da un andamento molto soste-
nuto delle consegne di materia prima in 
stabilimento tanto che, facendo un raf-
fronto con le annate passate, 
siamo più avanti di una 
settimana nell’an-
damento dei con-
ferimenti. 
Non sono 
mancate al-
cune difficol-
tà legate al 
maltempo (in 
primis gran-
dinate) che ha 
colpito soprat-
tutto la zona della 
Lombardia, del Vene-
to ed il Ferrarese. Dal pun-
to di vista agronomico abbiamo dovuto 
affrontare alcune problematiche per la 
presenza del ragnetto rosso nel Piacen-
tino, avversità che si sta manifestando 
in modo sempre più severo e preoccu-
pante, tanto che come Oi abbiamo pro-
posto alla Regione Emilia Romagna di 
studiare insieme un approccio condiviso 
che coinvolga tutti gli attori del territorio: 
istituzioni, università, consorzi fitosani-
tari, consorzi agrari, rivenditori di agro-
farmaci ed associazioni ed operatori 
agricoli anche di altri settori, per mettere 

a punto una strategia innovativa di ca-
rattere intercolturale che consenta una 
difesa efficace. 
Per il futuro vorremmo giungere ad un 
marchio che certifichi la qualità, l’eticità 
e la sostenibilità ambientale della pro-
duzione di pomodoro italiano su scala 
europea”. 

Nei giorni di piena attività della cam-
pagna anche l’assessore regionale 
all’Agricoltura Simona Caselli ha fatto 
visita alla filiera. “Il quadro internazio-
nale ci presenta un calo generale delle 
produzioni di pomodoro da industria nel 
mondo che porterà – dichiara l’assesso-
re - ad una riduzione delle scorte di ma-
gazzino e, di conseguenza, a condizioni 
che potrebbero essere più favorevoli in 
termini di prezzo per gli agricoltori in vi-
sta della campagna 2019”. 

Pomodoro da industria registra un -10%
Cristian Calestani

A fine agosto lavorate 1,7 milioni di 
tonnellate di materia prima
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L’agricoltura è il terzo settore maggiormente 
rappresentato

MODENA - Prosegue l’avanzata delle imprese in rosa: i dati 
Infocamere sulla natimortalità del tessuto imprenditoriale ela-
borati dal Centro studi e statistica della Camera di commercio 
di Modena vedono infatti un buon andamento delle imprese 
a conduzione femminile, che passano da 14.020 al 31 marzo 

Manutenzione dei canali di 
Burana: rinnovata la convenzione 
con gli agricoltori 
MODENA - Anche per la stagione estiva 2018 il Comitato am-
ministrativo del Consorzio della bonifica Burana ha rinnovato 
la collaborazione con il mondo agricolo per la gestione della 
vegetazione secondo la cosiddetta legge di orientamento. Lo 
fa sapere l’Ente consortile, sottolineando che la convenzione 
tra mondo della bonifica e imprenditori agricoli locali permette 
di sfruttare il patrimonio di mezzi e conoscenza del territorio di 
questi ultimi a beneficio di entrambi. Sfalcio della vegetazione 
infestante, rototriturazione per smaltirla, rimessa in sagoma di 
canali sono tutte attività di manutenzione ordinaria che grazie 
alla convenzione stabilita dal legislatore trovano una ricaduta 
positiva in termini economici sul territorio. Il fine è quello di 
favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e 
manutenzione del territorio stesso, alla salvaguardia del pae-
saggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell’as-
setto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della 
tutela delle vocazioni produttive in esso maturate.

2018 a 14.100 al 30 giugno, con un incremento pari al +0,6%.
Modena mantiene pertanto la seconda posizione a livello 
regionale dopo Bologna per numero di imprese femminili, 
con una quota invariata rispetto al trimestre precedente pari 
al 16,6%. Anche il tasso di femminilità (la percentuale di im-
prese femminili rispetto alle imprese totali) è rimasto identico 
(21,6%), maggiore della media regionale (21,0%). L’impren-
ditoria femminile è da sempre maggiormente orientata ai ser-
vizi piuttosto che alla produzione di beni, infatti il settore più 
rappresentato è il commercio (24,9%), seguito dai servizi alle 
imprese (21,4%) e dall’agricoltura (14,7%). Nel confronto ten-
denziale i settori economici più dinamici sono i servizi alle im-
prese (+3,5%), seguiti dai servizi alle persone (+1,6%), mentre 
diminuiscono l’agricoltura (-1,5%) e le costruzioni (-1,1%). 
Ma le donne imprenditrici si stanno anche spostando verso 
altri settori, infatti molto buono è l’andamento dell’industria ali-
mentare (+7,4%) e positivo il metalmeccanico (+1,4%).

Crescono le attività a conduzione 
femminile: lo certifica Infocamere

Vite, produzione nella norma
MODENA – L’annata, a differenza dello scorso anno, è stata 
caratterizzata da molte piogge nella parte iniziale dove la 
peronospora ha intaccato una parte di grappoli. Tuttavia la 
buona produzione ha compensato le perdite dovute agli at-
tacchi della plasmopara viticola quindi, alla fine, il raccolto 
sarà nella norma. C’è da segnalare una presenza importan-
te di cocciniglia, un parassita che è stato particolarmente 
aggressivo quest’anno anche in pianura, quando prima era 
segnalato solo in alcune aree di collina. Il problema è tenuto 
sotto controllo da insetti antagonisti che parassitizzano gli 
adulti di questo insetto che ha subito mutazioni e si è mo-
strato particolarmente aggressivo. I viticoltori sono comun-
que ottimisti e se la stagione aiuterà sarà una buona annata.

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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IMOLA - La Cia di Imola, tramite la pro-
pria società di servizi Nuova Agricoltura 
Srl, mette a disposizione delle aziende 
agricole un nuovo servizio professiona-
le per la commercializzazione dei pro-
dotti agricoli, grazie alla collaborazione 
con la Borsa merci telematica italiana.
Si tratta del mercato telematico regola-
mentato dei prodotti agricoli, agro-
energetici, agroalimentari, ittici e 
dei servizi logistici. Attraverso 
una piattaforma telematica 
unica a livello nazionale 
di negoziazione, la Bmti 
consente lo scambio 
quotidiano e continuo 
di merci, di derrate 
agricole e di servizi lo-
gistici da postazioni re-
mote. Le contrattazioni 
telematiche avvengono 
sotto il controllo della 
Deputazione naziona-
le, organismo di vigilan-
za e di indirizzo generale.  
La Bmti gestisce inoltre l’Area 
prezzi, l’unico archivio nazionale 
delle Camere di commercio in mate-
ria di prezzi. Le funzioni di vigilanza e 
di indirizzo della Borsa sono svolte da 
un organo di controllo (Deputazione na-
zionale), composto da rappresentanti 
delle istituzioni italiane e nominati dal 

Scarpate, siepi e fossi: ecco gli obblighi dei proprietari di terreni 
IMOLA - La Cia di Imola ricorda a tutti gli interessati che il Co-
dice della Strada e il Regolamento di Polizia rurale adottato 
dai Comuni del Nuovo Circondario imolese regolano la pulizia 
di terreni, siepi, scarpate e alberi in prossimità di strade e au-
tostrade. 
Per la lavorazione dei terreni in prossimità di strade e scar-
pate è vietato arare od effettuare altre lavorazioni del terreno 
a distanza inferiore ai 2 metri da fossi o canali. Le lavorazioni 
agricole adiacenti alle sedi stradali statali, provinciali e comu-
nali e vicinali di uso pubblico, devono mantenere una fascia di 
rispetto a terreno saldo (non coltivato) di almeno 3 metri dal 
ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore 
della scarpata a valle della sede stradale. 
Le scarpate devono essere recuperate da vegetazione autoc-
tona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricor-
rendo alle tecniche dell’ingegneria naturalistica con preferibile 
inserimento di compagini erbaceo-arbustive. I frontisti delle strade pubbliche, poi, non possono arare i loro fondi sul lembo delle 
strade ma devono formare lungo le stesse la regolare capezzagna (terreno non coltivato) per rivolgere l’aratro senza danno delle 
strade, rive e fossi. Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le 
siepi e i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone, in particolare, l’apparato radicale. 
Questi elementi, se mandanti, devono essere ricostruiti anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

Ministro dell’Agricoltura. Questa Borsa 
è stata istituita per legge dal Ministero 
dell’Agricoltura nel 2006 ed è una socie-
tà di proprietà del sistema camerale ita-
liano. “È un mercato reale e non finan-
ziario - precisa Filippo Danese dell’uf-

ficio consulenza 
della Cia di 

I m o l a 

- infatti, 
i venditori 

consegnano sem-
pre il prodotto agli acquirenti con i quali 
hanno concluso il contratto sulla Borsa 
telematica. La regolamentazione è la 

base del sistema di contrattazione e ne 
regola tutti gli aspetti: modalità di funzio-
namento, requisiti dei soggetti che ac-
cedono alle contrattazioni, modalità per 
caratterizzare i prodotti, definizione dei 
termini contrattuali”. 
Le aziende agricole, per vendere i propri 
prodotti su Bmti, devono essere preven-
tivamente accreditate. Le contrattazioni 
avvengono attraverso i Soggetti abilitati 
all’intermediazione (Sai) che hanno la 
funzione di raccogliere e gestire gli or-
dini all’interno della Borsa merci telema-
tica italiana. 
Nuova Agricoltura srl ha ottenuto l’ac-
creditamento come Sai ed è stata in-
serita nell’elenco dei Soggetti abilitati 
all’intermediazione. 
“Questa nuova opportunità  - dice anco-
ra Danese - rappresenta uno strumento 
regolamentato ed innovativo volto a fa-
vorire l’incontro tra le proposte d’acqui-
sto e vendita mediante un meccanismo 
ad asta continua che rispecchia le reali 
dinamiche del mercato. Attraverso que-
sto sistema di contrattazione si intende 
assicurare efficienza e razionalità ai 
mercati e determinare in tempi rapidi e 
in modo trasparente i quantitativi scam-
biati ed i prezzi realizzati”.
Le aziende agricole interessate posso-
no rivolgersi all‘ufficio consulenza della 
Cia di Imola.

Un nuovo servizio per commercializzare 
prodotti agricoli
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Al via il potenziamento dell’impianto 
idrovoro della Renana a Sala Bolognese

REGGIO EMILIA - In data 8 agosto 
scorso la Regione, per l’esattezza gli 
assessori Ambiente Paola Gazzolo ed 
agricoltura Simona Caselli, hanno ri-
sposto alle richieste di deroga per il de-
flusso minimo vitale (Dmv) del torrente 
Enza, presentata il 26 giugno scorso dal 
Consorzio di bonifica Emilia Centrale, 
richiesta preceduta da analoga richie-
sta di Cia – Agricoltori Italiani di Reggio 
Emilia già il 21 maggio, ed in seguito da 
sollecitazioni di altre parti interessate. 
La risposta è stata negativa, tuttavia se-
condo Cia il fatto stesso che la Regione 
abbia in qualche modo risposto costitu-
isce un’occasione di apertura di dialogo 
che va colta.
La risorsa acqua riveste un ruolo fonda-
mentale per le sorti dell’intero comparto 
agricolo, che nel pieno della stagione 
estiva si ragioni di deroga al Dmv non 
costituisce quindi una forzatura, stante 
il fatto che – riconosce la lettera firmata 
dai due assessori – deroghe tempora-
nee al mantenimento del deflusso eco-
logico sono ammesse quando si deter-

minino gravi carenze di approvvigiona-
mento irriguo, seppur con la condizione 
di porre in atto strategie di risparmio 
idrico e contenimento delle perdite e de-
gli sprechi. Il territorio della val d’Enza è 
storicamente il più sofferente in ambito 
regionale in periodo estivo, causa un 
deficit d’acqua verificato e conclamato, 
tanto da porre la necessità di prevedere 
strutture di accumulo, come ancora po-
chi mesi fa ha sancito il Tavolo tecnico 
regionale che si è occupato dei problemi 
del torrente Enza. 
Nel contempo questo territorio è sede 
di una filiera agroalimentare, quella del 
Parmigiano Reggiano, tra le più impor-
tanti a livello nazionale.
La risposta della Regione ritiene che 
non ricorrano quest’anno le condizio-
ni per il rilascio della deroga, sia per 
le maggiori precipitazioni verificatesi 
nel primo semestre dell’anno, sia per il 

bilancio idro-climatico più favorevole ri-
spetto al 2017.
“È evidente a tutti – sottolinea il presi-
dente Cia Antenore Cervi – che non stia-
mo vivendo una situazione pari a quella 
drammatica del 2017, tuttavia ci sembra 
che la risposta non tenga conto del dato 
di partenza, ovvero che la valle dell’En-
za nei mesi estivi entra in situazione di 
deficit di risorsa idrica, quindi la soffe-
renza per le colture esiste, peraltro dal 
momento della risposta da parte della 
Regione, dalla quale sono trascorsi altri 
15 giorni, è accentuata dalla mancanza 
quasi assoluta di nuove precipitazioni”.
“Pertanto – conclude il presidente Cia 
– ci auguriamo per il futuro una dispo-
nibilità a rivedere in modo più flessibile 
la gestione del Dmv, fino a quando alla 
valle dell’Enza non sia data la risposta 
strutturale che il mondo agricolo attende 
e sollecita”.

L’Enza è in sofferenza, ed anche gli agricoltori della valle

BOLOGNA – Via libera al potenziamento dell’impianto idrovoro del Conte, pre-
posto alla sicurezza idraulica della pianura bolognese situata tra il fiume Reno 
ed i torrenti Samoggia e Lavino. 
Si tratta di un’area di 8 mila ettari particolarmente fragile perché caratterizza-
ta da una forte subsidenza, cioè da un progressivo abbassamento del livello 
dei suoli, dovuto prevalentemente ai prelievi da falda. Nei giorni scorsi, dopo 
il parere favorevo-
le della Corte dei 
Conti, la Regione 
Emilia Romagna 
ha approvato il pro-
gramma di inter-
venti della Bonifica 
Renana che pre-
vede l’inserimento 
di ulteriori 2 pompe 
idrovore nell’im-
pianto artificiale di 
sollevamento del 
Conte (inaugurato nel 2014) a Sala Bolognese (Bologna). Si tratta di un inve-
stimento pubblico di 1,6 milioni di euro, necessario per incrementare il livello di 
prevenzione del rischio idraulico in questo territorio, fortemente segnato anche 
dall’alluvione del 1996 proprio a causa della subsidenza. 
Grazie al potenziamento, la capacità massima di sollevamento delle acque di 
pioggia nel nodo idraulico di Sala Bolognese passerà dagli attuali 8 a 15 metri 
cubi al secondo. La Bonifica Renana procede ora alla progettazione esecutiva 
dell’intervento, la cui messa in opera è prevista entro il 2020.

Naturalia (gruppo 
Maccaferri) 
acquisisce la 
maggioranza di 
Apicoltura Piana 
 
BOLOgNA - Sadam del gruppo industria-
le Maccaferri, tramite la propria control-
lata Naturalia Ingredients - ha acquisito 
un ulteriore 30% del capitale di Apicol-
tura Piana, arrivando al 60% della storica 
azienda bolognese attiva nella lavorazione 
e commercializzazione del miele fin dal 
1903. A un anno esatto dalla prima acqui-
sizione del 30% delle quote di Apicoltura 
Piana, Naturalia Ingredients - unica azien-
da al mondo a produrre e commercializ-
zare zuccheri cristallini estratti dalla frutta 
- rafforza la sua posizione nel settore della 
dolcificazione naturale grazie all’acquisi-
zione del leader nel mercato italiano del 
miele, con oltre 4.000 tonnellate annue di 
prodotto lavorato e un fatturato 2017 di 20 
milioni di euro. 

La Cia Agricoltori Italiani torna sul Deflusso minimo vitale del torrente (per 
prima aveva chiesto la deroga) chiedendo di riesaminare la richiesta alla 
luce di una situazione che si è aggravata
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reggio emilia

REGGIO EMILIA - L’Onorevole Antonella Incerti (PD) ha in-
contrato presso la sede reggiana di Cia – Agricoltori Italiani i 
dirigenti dell’associazione, con alla testa il presidente regio-
nale Cristiano Fini ed il collega provinciale Antenore Cervi. 
Si è trattato di un contatto che da entrambe le parti viene 
auspicato come prodromico ad altri più approfonditi confronti, 
sullo stato e sulle esigenze dell’agricoltura – non solo provin-
ciale – stante il fatto che l’Onorevole Incerti è l’unica tra gli 
eletti reggiani a far parte della Commissione Agricoltura nei 
due rami del Parlamento, nel suo caso a Montecitorio.
Un contatto da entrambe le parti ritenuto necessario, per con-
sentire all’On. Incerti di acquisire elementi utili per rappresen-
tare le problematiche e le istanze del territorio, una delle aree 
agricole di rilievo nazionale, collegata tra l’altro ad un settore 
agroalimentare di alto livello e ad un comparto industriale e di 
servizi collaterali che insieme fanno del primario reggiano un 
comparto d’avanguardia, grazie ad una tradizione di qualità 
di indubbio valore.
Al centro dell’attenzione temi di attualità come il trattato 
Ceta – “tema tecnico diventato terreno di scontro politico 

ed ideologico” secondo Cervi – la gestione della Politica 
agricola comune (Pac), di cui si sta discutendo la prossima 
riforma; temi molto sentiti tra gli agricoltori come l’invaso 

in val d’Enza (l’Onorevole Incerti ha 
presentato un’interrogazione sul Pia-
no invasi già previsto dal precedente 
governo), fino alla pressione degli ani-
mali selvatici sull’attività agricola, alle 
complicazione burocratiche del siste-
ma assicurativo.
È stato fatto anche un rapido giro d’o-
rizzonte sull’andamento del settore a 
livello provinciale: problemi manifesta il 
settore cerealicolo per gli effetti del mal-
tempo ripetuto negli ultimi mesi, cosa 
che ha danneggiato anche la viticoltura 
collinare, mentre le cantine stanno però 
per liquidare cifre record ricavate dalla 
vendemmia dello scorso anno. Regge il 
settore suinicolo, mentre l’allevamento 
legato al Parmigiano Reggiano non può 
che augurarsi che continui la congiuntu-
ra favorevole.

Cia Reggio Emilia ha incontrato 
l’Onorevole Antonella Incerti

È l’unica rappresentante reggiana in Commissione 
Agricoltura

Cooperazione reggiana in lutto per la scomparsa 
di Luigi Tamburini
Cia Reggio si associa ricordando un amico

REggIO EMILIA - Si è spento a 62 anni Luigi Tamburini, 
cooperatore e profondo conoscitore dell’agroalimentare, 
lasciando un vuoto incolmabile nei suoi cari, negli amici 
e colleghi e nelle tantissime persone che lo hanno cono-
sciuto. Nato nel ‘55, diplomato all’Istituto agrario Zanelli, 
manifestò da subito talento e vocazione per un ambito a 
cui ha portato nella sua lunga carriera un contributo fon-
damentale.
Agli inizi degli anni ‘70, cominciò a lavorare nelle stalle so-
ciali come perito; nell’82 fu assunto nell’associazione pro-
vinciale delle cooperative agricole e nell’anno successivo 

passò alla Federazione provinciale delle cooperative. Ne-
gli anni a seguire lavorò alla giglio per tornare al mondo 
dell’associazionismo nel ‘95, in Legacoop. Come responsa-
bile del settore agroalimentare (dal 2002 al 2017) ha lascia-
to un segno indelebile grazie alle sue competenze, alla sua 
professionalità e instancabile disponibilità, lo ricordano da 
Legacoop.
Ha lottato con grande energia contro la malattia che lo ha 
portato via. Con la consueta determinazione e voglia di 
fare, ha lavorato fino all’ultimo. Nel 2007 fondò la cooperati-
va LattEmilia, realtà imprenditoriale di successo.

Consorzio di bonifica Emilia Centrale: 
si vota dal 24 al 30 settembre in seggi 
fissi e mobili
REGGIO EMILIA - Con delibera del 4 aprile scorso il Commissario Straordina-
rio del Consorzio di  bonifica dell’Emilia Centrale Franco Zambelli, ha indetto 
le elezioni consortili per il periodo da lunedì 24 a domenica 30 settembre 2018. 
Questo per favorire la maggiore partecipazione e la regolarità del voto, che 
potrà essere espresso in seggi in sede fissa ma anche in alcuni seggi mobili.
Al momento in cui andiamo in stampa, è possibile un accordo unitario del mon-
do agricolo e delle altre associazioni economiche, che dovrebbero presentarsi 
in un’unica lista, ma la cosa non è ancora formalizzata in un accordo sottoscritto 
da tutte le parti.
Pertanto, nell’invitare tutti gli associati a presentarsi al voto per questo im-
portante appuntamento che riguarda un ente di estrema rilevanza per tutti gli 
agricoltori, invitiamo a seguire le indicazioni che Cia – Agricoltori Italiani dif-
fonderà con tutti i mezzi possibili in vicinanza al periodo di votazione.
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parma e piacenza

piacenza

PARMA E PIACENZA - Il Gal del Duca-
to sta portando avanti diversi progetti 
strategici per i territori dell’Appennino 
piacentino-parmense che riguardano te-
matiche prioritarie: la promozione turisti-
ca dell’Appennino nell’ottica dell’attuale 
area vasta Piacenza-Parma-Reggio 
Emilia (“Destinazione turistica Emilia”), 
la valorizzazione degli itinerari e sentie-
ri, il superamento della parcellizzazione 
del bosco, la creazione di una filiera del-
le carni di selvaggina, la valorizzazione 
del bosco e dei suoi prodotti. 
Il Gruppo di azione locale promuove in 
particolare due bandi intitolati: “Investi-
menti in aziende agricole in approccio 
individuale” e “Creare nuove opportunità 
per vivere il bosco”, in scadenza il pros-
simo 27 settembre.
Nel primo caso, il bando persegue l’o-
biettivo del miglioramento delle presta-
zioni e della sostenibilità globale delle 
aziende agricole. Incentivare la soste-
nibilità dei processi produttivi da un 
punto di vista economico, ambientale e 
sociale, ma anche l’ammodernamento 
delle dotazioni strutturali e produttive 
delle aziende agricole per migliorare le 
performance ambientali, al fine di au-
mentare anche le opportunità occupa-
zionali locali. Il sostegno è nella misura 
del 50% in caso di imprese condotte da 
giovani agricoltori e/o in zona con vincoli 
naturali o altri vincoli specifici o del 40% 
negli altri casi e in caso di investimenti 
finalizzati alla lavorazione, trasformazio-
ne e commercializzazione dei prodotti 
aziendali. È possibile finanziare spese 

riguardanti: costruzione/ri-
strutturazione di immobili 
produttivi; miglioramenti 
fondiari; macchinari, 
attrezzature, piccoli 
manufatti a scopo 
produttivo (ivi com-
presi recinzioni e 
abbeveratoi) funzio-
nali al processo di 
miglioramento azien-
dale; impianti lavora-
zione/trasformazione dei 
prodotti aziendali; investi-
menti funzionali alla vendita 
diretta delle produzioni aziendali; 
investimenti immateriali connessi alle 
precedenti voci di spesa quali onorari di 
professionisti/consulenti, entro il limite 
massimo del 10% delle stesse; inve-
stimenti immateriali quali: acquisizione/
sviluppo programmi informatici, acquisi-
zione di brevetti/licenze.
Per quanto riguarda il secondo bando, 
“vivere il bosco”, l’obiettivo è di sostene-
re progetti diretti alla fruizione multifun-
zionale e turistico-ricreativa del bosco. 
In altre parole, poter svolgere nel bosco 
attività ludiche, turistiche, sportive, edu-
cative e didattiche, diverse dalle tradi-
zionali (caccia, raccolta funghi e prodot-
ti del sottobosco), così da avere nuove 
occasioni di integrazione del reddito 
per le popolazioni residenti. Possono 
presentare domanda imprese (perso-
ne, capitale, cooperative e consortili), 
aziende agricole con attività extra-agri-
cola (agriturismi, fattoria didattica, ecc.) 

e i consorzi di micro e 
piccole imprese; le 

organizzazioni dei 
beni comuni: pro-
prietà collettive, 
comunalie e co-
munelli. 
Il sostegno è 
nella misura 
del 40% e le 

spese ammis-
sibili riguardano: 

la realizzazione di 
percorsi, sentieri, cir-

cuiti e itinerari turistico-
ricreativi attrezzati e piccole 

infrastrutture di servizio; l’acquisto e in-
stallazione di attrezzature, segnaletica 
e cartellonistica; le opere murarie e im-
piantistiche necessarie per adeguamen-
to/miglioramento dei centri ricreativi, ac-
coglienza e ristori (includendo anche le 
spese per autosufficienza energetica); 
spese per studi di fattibilità (max 10%); 
spese di progettazione (max 10% delle 
opere edili e impiantistiche); la proget-
tazione e realizzazione di materiale in-
formativo, di campagne promozionali e 
di comunicazione; le azioni di sensibiliz-
zazione ed educazione; la realizzazione 
di siti web (nuovi), app e altri strumenti 
ITC per monitorare accessi e frequenta-
zione di boschi; gli eventi finalizzati alla 
promozione e fruizione del bosco.
Le domande vanno presentate entro 
il 27 settembre; è possibile scaricare i 
bandi sul sito http://galdelducato.it/ban-
di/

Sviluppo del turismo e vivibilità 
del bosco nei bandi del Gal del Ducato

A Piacenza uve bianche abbondanti, rosse un po’ scarse
PIACENZA - A fine agosto nel piacentino erano state raccol-
te solo le uve base spumante (chardonnay, pinot ecc.) che 
in questa provincia sono di quasi irrilevante quantità, ma in 
generale si preannuncia una vendemmia buona per le uve 
bianche, sia in quantità (abbondante) che in qualità. 
Per le rosse le piogge primaverili hanno determinato una pro-
babile riduzione delle produzioni, mentre per la qualità ogni 
giudizio è del tutto affrettato, anche se per tutte le tipologie, sia 
bianche che rosse, per ora la sanità è buona, con presenza 
scarsa di malattie crittogamiche (oidio, botrite, peronospora). 
Ma anche in questo caso la situazione varia nelle diverse zone 
perché va ricordato che la viticoltura piacentina presenta ca-
ratteristiche pedoclimatiche diversificate; le coltivazioni infatti 
ricoprono 5.500 ettari; sono tutte in collina ed in vallate assai 
diverse tra loro. Lo scorso anno le produzioni medie, causa la 

siccità, erano state scarse e quindi nelle cantine sono rimaste 
pochissime giacenze. Questo dovrebbe favorire il mercato; le 
aspettative sono buone. “Ma i prezzi delle uve - commenta 
Davide Sacchi viticoltore a Carmiano nel piacentino - sono gli 
stessi da troppi anni, mentre i costi crescono, compresi quelli 
della burocrazia. Non a caso - ricorda - nella mia zona, molti 
viticoltori hanno “gettato la spugna” e sono pochi i giovani che 
proseguono l’attività. Per andare avanti - soggiunge - abbia-
mo dovuto integrare con l’attività agrituristica e, soprattutto, 
con la vendita diretta. Per ora non mi sento di dare giudizi sul-
la vendemmia. Agli inizi di settembre, iniziamo con Malvasia 
ed Ortrugo. L’escursione termica sicuramente favorirà aromi 
e profumi; vedremo settembre cosa ci riserva. Le premesse 
comunque per ora sono favorevoli”.

Giuseppe Romagnoli

http://galdelducato.it/bandi/
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SARSINA (Forlì-Cesena) - Nelle colline 
della valle del Savio, a Sarsina (FC) in 
località Monte Finocchio, lungo la strada 
provinciale Ranchio-Sarsina, incontria-
mo La scuola degli Asini e Fattoria di-
dattica “Il Pagliaio”, dove si lavora con la 
concezione di rimettere al centro l’uomo 
e la sua voglia di fare mondo. L’azienda 
si trova sul “Cammino di San Vicinio”, 
tracciato recuperando vecchie mulattie-
re e sentieri: conta 14 tappe e si snoda 
tra le province di Arezzo, Rimini e Forlì-
Cesena. 
La passione per l’agricoltura e l’amore 
per un piccolo lembo di Romagna si 
sono concretizzati nel 2010 e da quel 
momento ogni giorno Giovanni Ales-
sandrini, che non nasce imprendito-
re agricolo ma lo è diventato, insieme 
all’amico Maurizio, produce Sangiovese 
Igt (due ettari di vigna concimata con 
letame di asino), miele 
e formaggio di capra 
seguendo i canoni 
della produzione 
biologica, Dalla 
capra camoscia-
ta alpina, ottima 
produttrice di latte, 
nasce il formaggio 
di capra dell’Azien-
da, preparato secondo 
un’antica e speciale la-
vorazione da ‘ricetta ro-
mana’: il “Sassina Metas”. 
Spiega Alessandrini: “Non ha 
il sapore forte e deciso del caprino, ma 
un gusto gentile e rotondo, come la for-
ma nella quale viene venduto. Sarsina è 
stato storicamente un municipio Roma-
no fin dal 267 a.C. Era caratterizzato da 
una fiorente economia, basata princi-
palmente sulla produzione casearia, ap-
prezzata soprattutto sulle nobili tavole 
dell’impero. Il nostro formaggio di capra 
“Sassina Metas”, così chiamato da Mar-
ziale in uno dei suoi famosi epigrammi, 
deriva da un formaggio a forma conica 
che si produceva in zona già ai tempi di 
Plauto. Ne parla lo stesso Plinio il Vec-
chio nella monumentale Naturalis Histo-
ria e Silio Italico nel poema Punica”. 
Una sessantina le capre in produzione 
e con l’Azienda Clorofilla, che concentra 
l’attività sull’allevamento, l’obiettivo sa-
rebbe quello di arrivare ad un centinaio 
in modo da alternare la lattazione in due 
gruppi e poter aver la produzione tutto 
l’anno e non solo fra marzo e settembre. 

Sassina Metas, formaggio di capra 
dal sapore gentile
Lucia Betti

La società agricola Il Pagliaio, che si de-
dica alla trasformazione del latte, pro-
duce mediamente circa 15-20 quintali 

di “Sassina Metas”, con 
le stesse modalità di 

duemila anni fa: tre 
gli ingredienti: latte, 
caglio e sale (quello 

di Cervia, allora era 
l’unico che si trovava 

in queste zone), nel 
coccio di terracotta che 

ne esalta la forma ed il 
sapore unico. “Un’anti-

chissima tradizione, nata 
in terra romagnola, che 

amiamo portare avanti: 
possiamo dire di mangiare lo 

stesso formaggio che consumavano, ai 
tempi, gli antichi romani”, afferma Ales-

sandrini sottolineando l’importanza del-
la multifunzionalità, parte fondamentale 
per l’agricoltura, e del saper raccontare 
l’agricoltura: “Noi agricoltori dobbiamo 
saper narrare l’agricoltura e i suoi aspet-
ti molto bene, a cominciare dai bambini, 
se vogliamo avere un futuro e se voglia-
mo che l’agricoltura abbia un futuro”. 
L’attività centrale dell’Azienda Il Paglia-
io è rappresentata da ‘La Scuola degli 
Asini’, riconosciuta sede di onoterapia 
(interventi assistiti di pet therapy con l’u-
tilizzo dei 10 asini, destinati a soggetti 
portatori di disabilità, disturbi della per-
sonalità, cardiopatici, ipertesi, audiolesi, 
e altro ancora). Altri animali presenti per 
la fattoria didattica sono gli Alpaca e i 
cani, che aiutano nella didattica e nel 
passeggio.
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GUALDO DI VOGHIERA 
(Ferrara) - Un’elicicoltura 
innovativa, sostenibile e for-
temente rispettosa per il be-
nessere degli animali, grazie 
a un’invenzione capace di 
cambiare le sorti, solitamente 
infauste, delle chiocciole. 
Alessandro Colognesi, im-
prenditore agricolo ferrarese 
di 42 anni, alleva il mollusco 
Helix Aspersa Muller per 
estrarne il secreto – la co-
siddetta “bava” che produce 
come metodo di difesa – in 
un modo davvero unico: 
attraverso una macchi-
na per l’estrazione, da 
lui ideata e brevettata, 
che lo raccoglie senza 
uccidere le chiocciole. 
Colognesi inizia la sua 
attività nel 2006 quan-
do si licenzia dall’a-
zienda per la quale con-
duce autobus e cambia 
letteralmente vita: insieme 
alla moglie Florisa Sita che 
lavora con lui in azienda, ac-
quista un terreno di otto ettari 
a Gualdo di Voghiera (Ferra-
ra), con l’obiettivo di avviare 
un allevamento di chiocciole 
a uso gastronomico. 
Sulla carta l’investimento do-
vrebbe rendere 50 mila euro/
ha ogni anno, ma le rese con 
le quali si scontra l’elicicolto-
re sono molto diverse. Così, 

Elicicoltura, con la ‘bava’ la filiera 
diventa innovativa
Erika Angelini

c a m b i a 
ancora direzione e inizia a 
pensare a un’elicicoltura ad 
uso cosmetico e farmaceuti-
co, inventando e brevettan-
do, appunto, la sua ormai 
celebre macchina per l’estra-
zione del secreto che non uc-
cide gli animali. Nonostante 
l’idea originale, fatica a trova-
re un mercato promettente, 
perché non esistono studi 

scientifici che certifichino le 
qualità del prodotto e la mo-
dalità di estrazione. Ma Colo-
gnesi non si ferma e si rivolge 
a Claudio Trapella, amico 
d’infanzia che fa il ricercato-
re al Dipartimento di Scienze 
chimiche e farmaceutiche 
dell’Università di Ferrara. 
Proprio qui, nel 2012, un 
team di ricercatori fa la prima 
analisi scientifica per scopri-
re le caratteristiche del pro-
dotto e vengono delineate le 
sue proprietà: antibatterica, 
cicatrizzante per la cute, an-
tivirale e antimicotica. Insom-
ma, un vero toccasana per la 

salute. Attualmente, grazie a 
un accordo con HelixPhar-
ma – spin off dell’Università 
di Ferrara nata proprio dalla 
ricerca scientifica –, il suo 
secreto di chiocciola è stato 
certificato ed è diventato ma-
teria prima di creme, sciroppi 
e integratori alimentari. Una 
filiera virtuosa, che rispetta il 
benessere delle chiocciole e 
produce prodotti alla portata 
di tutti, perché immessi sul 
mercato a prezzi accessibili. 
Una filiera talmente innova-
tiva che la rete americana 
HBO – una delle cable più 
conosciute anche in Italia – 
farà, proprio questa estate, 
un servizio sulle chiocciole di 
Colognesi e sulla sua mac-
china per l’estrazione, davve-
ro unica al mondo. 

Nel mondo circa 2500 tra specie e varietà di 
chiocciole
Tra le tante specie esistenti in natura e presenti sul territorio mondiale (circa 2.500 tra spe-
cie e varietà) l’interesse dell’elicicoltura si concentra su alcune specie e varietà, che sono 
quelle più ampiamente utilizzate nelle varie e diverse realtà commerciali e gastronomiche 
nei paesi ad economia occidentale. Le chiocciole ‘helix’ sono il genere d’interesse gastro-
nomico e commerciale di tutto il mondo. Il genere ‘achatina’ invece, molto diffuso nella 
fascia equatoriale, in tutti i continenti, ma di un gusto delle carni ed una dimensione (oltre 
300 gr grammi per soggetto) sono considerate inaccettabili dalla gastronomia occidentale. 
Va detto inoltre che nell’ambito dell’allevamento a ciclo biologico completo il numero di 
specie si restringe ulteriormente riducendosi a tre o quattro; questo in relazione anche alla 
selezione che negli ultimi venti anni piano piano si è attuata, eliminando dalla produzione 
e dal relativo mercato le varietà di chiocciole che hanno presentato qualche caratteristica 
negativa, quale il gusto amaro delle carni, la poca resistenza in vita dopo la raccolta, la len-
tezza nella crescita, la taglia piccola. In ordine di diffusione o di importanza, queste ultime 
sono l’helix aspersa, l’helix pomatia e l’otala lactea.
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PORTO FUORI (Ravenna) - Scendiamo nella pianura raven-
nate, fino ad arrivare a Porto Fuori, a 5 km dal mare, dove 
troviamo l’azienda Nennapep. Anche Luciano Leonardo (41 
anni), che con il socio Riccardo Cicognani (42 anni) ha dato 
vita all’Azienda Nennapep proviene da un altro settore: dopo 
il fallimento della ditta per la quale lavorava ha cercato di rein-
ventarsi, ha aperto un locale in centro a Ravenna che gestisce 
da quasi sei anni con altri due soci. La tradizione della fami-
glia di origine salernitana - con il padre dedito all’orto e agli 
ulivi (una quarantina) per la produzione di olio e la madre che 
prepara tutto in casa a partire dal trito di peperoncini che lei 
stessa coltiva - s’è fatta strada anche in Luciano. 
Da quattro anni nell’Azienda agricola di Riccardo Cicognani 
a Porto Fuori (Ra), fra i quattro ettari di terreno per lo più a 
sementi trovano spazio i mille metri dedicati al peperoncino, al 
classico cornetto italiano, coltivato nel rispetto dei ritmi stagio-
nali della natura, coniugando l’antica tradizione rurale italiana 
a una moderna ricerca di sapori. 
“I primi tre anni sono stati di ricerca anche per capire cosa 
riuscivamo a fare perché un conto è produrre in casa e un 
conto in laboratorio. Un laboratorio nostro è fra le prospettive 
– racconta Luciano Leonardo - Ora collaboriamo con il labora-
torio di Forlì, Chef Service, certificato per la produzione bio”. Il 
primo prodotto realizzato è stato il trito di pepe-
roncino: peperoncino, olio evo di qualità 
e sale gli ingredienti (Sale di Cervia, 
anche se in etichetta è indicato 
‘sale marino’), creato seguendo 
i vecchi metodi di conservazio-
ne sotto sale e sott’olio, senza 
coloranti né conservanti. “Stia-
mo ottenendo ottimi risultati e 
l’Ausl ha portato da due a tre 
anni il periodo di conservazio-
ne del trito - ci informa Leonar-
do -. Un laboratorio nostro e la 
richiesta della certificazione bio 
saranno fra le prossime tappe. Per 
ora è tutto un investimento, campa-
re campiamo coi nostri lavori principa-
li e con una vacanza in meno. In quello che 
facciamo, la prerogativa è quella di mantenere la semplicità 
delle ricette utilizzando pochi ingredienti, ma di alta qualità, 
in modo da poter regalare quei gusti e profumi che ci ri-
portano al passato”. 
A questo primo trito - che ha preso spunto da quello 
preparato in casa dalla madre di Luciano, Angela detta 
sin da piccola Nenna (da qui il nome dell’azienda 
Nennapep, in omaggio alla mamma e al suo trito 
di peperoncino) – si sono ag- giunti altri prodotti: la 
mousse di peperoncino, l’olio piccante e altri due 
triti: uno con l’aggiunta di menta e limone e l’al-
tro con olive, capperi e acciughe. Tutti ottimi 
per carni, paste, insalate e bru- schette. 
E poi ancora il sale al peperoncino, o t t imo 
per pinzimoni e per la ricetta delle lingue 
di gatto, e la maionese di soia piccante. 
La piccantezza dei prodotti è media, ac-
cessibile a tutti anche a coloro che non 

sono soliti mangiare piccante. “Stiamo preparando le piantine, 
poi a maggio le piantiamo a terra per andare a raccolto fra 
agosto e settembre – spiega Leonardo -. Per ora siamo sotto 
i 10 mila vasetti: al pubblico vengono venduti dai 7 euro in su 
(trito 140 gr); la mousse e la maionese dai 5/6 euro in su, l’olio 
piccante da 250 ml fra gli 8 e i 10 euro”. 

Il peperoncino ha bisogno di sole e di essere pulito dalle 
erbacce. Al tenore della piccantezza danno fastidio le 

estati troppo piovose. 
Nennapep per la produzione si affida a Chef Servi-
ce di Forlì, un laboratorio con la certificazione bio 
per la produzione di alimenti biologici che prepara 
gastronomia fresca e conserve alimentari utiliz-
zando prodotti bio e metodi di cottura che rispet-
tano le materie prime; che studia, abbina, cuoce e 
confeziona ricette per ogni esigenza seguendo le 

regole della natura. 
Oltre alle tante fiere, fra gli obiettivi di Leonardo e 

Cicognani c’è quello di aumentare la rete dei contatti 
e non nascondono ambizioni per il mercato inglese (Lon-

dra) e americano (New York), dove sono sati spediti pacchi 
di campioni in degustazione grazie al passaparola di amici. 

Salse di peperoncino piccante e sale 
di Cervia conquistano gli States
Lucia Betti
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L’ortaggio che pizzica è 
celebrato in tutto il mondo
Su tutto il territorio nazionale ci sono feste popolari ispi-
rate alla cultura del peperoncino. A Diamante nel secondo 
weekend di settembre (da mercoledì a domenica) c’è il 
Peperoncino Festival che la critica giudica “il più impor-
tante evento piccante di tutto il mondo”. Questa iniziativa è 
unica in Italia. Le altre manifestazioni si chiamano FestePic 
o hanno diversi nomi di fantasia. A Camaiore ad ottobre 
CamaiorePic, a Rieti a fine agosto ‘Rieti, cuore piccante’. A 
Wilstedt in germania una FestaPic nell’ambito della Festa 
dell’olio. In occasione del Festival della canzone italiana a 
Sanremo, SanremoPic.

g

http://nennapep.com/
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Pepe sale e… microplastica
Maurizio Del Vecchio

Un nuovo studio rivela la presenza di microplastiche 
nel fleur de sel. Sulla nocività è aperto il dibattito. 
Ne parla Irena Guette del settimanale tedesco Der 
Spiegel.

Il fleur de sel è considerato un sale marino nobile. 
A causa del complesso metodo di raccolta è più co-
stoso del sale marino classico ma, come hanno sco-
perto alcuni ricercatori dell’Università tedesca di Ol-
denburg, si sono 
riscontrati residui 
di plastica in una 
concentraz ione 
compresa tra i 
138 e i 1.796 mi-
crogrammi per 
chilogrammo. 
Nel sale marino 
convenzionale, in-
vece, i valori sono 
risultati essere 
nettamente inferiori, ovvero tra i 15 e i 59 micro-
grammi. Ogni anno 9,5 milioni di tonnellate di pla-
stica finiscono nelle acque dei nostri mari.
Allo stato attuale delle conoscenze, i quantitativi 
di microplastica rinvenuti nei campioni di sale non 
costituirebbero un pericolo per la salute. I consu-
matori dovrebbero comunque evitare di utilizzare il 
pregiato sale e altri alimenti contaminati da micro-
plastiche? 
Al momento non è possibile effettuare una valuta-
zione dei rischi, anche a causa dei metodi di misu-
razione. 
Oggi si punta a sviluppare standard per un’anali-
si uniforme delle microplastiche. Nel frattempo ci 
si chiede: cosa succede se un individuo ingerisce 
microplastiche? È in grado di espellerle, oppure le 
particelle penetrano nei suoi tessuti?
Questione dibattuta ed un’indicazione potrebbe es-
sere fornita da un nuovo studio condotto sui pesci. 
Prima era preso in considerazione solo il tratto dige-
stivo ma ora si intende capire se le microplastiche 
possano accumularsi anche nelle parti commestibili. 
Verranno nutriti alcuni pesci con mangimi contenen-
ti particelle di plastica fluorescente e dopo alcuni 
mesi si esamineranno dove si saranno depositate 
tali particelle.  

 gli aPPUnTamEnTi 
Bologna 
7-10 sETTEmBRE 2018
sana 30° salone internazionale del biologico 
e del naturale
Bologna Fiere

lUgo (Ra) 
12 sETTEmBRE 2018
ore 20,30
27^ Bassa Romagna in Fiera
Avversità atmosferiche: gestione del rischio e stru-
menti creditizi
Lugo, Piazza Baracca  
Cia Romagna parteciperà con un proprio spazio espositivo 
alle 27esima edizione della biennale “Bassa Romagna in 
Fiera”. Presiede il convegno Danilo Misirocchi, presidente 
Cia Romagna. Intervengono: Francia Stefano, presidente 
Condifesa Ravenna; Pesci Fabio, direttore Condifesa Ra-
venna; Folli Stefano, presidente Consiglio territoriale Cia 
Alfonsine-Lugo; Marzari Marco, direttore Agrifidi Uno; Ba-
gnari Mirco, consigliere Regionale Emilia Romagna.
Per info: mail cia.romagna@cia.it

oPEn DaY  CasEiFiCi 
15-16 sETTEmBRE 2018
“Caseifici agricoli open day”
Sul territorio nazionale si terrà la 1a edizione della ma-
nifestazione promossa dall’Associazione casare e ca-
sari di azienda agricola.

PaDova 
19-20-21 sETTEmBRE 2018
Flormart
salone internazionale Florovivaismo. Architettura 
del paesaggio e infrastrutture verdi
Padova Fiere
Info flormart@padovafiere.it

CEsEna 
16-18 oTToBRE
“International asparagus days”
Cesena fiera. 

mERano 
1-4 novEmBRE 2018
Congresso nazionale ais-associazione italiana 
sommelier.
Info mail: ais@aisitalia.it.

Spesometro: sono escluse dall’obbligo di presentazione le 
aziende agricole esonerate dalla tenuta della contabilità Iva

BOLOGNA - Sono escluse dall’obbligo di presenta-
zione dello spesometro le aziende agricole esonerate 
dalla tenuta della contabilità Iva. 
Lo prevede l’articolo 11 (comma 2-quater) della Leg-
ge 96/2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 186 
dell’11 agosto scorso.
“Si tratta di una agevolazione frutto dell’azione inces-

sante svolta dalla Cia nei confronti del Governo e del 
Parlamento - si legge in una nota della Confederazio-
ne - al fine di ottenere l’abrogazione di questo inutile 
adempimento gravante sui piccoli agricoltori. Quindi, 
già a partire da quest’anno, vige l’esonero per questa 
categoria di imprenditori agricoli, indipendentemente 
dall’ubicazione aziendale”.

mailto:cia.romagna@cia.it
mailto:flormart@padovafiere.it
mailto:ais@aisitalia.it
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BOLOGNA
VENDO, causa inutilizzo, carro AUTO-
CARICANTE perfettamente funzionan-
te e in buone condizioni. Utilizzabile 
per raccogliere fieno e paglia in an-
dane senza comprimerlo in balloni o 
ballette. Sono inclusi tre coltelli taglia-
fieno, sponde sono in lamiera zincata. 
La capienza totale è di 14 metri cubi. 
La richiesta è di € 1.000,00. Per infor-
mazioni 347-0522579 oppure alfiooi-
fla@libero.it.
VENDESI in secchi ottimo miele natu-
rale di tiglio, 20 Kg. 140/145 euro. Per 
prenotazioni alfonso@ropa.it oppure 
cell. 335-6775735.
FAENZA
VENDO/AFFITTO terreno a Casola 
Valsenio di Ha. 1,6 di cui Ha 1,38 a vi-
gneto. Cell. 347-4011721 mail giovanni.
piazza@maggioli.it.
FERRARA
CERCO trattori e attrezzatura agrico-
la usata per vigneto/frutteto. Tel. 328-
7045637.
VENDO attrezzatura usata: rimorchio 
“Breda” portata 120 ql. con ribaltabi-
le trilaterale. Rimorchio portata 70 ql. 
con ribaltabile unilaterale. Tel. 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 brac-
cetti per GDC traliccio e tubolare usati 
in buono stato. Marca Valente. Telefo-
nare al 370-1307274 oppure mail aca-
sta72@gmail.com.
MODENA
MODENA vendo 1.200 pali in cemento 
per sostegno vite, altezza metri 3. Tel. 
348-4416924.
VENDO pavoni, faraone bianche e le-
pre belga. Azienda agricola Dallolio 
Antonio, tel. 347-7198922.
VENDO pompa per irrigazione tipo 
Caprari Mac D2-50 con pescante nuo-
vo e 4 irrigatori. Totalmente funzionan-
te. Luciano 339-7220160.
VENDO terreno agricolo di 1.5 ettari 
di cui 1 ettaro con vigneto, con capan-
none agricolo di 90 mq tutto a norma 
e con forza motrice (380 V), annesso 
ricovero foraggi 30 mq, a Carpi (MO) 
Budrione, in Via dei Grilli. Per info 
chiamare il n. 349-8916873.
PARMA
VENDO pompa idropulitrice a carda-
no per lavaggio allevamenti 200 bar 
60 litri al minuto con 50 metri di tubo. 
Info Davide 348-2625763.
VENDO 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.
PIACENZA
VENDO dischiera 3mt, rullo compatta-
tore chiusura idraulica Chembrig 4,5 
mt, taglia rive. Info 349-6764430.
RAVENNA
VENDO cisterne in vetroresina ad uso 
alimentare, capacità ciascuna Hl. 300. 
Tel. 348-5622350.
VENDO rimorchio marca Ruffini, por-
tata 35 q.li complessivi ottimo stato 
prezzo interessante. Tel. 0545-77360.
VENDESI falciatrice BCS 5 dischi con 
condizionatore e idraulica buone con-
dizioni; frangizolle portato Calderoni 
20 dischi con spostamento laterale ot-
time cond. Tel. 335-5772879.
VENDO Carro semovente Tanesini 
con: pedane idrauliche, muletto avan-
ti e dietro, impianto per compressore, 
4 ruote motrici e sterzanti. Tel. 348-
5622350 (a Solarolo).
VENDO Land Rover Freelander S2 ot-
time condizioni. Trattativa privata Tel. 
348-5301696 (Ennio).
REGGIO EMILIA
VENDO Aceto balsamico serie Oro e 
Argento. Argento in barili sciolti da 
10 litri; Oro, batterie di 7 barili, età 33 
anni. Tel. Bonazzi Mario 0522-917746 
(ore pasti).
VENDO Rimorchio ribaltabile 2×4 con 
il braccio di circolazione, quasi nuovo. 
Motocoltivatore Ferrari 18 cv a nafta 
con libretto e zappe di scorta nuove. 
Tel. Bonazzi Mario 0522-917746 (ore 
pasti).
VENDESI carro per potature, munito di 
servo sterzo e motore Lamborghini 40 
CV. Per info 339-4860399.
VENDO azienda agricola-agrituristica 
con 3,5 ettari di terreno in località Pon-
te Secchia. Tel. Elena 335-6460874.
VENDO trattore 4RM Lamborghini 
955DT del 1981 con forcone – trattore 
4 RM Lamborghini 904DT del 1971. Ot-
time condizioni, per info 0522-960955.
RIMINI
VENDO rullo da trainare zingato lungo 
2 m con gabbie in ferro (zingato). Prez-
zo da concordare, tel. 338-9687061.
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati a 
frutta. Piante giovani e produttive, im-
pianto di irrigazione, situato vicino ad 
un fiume. Possibilità di avere mezzi per 
la coltivazione. T. 333-9340351.

tutti gli annunci su 
www.agrimpresaonline.itMercato delle occasioniMercato delle occasioniMercato delle occasioni

DIVISIONE AGRICOLTURA

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
4° taglio in campo (in rotoballe) 10.50 11.50
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina, collina (in rotoballe) 7.00 8.50

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 7.00 7.50
Paglia di frumento pressata in balloni 7.50 8.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 7.00 7.50

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2018 (in rotoballe) 7.00 11.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2018 10.00 12.00
Paglia in rotoballe 2018 5.50 6.50

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2018 9.0 11.50
Paglia di frumento pressata 2018 6.00 6.50

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

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

CEREALI
Bologna
FRuMEnTo TEnERo dI PRoduzIonE nAzIonALE
 euro min max
N. 1 21.20 21.50
N. 2 20.70 21.20
N. 3 20.60 21.00

FRuMEnTo duRo dI PRoduzIonE nAzIonALE
 euro min max
Fino 21.50 22.00
Buono mercantile 20.20 20.70

CEREALI MInoRI
 euro min max
Avena rossa 20.80 21.00
Orzo nazionale - p.s. 62/64 20.20 20.50
Orzo estero (nazionalizzato) 21.00 21.40

GRAnoTuRCo
 euro min max
Nazionale comune 19.40 19.70
Farina di granoturco integrale 21.10 21.30

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

POLLAME, CONIGLI E uOVA
Forlì
 euro min max
Galline a terra pesanti 0.24 0.32
Polli a terra bianchi pesanti 0.96 0.98
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) n.q. n.q.
Faraone 2.35 2.45
Piccioni 5.90 6.10
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini 1.37 1.39

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.35 2.45
Galline allevamento a terra pesanti 0.24 0.32
Polli allevamento a terra leggeri 0.96 0.98
Conigli allevamento a peso vivo leggeri n.q. n.q.
Conigli allevamento a peso vivo pesanti n.q. n.q.

uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.13 0.13
da 63 gr a 73 gr 0.11 0.11
da 53 gr a 63 gr 0.11 0.11
meno di 53 gr 0.19 0.19

suINI DI MODENA
ALLEVAMEnTo InTEnSIVo GRASSI dA MACELLo
Lattonzoli di 15 kg n.q. da 115 a 130 kg n.q.
Lattonzoli di 25 kg n.q. da 130 a 144 kg n.q.
Lattonzoli di 30 kg n.q. da 144 a 156 kg n.q.
Lattonzoli di 40 kg n.q. da 156 a 176 kg n.q.
Magroni di 50 kg n.q. da 176 a 180 kg n.q.
Magroni di 65 kg n.q. da 180 a 185 kg n.q.
Magroni di 100 kg n.q.
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg n.q.
Scrofe da macello n.q.
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre n.q.
Spalla fresca (disossata e sgrassata) n.q.
Lombi Modena interi n.q.
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) n.q.
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) n.q.
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) n.q.
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) n.q.

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

BEsTIAME suINO
Reggio Emilia
dA ALLEVAMEnTo dA MACELLo PESo VIVo
da 15 kg euro n.q. da 115 a 130 kg euro n.q.
da 25 kg euro n.q. da 130 a 144 kg euro n.q.
da 30 kg euro n.q. da 144 a 156 kg euro n.q.
da 40 kg euro n.q. da 156 a 176 kg euro n.q.
da 50 kg euro n.q. da 176 a 180 kg euro n.q.
da 80 kg euro n.q. da 180 a 185 kg euro n.q.
da 100 kg euro n.q. oltre 185 kg euro n.q.

Parma
dA ALLEVAMEnTo dA MACELLo PESo VIVo
da 15 kg euro n.q. da 130 a 144 kg euro n.q.
da 25 kg euro n.q. da 144 a 156 kg euro n.q.
da 30 kg euro n.q. da 156 a 176 kg euro n.q.
da 40 kg euro n.q. da 176 a 180 kg euro n.q.
da 50 kg euro n.q. da 180 a 185 kg euro n.q.
da 80 kg euro n.q. oltre 185 kg euro n.q.

BEsTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 5.45 5.75
Pezzati neri incroci 2a qualità 4.90 5.20
Pezzati neri nazionali 4.55 4.75
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.71 2.76
Charolaise ed incroci francesi 2.41 2.45
Incroci nazionali 1a qualità 2.35 2.45
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.10 2.16
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.90 3.00
Charolaise 2.58 2.65
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 5.34 6.00
Baliotti razze pregiate carne 3.58 4.25
Pezzati neri 1a qualità extra 2.20 2.50

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

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

BOVINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.10 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.80 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.85 2.95
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.70 2.75
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.45 2.50
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.40 2.45
Vitelloni incroci 2a qualità 2.20 2.30
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 2.20 2.30
Vitelloni extra romagnoli 2.80 3.20
Vitelloni extra di altre razze e incroci 2.60 3.00
Vitelle extra romagnole 2.90 3.30
Vitelle extra di altre razze e incroci 2.70 3.10

ORTOFRuTTA
Bologna
 euro min max
Nettarine Sweet Lady 17+ 0.42 0.50
Susine Stanley 35+ 0.32 0.37

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Aglio secco (sfuso casse 10 kg) 5.90 6.10
Carote (casse da 10 kg) 2.10 2.30
Cipolla dorata 40/60 (casse) 1.75 1.85
Patate (casse 10 kg) 1.45 1.65
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.70 3.70
Zucche (casse 10 kg) 1.20 1.50

uVA DA VINO, VINI, MOsTI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 6.50 8.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.70 8.00
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 7.80

FRuTTA BIOLOGICA
Bologna

 euro min max
Angurie Crimson 6/8 kg 1.30 1.50
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 2.70 3.00
Nettarine B+ 2.60 2.80

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Fagiolini (pieno campo a mano) 1.40 1.60
Zucchini verdi (pieno campo) 0.55 0.65

PARMIGIANO REGGIANO
LISTIno PARMAREGGIo E GRAnTERRE 
dEL 27/8/2018 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 9.65 9.95
Lunedì P.R. 18 mesi 10.75 11.10
27-8-2018 P.R. 24 mesi 11.35 11.90
 P.R. 30 mesi 12.35 13.15
 Zangolato di creme 2.88
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 12.20 12.60
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 11.20 11.70
21-8-2018 P.R. 18 mesi e oltre 10.45 10.90
 P.R. 12 mesi e oltre 9.60 9.90
 Zangolato di creme 2.88
Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.35 11.85
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.60 9.90
24-8-2018 Zangolato di creme 2.88



 GR ANO di  ALTA QUALITA’

•  REBELDE: varietà molto produttiva e dalle eccezionali caratteristiche qualitative, qua-
lora coltivata con i giusti input agronomici. Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta 
a semine precoci. Progeo ha predisposto per questa varietà un interessante contratto di 
coltivazione. Suggeriamo di contattare i Concessionari e i tecnici Progeo per conoscerne i 
particolari. 

•  METROPOLIS: recente varietà con ottime prospettive, molto produttiva e dalle ecce-
zionali caratteristiche qualitative, qualora coltivata con i giusti input agronomici. 
Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta a semine precoci. 
Resistente a Oidio e Ruggine gialla tollerante al Fusarium.

 GR ANO PANIFIC ABILE SUPERIORE

•  AQUILANTE: varietà a granella bianca molto produttiva e dalle ottime caratteristi-
che qualitative, qualora coltivata con i giusti input agronomici. Produzioni ad ottimi livelli, 
costante negli anni. Varietà alternativa, da evitare in semina precoce, adatta anche a semine 
tardive.

 GR ANO PANIFIC ABILE

•  BASMATI: varietà dalle ottime produzioni, sempre ai massimi livelli di produzione 
ton/ha, costante negli anni, resistente alle malattie e all’allettamento. Granella di ottima qua-
lità nel proprio segmento. Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta a semine precoci.

•  TIREX: varietà PRECOCE molto produttiva, dalle ottime caratteristiche qualitative. 
Va coltivata con i giusti input tecnici per valorizzarne al massimo le potenzialità. 

•  DYLAN: varietà a ciclo MEDIO molto produttiva, dalle ottime caratteristiche qualitative. 
Si adatta a tutti gli ambienti con produzioni costanti, negli anni sempre ai migliori livelli. 
Va coltivata con i giusti input tecnici per valorizzarne al massimo le potenzialità.

•  COMETA: varietà DISTICA eccezionalmente pro-
duttiva con alto peso ettolitrico del seme e buon tenore 
proteico, per un’ottima farina da utilizzo zootecnico.  
Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta a semine 
precoci. 

SEMINE 
2018: 
le varietà 
consigliate 
da Progeo 
ai Soci
Proponiamo le principali 
varietà tra quelle 
oggetto di contratto di 
coltivazione Progeo. 
Per le caratteristiche e le 
opportunità relative ad 
altre varietà consigliamo 
di confrontarsi con i tecnici 
del Gruppo Progeo di zona 
per individuare la vostra 
soluzione personalizzata.
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AquilanteRebelde

Metropolis Basmati

DylanTirex

Cometa

SEME per AGRICOLTURA BIOLOGICA:
I Concessionari Progeo forniranno sementi idonee all’agricoltura 
biologica conciate con CERALL che garantisce la protezione da 
pericolose malattie tra cui il Carbone e la Tilletia e con STARTER 
BIO un prodotto che stimola le prime fasi di germinazione e di 
sviluppo del seme per favorirlo nella delicata fase dell’emergenza 
e per farlo competere in anticipo sulle infestanti.

SEME per AGRICOLTURA CONVENZIONALE:
L’ampia offerta dei Concessionari PROGEO comprende diverse 
varietà con diverse conce tra cui è possibile scegliere l’aggiunta 
del conciante ZTB che compie un’azione stimolante nelle prime 
fasi di germinazione e di sviluppo del seme per favorirlo nella 
delicata fase dell’emergenza e per farlo competere in anticipo 
sulle infestanti. Lo ZTB viene applicato insieme alle migliori conce 
per la difesa dalle malattie fungine come REDIGO e SCENIC.

Progeo SCA - Sezione Conferimenti
Via Marconi, 4/2  40057 Granarolo dell’Emilia (BO)

Tel. 051/6067011 • Fax 051/6067022 • www.progeo.net

http://www.progeo.net

