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L’oro rosso in 
cerca di equilibrio

Il freddo taglia la produzione di kaki

Torna a splendere il sole sulla castanicoltura

Italtom verso l’acquisto di Ferrara Food

EMILIA ROMAGNA



attualità

2

 gli aPPUnTamEnTi 
imola (Bo) 
3-25 novEmBRE 2018
Baccanale 2018 “l’ita-
lia del latte” 
È “L’Italia del latte” il tema 
dell’edizione 2018 del Bacca-
nale, la tradizionale rassegna 
enogastronomica e culturale 
che si svolgerà a Imola dal 3 
al 25 novembre prossimi. An-
che quest’anno, come per le 
precedenti edizioni, nell’arco 
di tre settimane la manifesta-
zione prevede un ricco calen-
dario di iniziative, fra incontri, 
mostre, menu a tema nei ri-
storanti di Imola e circonda-
rio, degustazioni, spettacoli, 
scuole di cucina e la conse-
gna del premio ‘Garganello 
d’oro’.

Bologna 
7-11 novEmBRE 2018
Eima international
Esposizione internazio-
nale di macchine per 
l’agricoltura e il giardi-
naggio

Bologna Fiere
Tra le novità di quest’anno, 
l’aumento dei metri quadri 
espositivi e la presentazione 
del nuovo salone Eima Idro-
tech centrato sulle tecnologie 
e l’impiantistica per l’irrigazio-
ne e la gestione dell’acqua 
e i consueti saloni tematici 
Eima Green, Energy, Mia e 
Componenti. Convegni di ar-
gomento tecnico e di taglio 
politico, seminari tecnici e at-
tività “di sportello”, realizzati 
nell’area di Eima Desk, volti a 
promuovere le tecnologie più 
avanzate. 

mEdicina (Bo) 
8 novEmBRE 2018
ore 18
“la coltivazione del-
la canapa industriale 
Quali opportunità” 
Centro Ca’ Nova in via Ro-
slè 1331 a.
È il titolo di una iniziativa or-
ganizzata dalla Cia agricolto-
ri di Imola.

aREZZo 
15-16 novEmBRE 2018
Arezzo fiere e congressi, 
agrietour-salone nazio-
nale dell’agriturismo e 
dell’agricoltura multi-
funzionale.

BolZano 
15-17 novEmBRE 2018
interpoma 
Fiera Bolzano P.zza Fiera 1.
La fiera per la coltivazione, 
conservazione e commer-
cializzazione della mela. È 
l’unico evento per questo 
settore in tutto il mondo. Ha 
lo scopo di presentare l’inte-
ra catena del processo dalla 
coltivazione allo stoccaggio e 
al marketing per un pubblico 
internazionale. 
La manifestazione è caratte-
rizzata dalla presentazione 
di varietà di mele e mutanti, 
nuove misure fitosanitarie, 
macchinari e dispositivi, non-
ché attrezzature di produzio-
ne. 

Bologna 
21 novEmBRE 2018
“Salute, benessere, ob-
blighi normativi, reddi-
tività. Il difficile equili-
brio di una filiera com-
plessa”
Dalle ore 9 a Fico eataly 
world, giornata internazio-
nale della suinicoltura 2018. 
Oggi il tema del benessere 
animale è centrale e deve 
dare risposte a un consu-
matore sempre più attento al 
rispetto animale e alla soste-
nibilità ambientale.

FERRaRa 
24-25 novEmBRE 2018
Usi e costumi
viaggio nel tempo tra 
luoghi, sapori e rievo-
cazioni storiche
FerraraFiere
Fiera dedicata alla tradizione 
come strumento al servizio 
del turismo sostenibile.
Informazioni sul sito www.
usiecostumi.org

http://www.usiecostumi.org
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editoriale

In Emilia Romagna, come nel resto d’Italia, ci troviamo di 
fronte a tante agricolture. Sono differenti per indirizzo 

produttivo, diverse tra loro rispetto alla collocazione 
altimetrica ed ancora si distinguono come agricolture di 
presidio del territorio, anziché rivolgersi ai mercati con 
elevati livelli di competitività. 
Tutti fattori ben miscelati tra di loro nella variegata 
composizione delle aziende agricole presenti 
sull’Appennino emiliano romagnolo che fanno dell’Italia un 
modello di economia rurale unico.
Non è frequente trovare tante imprese agricole in zone 
montane capaci di stare sui mercati ed investire sul 
territorio risorse economiche ed umane, ed è altrettanto 
vero che un tessuto di piccole aziende, meno strutturate 
di altre, garantisce un presidio attento e costante verso 
l’ambiente e la socialità nelle aree rurali.
Questo mix viene sostenuto ed incentivato dalle istituzioni 
locali, consapevoli del fatto che la tenuta dell’economia 
agricola nelle aree montane riduce lo spopolamento 
di quei territori e contrasta i fenomeni distruttivi 
dell’erosione e del dissesto idrogeologico.
Nel nostro Appennino la parte del leone viene 
fatta dalla zootecnia da latte per la produzione di 
Parmigiano Reggiano, in particolar modo nell’area 
emiliana si coltivano cereali e foraggi indispensabili per 
l’alimentazione delle bovine: stalle e caseifici fanno il resto 
dando, peraltro, un ottimo contributo all’occupazione. 
Nel territorio romagnolo troviamo invece viticoltura, 
orticoltura, olivicoltura e coltivazione di cereali. Qui 
le aziende sono più frammentate ed hanno investito 
parecchio sulla qualità della materia prima. Ma il nostro 
territorio montano si contraddistingue anche per le 
coltivazioni ecosostenibili, attraverso metodi di lotta 
integrata, biologica e biodinamica, garantendo produzioni 
salubri nel rispetto dell’ambiente circostante e della 
biodiversità.
Il connubio tra un bel paesaggio - incontaminato - 
affiancato dalla produzione delle nostre eccellenze ha 
fatto crescere un’offerta enogastronomica unica in Italia, 
incentivata anche dalla nascita di molti agriturismi che, 
al pari di tante aziende agricole, sono i veri custodi del 
territorio montano.
Tuttavia, le difficoltà che devono affrontare le imprese di 
montagna sono tante, prima fra tutte i costi elevatissimi 
di produzione, ben al di sopra delle medesime aziende di 
pianura. Inoltre le insidie di carattere logistico rendono più 
difficoltosa la collocazione delle merci sui mercati, siano 
essi vicini o addirittura fuori dai confini nazionali. Poi c’è 
il cronico problema dell’invasività della fauna selvatica 
che disincentiva le imprese ad investire: su questo tasto 
è necessario intervenire radicalmente con una revisione 
della legge 157, quella che disciplina l’attività venatoria. 

continua a pag. 21

Preservare 
l’agricoltura 
in montagna 
è un dovere

Cristiano Fini
presidente Cia - Agricoltori italiani 

Emilia Romagna 
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Flessione produttiva 
per il pomodoro da industria

Banca della terra: in vendita
929 ettari in Emilia Romagna

5-15 22
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Il report sulla campagna 2018 
del pomodoro da industria 

del nord Italia evidenzia una 
flessione produttiva in campo 
e del prodotto consegnato alle 
imprese di trasformazione di 
circa il 13%. Il calo percentuale si 
riferisce al quantitativo stabilito 
nel Contratto d’area sottoscritto 
da Organizzazione dei produttori 
e trasformatori. La diminuzione 
è stata ‘provvidenziale’, perché 
le scorte nei magazzini erano 
abbondanti.
I dati sintetici e le valutazioni dell’an-
nata sono riportati in un appro-
fondimento di questo numero di 
Agrimpresa, che raccoglie anche 
valutazioni e commenti degli opera-
tori di tutta la filiera. Il calo rispetto 
al contrattato 2018 è stato determi-
nato principalmente da grandinate 
e rovesci stagionali, da maturazioni 
troppo precoci e dai danni indotti 
dalla improvvisa proliferazione in 
provincia di Piacenza del ragnetto 
rosso. “L’Oi, Organizzazione inter-
professionale del pomodoro da indu-
stria – dice il presidente Tiberio Rab-
boni - per quanto di sua competenza 
ha effettuato i controlli previsti dalle 
regole condivise e, nei pochi casi 
segnalati, è prontamente intervenu-
ta con le procedure di contestazione 
previste dal nostro regolamento e, 
in un caso, anche erogando una 
sanzione economica al firmatario di 
un contratto non conforme a quello 
Quadro del Nord Italia”.
Le relazioni tra industria e produttori 
nel corso delle trattative rappre-
sentano un punto critico per il buon 
inizio della campagna dove gli agri-
coltori hanno bisogno di certezze sul 
prezzo, ma serve un accordo chiaro 
su qualità e volumi da produrre.
“La normativa europea ed italiana 
impedisce alle Organizzazioni inter-
professionali di partecipare alla con-
trattazione d’area ed aziendale che 
riguarda esclusivamente le Op, Orga-
nizzazione dei produttori, e i trasfor-
matori - aggiunge Rabboni -, ma il 
mio auspicio è che la contrattazione 
2019 inizi per tempo e si concluda 

inderogabilmente entro febbraio. A 
mio avviso, inoltre, in quell’ambito 
si deve giocare a carte scoperte sulle 
superfici ed i quantitativi necessari 
correlati alle effettive potenzialità 
del mercato e che si trovi un punto di 
equilibrio sul prezzo di riferimento, 
per soddisfare le sacrosante aspet-
tative di redditività degli agricoltori 
e quelle di qualità e competitività 
internazionale dei trasformatori”. 
L’Oi non può quindi partecipare alla 
contrattazione, può invece suppor-
tare - e l’organismo è disponibile e 
pronto a farlo - un miglioramento 

della contrattazione fornendo servi-
zi e funzioni. “Intanto, raccogliendo 
subito dalle imprese di trasformazio-
ne i fabbisogni di pomodoro per la 
nuova campagna - precisa il presi-
dente - elaborando e restituendo alla 
filiera i dati ‘ragionati’, proiettandoli 
e convertendoli in ettari e territori, 
concorrendo alla elaborazione di 
un più efficace e responsabilizzante 
meccanismo di programmazione 
produttiva, contemplando al contem-
po strumenti o sedi per governare 
collegialmente eventuali situazioni 
puntuali di deficit di pomodoro, come 
si è verificato quest’anno, rafforzan-
do i compiti di vigilanza e controllo 
sul rispetto delle regole condivise...

continua a pag. 18

Pomodoro da industria, Rabboni: “La contrattazione si 
concluda entro febbraio: è necessario giocare a carte 
scoperte su volumi, superfici e prezzi”
Claudio Ferri
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DALLA REDAZIONE - È 
calata la produzione di po-
modoro da industria in Italia 
nel corso del 2018. È stata 
una campagna difficile, 
condizionata dal maltempo 
e da alcune problematiche 
agronomiche, prima tra tut-
te la presenza del ragnetto 
rosso nel piacentino. Una 
campagna che, guardando 
all’Italia nel suo comples-
so, si chiuderà – i dati non 
sono ancora del tutto defi-
nitivi – con una produzione 
di circa 4,6 milioni di ton-
nellate lungo tutto lo Stiva-
le, in sensibile calo (intorno 
all’11,5%) rispetto alla pro-
duzione dello scorso anno, 
quando si raggiunsero i 5,2 
milioni di tonnellate. 
A livello mondiale cresce la California 
(+14,7%) che si conferma il primo produttore 
mondiale con circa 10,8 milioni di tonnellate, 
seguita dall’Italia a quota 4,6 e dalla Peniso-
la Iberica a 3,8 (Spagna 2,7 e Portogallo 1,1: 
nel complesso calo del -22,5%) mentre crolla 
(-38,7%) la produzione cinese che con 3,8 mi-
lioni di tonnellate affianca la penisola iberica 
quale terzo produttore di pomodoro da indu-
stria nel mondo. 
Focalizzandoci sull’areale del Nord Italia, 
dove il prezzo di riferimento tra Op ed impre-
se di trasformazione è stato fissato a febbra-
io a 79,75 euro a tonnellata, i dati raccolti ed 
elaborati da Lorenzo Mantelli dell’ufficio tec-
nico dell’Oi Pomodoro da industria del Nord 
Italia dicono che la campagna – protrattasi dal 
16 luglio all’11 ottobre - si è conclusa con la 
lavorazione di 2.445.055 tonnellate, in calo 
del 13,25% rispetto ai quantitativi contrattati 
ad inizio campagna. Il brix, ossia la compo-
nente zuccherina del pomodoro, è stato di 
4,78, mentre la resa complessiva di 69,86t/ha 
(64,35 t/ha per la produzione bio e 70,26 t/
ha per la produzione integrata). L’andamento 
delle consegne è stato particolarmente soste-
nuto sin da subito e si è mantenuto su valori 
sopra media fino al 25 di agosto. 
Esaurite le consegne dei trapianti medi, i ritmi 
di consegna sono calati in maniera altrettanto 

importante, tant’è che dal 
15 al 30 settembre in poi 
sono stati ritirati soltanto 
1,2 milioni di quintali, con-
tro i 2,5 del 2017 e i 2,8 del 
2016.
In calo anche le superfi-
ci effettive risultate pari 
a 35.099 ettari al Nord 
(-4,4% rispetto al 2017) 
con un dato stabile per il 
biologico che ha riguardato 
2.365 ettari (55 in più dello 
scorso anno) ed ha rappre-
sentato il 6,8% del totale.
L’Emilia Romagna si è 
confermata la regione con 
la quota più consistente di 
superfici coltivate a pomo-
doro da industria nel Nord 
Italia, pari a 24.140 etta-
ri, seguita da Lombardia 

(7.307), Piemonte (2.049) e Veneto (1.406). 
Questa la ripartizione nelle principali province 
contraddistinte dalla presenza della coltiva-
zione del pomodoro da industria: Piacenza: 
9.962 ettari; Ferrara: 5.703; Parma: 4.293; 
Mantova: 3.775; Cremona: 2.073; Ravenna 
2.019; Alessandria: 1.856; Reggio Emilia: 
1.004; Modena: 763, Verona 727 e Rovigo 
564. Seguono altre province con valori più 
contenuti. La carenza di prodotto sul merca-
to, ed il conseguente smaltimento delle gia-
cenze, portano a sperare in una ripresa dei 
prezzi, a vantaggio in primis della componen-
te agricola. E dalle prime valutazioni espresse 
dagli operatori del mercato sembrano esservi 
buoni segnali in questo senso, visto il rialzo 
dei prezzi alla riapertura delle quotazioni, so-
spese durante il periodo di campagna. 
Il doppio concentrato 
in fusti aveva chiu-
so tra 0,695 €/kg e 
0,755 €/kg a metà lu-
glio e ha riaperto tra 
0,720 e 0,780. Stesso 
discorso per il cubet-
to, che è passato dai 
0,355/0,410 €/t di lu-
glio ai 0,370/0,425 €/t 
di ottobre.

Pomodoro, lavorate in 
Italia 4,6 milioni di ton.
Cristian Calestani

Produzione nazionale in calo dell’11,5% rispetto 
al 2017. L’Emilia Romagna si conferma la regione 
con le superfici più consistenti

g

Un punto 
d’incontro 
sul 
pomodoro è 
possibile
Claudio Ferri

La filiera del pomodoro ha 
bisogno di stabilità e di 
equilibrio. Il titolo di co-
pertina di questo numero 
sintetizza una situazione 
ben più complessa in cui 
accordi commerciali e 
strategie di settore non 
combaciano. Gli interessi 
in gioco sono alti, a par-
tire dalla definizione del 
prezzo ed ai parametri 
utilizzati, fino ai sostegni di 
settore: l’industria auspica 
un ritorno agli aiuti ac-
coppiati, mentre c’è anche 
divergenza (uso un eufe-
mismo) su come gestire le 
quote. L’Op - Organizza-
zione dei produttori Asipo 
suggerisce una gestione 
collegiale del prodotto 
(‘fifty-fifty’ tra industria e 
parte agricola) quando la 
componente industriale 
vorrebbe a suo esclusivo 
carico il controllo delle 
quote. Le distanze appa-
iono siderali, ma l’Orga-
nismo interprofessionale 
sembra in grado di diri-
mere le questioni. La va-
lorizzazione del made in 
Italy, compresa l’obbliga-
torietà dell’etichettatura 
(voluta da tutto il mondo 
agricolo, nonostante le 
primogeniture avanzate 
da una sua componente) 
mette d’accordo tutti. 
La filiera riparta da que-
sto semplice e chiaro con-
cetto.
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Bene riapertura impianto, rimangono i problemi legati al prezzo
Erika Angelini

FERRARA – La campagna 
di raccolta del pomodoro da 
industria nel distretto ferra-
rese ha visto, quest’anno, il 
ritorno dell’azienda di trasfor-
mazione Italtom – frutto della 
fusione delle due realtà pia-
centine Emiliana Conserve 
e Steriltom - che ha affittato 
l’impianto di Ferrara Food. 
L’anno scorso l’assenza del-
la storica industria aveva 
provocato notevoli problemi 
logistici durante la consegna 
del pomodoro, perché era ve-
nuta a mancare una realtà di 
riferimento prossimale. Ma la 
riapertura dello stabilimento 
ha portato dei vantaggi alle 
aziende agricole? Secondo 
Giovanni Costa, che nell’ar-
gentano coltiva quasi 80 etta-

ri di pomodoro da industria, 
la sua presenza è stata molto 
positiva per i produttori. “Sen-
za un’importante stabilimento 
di trasformazione sul territorio 
– spiega Costa – quest’anno 
la campagna sarebbe stata 
difficile come e più dell’anno 
scorso. All’inizio della raccol-
ta, le due settimane prima di 
Ferragosto, infatti, c’è stata 
una concentrazione della 
maturazione delle diverse va-
rietà a causa delle tempera-
ture elevate e gli agricoltori si 
sono ritrovati con molto pro-
dotto pronto. Se non ci fosse 
stata la “valvola di sfogo” di 
Italtom, una considerevole 
quantità di pomodoro sareb-
be rimasta a marcire in cam-
po, perché le aziende hanno 

una certa capacità di trasfor-
mazione, oltre la quale non 
possono andare. Inoltre, è 
diverso caricare il pomodoro 
maturo e portarlo a pochi chi-
lometri di distanza o, vicever-
sa, fare duecento chilometri e 
andare a Parma, perché nel 
viaggio ad alte temperatura 
arriva a uno stadio di matu-
razione troppo elevato e la 
qualità ne risente. I produttori 
stanno facendo davvero fati-
ca a fare reddito, quindi ogni 
penalizzazione data da un 
grado brix basso o uno scar-
to eccessivo, va a incidere 
pesantemente sulle aziende. 
Ma naturalmente la presenza 
di Italtom non ha modificato il 
vero problema del comparto, 
che rimane il prezzo concor-

dato – poco meno di 80 euro 
alla tonnellata – che è davve-
ro ridicolo. 
Se a questo aggiungiamo 
che quest’anno le produzioni 
sono medio basse, sui 650-
670 quintali per ettaro – ne 
occorrono 800-900 per par-
lare di buona produzione -, 
il risultato è che l’agricoltore 
non copre i costi di produzio-
ne. Perché coltivare un ettaro 
di pomodoro costa alle azien-
de mediamente 5.500 euro, 
quindi i conti davvero non 
tornano. Se continueremo su 
questa strada, con una filiera 
dove la remunerazione non è 
equilibrata, non varrà più la 
pena produrre pomodoro da 
industria.”

g

Italtom verso l’acquisto di Ferrara 
Food
Claudio Ferri

PIACENZA - Il progetto indu-
striale di Italtom, la società 
che ha acquisito l’affitto di 
azienda dell’ex Ferrara Food 
di Argenta, chiude la campa-
gna nel segno dell’ottimismo. 
Dopo il fallimento dello stabi-
limento di Argenta, la nuova 
società creata da due real-
tà piacentine – Steriltom ed 
Emiliana Conserve - si con-
figura come il primo gruppo 
italiano di trasformazione del 
settore. Obiettivi di produ-
zione e qualitativi sono stati 
raggiunti, motivo di soddisfa-
zione dei vertici del nuovo 
gruppo. 
“Abbiamo superato il batte-
simo del fuoco – commenta 
Dario Squeri (Steriltom), 
amministratore delegato, as-
sieme a Mario Bosoni (Emi-
liana Conserve), di Italtom. 
Dopo quasi due anni di inat-
tività ci siamo impegnati per 
ridare operatività all’azienda. 
Una attività che è stata ripa-
gata con il ritiro di oltre 800 
mila quintali di pomodoro, 
raggiungendo così il nostro 
obiettivo. Inoltre c’è anche 
tanta soddisfazione nel aver 

L’AD della nuova società, Dario Squeri, ipotizza 
per il 2018 la lavorazione di 1,2 milioni di quintali 
con investimenti nelle linee produttive

instaurato sul territorio un 
ottimo rapporto con le Orga-
nizzazioni dei produttori, gli 
agricoltori e le istituzioni, oltre 
alle stesse maestranze dello 
stabilimento”. Sul futuro del-
la nuova società Squeri ha le 
idee chiare. “Andremo a defi-
nire a fine mese (novembre, 
ndr) l’impegno finanziario 
con i curatori per il definitivo 
acquisto dell’azienda – preci-
sa – e in caso positivo, come 
speriamo, il prossimo anno 
intendiamo ritirare e lavorare 
circa 1,2 milioni di quintali, a 
cui parallelamente seguiran-
no investimenti nelle linee di 
lavorazione”. 
L’Amministratore delegato 
manifesta soddisfazione per 
la scelta fatta dell’affittanza 
e per aver dato continuità 
aziendale in produzione ed 
investimenti, anche struttu-
rali, e di conseguenza aver 

contribuito a ridare fiducia 
al mondo agricolo. “Era tra 
gli obiettivi di Italtom -dice -. 
Abbiamo in programma an-
che la realizzazione di nuo-
ve linee di produzione, più 
adeguate al mercato di oggi. 
Crediamo inoltre di aver dato 
un nuovo slancio ad un’area 
agricola con grandi poten-
zialità, forse bistrattata negli 
anni passati, con margini di 
crescita della coltura - sot-
tolinea ancora Squeri -. La 

scelta nostra è stata quella 
di diversificare la produzione 
per avere una doppia collo-
cazione a livello territoriale. 
Già da questa annata poi 
- prosegue - abbiamo inizia-
to a modificare la classica 
produzione di Ferrara Food, 
puntando soprattutto su pol-
pe e cubetto, più apprezzati 
sui mercati internazionali e 
prodotti a maggior valore ag-
giunto, abbandonando il con-
centrato”. In questo progetto 
industriale Squeri non dimen-
tica il supporto ricevuto: “Tut-
to ciò è stato possibile grazie 
anche all’impegno della Re-
gione Emilia Romagna e al 
sindaco di Argenta – conclu-
de – che ci hanno sostenuto 
nel percorso di riapertura di 
uno stabilimento che è una 
risorsa anche per il territorio 
circostante”. 
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PARMA - “Serve un siste-
ma di quote di produzione 
nazionale del pomodoro da 
industria, suddiviso al 50% 
per la parte agricola e al 50% 
per la parte industriale, per 
programmare al meglio la 
produzione del pomodoro da 
industria e premiare chi lavo-
ra bene, punta sulla qualità 
e paga equamente. Sarebbe 
un sistema di pesi e contrap-
pesi efficace per garantire 
competitività, qualità e giusta 
concorrenza all’interno di tut-
ta la filiera nazionale”. 
È questa la proposta di Gian-
ni Brusatassi, presidente 
dell’O.P. Asipo, per superare 
le difficoltà emerse nel corso 
della complessa campagna 
2018. “Fatto 100 il quantitati-
vo di pomodoro da industria 
necessario in Italia - spiega 
Brusatassi -, quel quantita-
tivo va suddiviso con delle 
quote al 50% per la parte 
agricola e al 50% per la par-
te industriale a livello nazio-
nale, a prescindere dai due 
distretti del Nord e del Sud. 
Sarebbe un meccanismo si-
mile alle quote del passato, 
con la differenza che la nuo-
va suddivisione avverrebbe 
in modo equo tra detentore 
della materia prima, cioè l’a-
gricoltore, e trasformatore. 
Questo meccanismo, a mio 
avviso, incentiverebbe tutti a 
lavorare al meglio, facendo in 
modo che chi ha prodotto di 
qualità possa riuscire a collo-
carlo sul mercato. Sul fronte 
agricolo ci saranno vantaggi 
per chi produce con attenzio-
ne e qualità e sul fronte indu-
striale per chi paga in manie-
ra equa. Finiranno ai margini 
del sistema i cattivi produttori 
e i cattivi pagatori e chi reste-
rà sarà obbligato ad andare 
d’accordo. 
Per monitorare questa si-
tuazione servirà un soggetto 
terzo, un ente pubblico cer-
tificatore nazionale ricono-
sciuto dalle parti, in grado di 
sovraintendere al sistema. 

Per fare tutto questo non bi-
sognerà perdere tempo per-
ché, a mio avviso, si dovrà 
raggiungere questo risultato 
entro la fine del 2019”. Bru-
satassi propone questa “ri-
voluzione” rispetto al sistema 
attuale perché la campagna 
del pomodoro 2018 si è chiu-
sa con poche luci e molte 
ombre. 
“La produzione del Nord Italia 
– commenta – si è assestata 
intorno ai 24 milioni di quin-

tali, di cui la nostra Op Asipo 
ne ha prodotti 5 milioni, con 
un calo rispetto ai quantitati-
vi contrattati del 13% e una 
contrazione del 5% rispetto 
all’anno precedente. Ancora 
una volta – evidenzia Bru-
satassi – sono emerse delle 
falle nel sistema di controllo 
della materia prima e dei pa-
gamenti. È un sistema che 
va rivisto perché ha richie-
sto delle trattative estenuan-
ti che hanno portato ad un 
meccanismo di variazione 
del prezzo con una forbice 
troppo ampia del giudizio da 
esprimere in termini di qualità 
al momento della valutazione 
della campionatura in stabili-
mento. Questo meccanismo 

ha creato una stortura per 
cui ogni industria di trasfor-
mazione ha creato premi e 
sottopremi di fidelizzazione 
che provocano imbarazzo tra 
i nostri soci poiché, alla fine, 
non ci si raccapezza più e ci 
si ritrova a dover fare i conti 
con sistemi diversi di valuta-
zione della materia prima da 
un’azienda all’altra”. 
Brusatassi parla di un prezzo 
di riferimento per il 2018 che 
è stato “insoddisfacente, so-

prattutto se rapportato ai co-
sti di produzione. Per queste 
ragioni il 2019 dovrà essere 
l’anno in cui affrontare, sere-
namente, il tema della mo-
difica delle relazioni tra agri-
coltori ed industriali, conside-
rando anche che i magazzini 
si svuoteranno del materiale 
giacente a seguito della mi-
nore produzione di pomodoro 
della campagna 2018. 
Come parte agricola – ag-
giunge Brusatassi – non dob-
biamo sottovalutare il fatto 
che le industrie di trasforma-
zione si stanno riorganizzan-
do in chiave futura e questo 
porterà ad individuare 4 
grandi gruppi nel Nord Italia. 
Sul fronte opposto, invece, 

le O.P. sono ancora ferme al 
palo, anzi si fanno concor-
renza tra di loro, quando in-
vece sarebbe bene pensare 
ad aggregazioni e raggrup-
pamenti”. 
Guardando alla prossima 
contrattazione per la deter-
minazione del prezzo di ri-
ferimento Brusatassi mette 
in guardia: “Si dovrà tenere 
conto dei capitolati espressi 
da ciascuna industria e non 
si dovrà semina-

re tanto 
per farlo, 
ma per con-
correre ad otte-
nere un risultato economico. 
Ecco perché, guardando al 
futuro senza dogmi e pregiu-
dizi, sono convinto che avrà 
un futuro in questo settore 
chi deterrà il prodotto e potrà 
fare accordi con le industrie. 
Da qui la mia proposta di in-
trodurre un sistema di quote, 
al 50% alla parte agricola e 
al 50% alla parte industriale, 
affinché tutto sia più traspa-
rente ed in grado di risponde-
re alle esigenze del mercato. 
Stiamo preparando la propo-
sta per le regole applicative”. 

“Serve un sistema di quote per far 
funzionare la filiera”
Cristian Calestani

Gianni Brusatassi, presidente dell’Op 
Asipo, suggerisce la gestione 
del prodotto in parti uguali tra 
agricoltura e industria

Oi del Nord: ricordati l’ex presidente Ferrari e 
l’imprenditore Rodolfi 
COLLECCHIO ( Parma) - In occasione del Tomaca Fest di Collec-
chio (Parma) l’Oi pomodoro da industria del Nord Italia ha volu-
to ricordare due figure di riferimento della filiera: l’ex presidente 
dell’Oi Pierluigi Ferrari e l’imprenditore, e socio fondatore dell’Oi, 
Giuseppe Rodolfi. Ferrari è stato ricordato quale “promotore di 
ideali e valori; amministratore pubblico capace ed appassionato; 
tenace costruttore della coesione della filiera e primo presidente 
dell’Organizzazione interprofessionale” e Rodolfi quale “uomo di 
esemplare moralità, serietà ed onestà; protagonista e riferimento 
dell’industria agroalimentare italiana ed instancabile promotore del dialogo di filiera”. Nel-
la foto Cristina Bosi (cugina di Pierluigi Ferrari) e Aldo Rodolfi (figlio di Giuseppe Rodolfi).

g
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BUSSETO (Parma) - “È stata 
un’annata disastrosa anche 
per i trasformatori. Se l’agri-
coltura piange, l’industria fa 
altrettanto. Serve un cambio 
di passo. C’è solo una stra-
da da seguire: il ritorno ad 
un meccanismo come quello 
degli anni ’90. Con la Riforma 
della Pac bisogna introdurre 
il contributo accoppiato, non 
inferiore a 4 euro al quintale, 
e ripristinare un sistema di 
quote attribuite alle industrie 
con pene severissime per chi 
truffa”. 
La proposta arriva da Gian 
Mario Bosoni, AD di Emi-
liana Conserve, azienda che 
lavora oltre 2 milioni di quin-
tali di pomodoro da industria 
all’anno negli stabilimenti di 
Busseto (Parma) e Poden-
zano (Piacenza), leader nel 
settore dei prodotti in formato 
retail (bottiglie, scatole, tubet-
ti) per la grande distribuzione 
e importante fornitrice di deri-
vati del pomodoro in formati 
industriali per le principali 
industrie alimentari multina-
zionali 
“La scarsità di materia prima 
del 2018 – analizza Bosoni, 
che è anche presidente di 
UnionAlimentari-Confapi di 
Piacenza oltre che agricolto-
re che coltiva pomodoro da 
industria – si è manifestata 
dopo un’abbondanza di of-
ferta di derivati del pomodo-
ro nella fase precedente alla 
campagna. Come industrie ci 
siamo ritrovati ad aver ven-
duto prodotti finiti, prima della 
campagna, a prezzi più bassi 
del 2017, nonostante l’incre-
mento dei costi degli imballi 
e dell’energia elettrica e del 
gas, con l’aggravante di non 
aver poi avuto la materia pri-
ma sufficiente per realizzarli. 
Attualmente i prezzi sono 
saliti, ma di fatto sono riferi-
ti ad una merce che non c’è 
perché non siamo riusciti a 
produrre a sufficienza”. 
Bosoni è uomo di industria, 
ma anche agricoltore. “E da 

agricoltore, prima ancora che 
da trasformatore – afferma 
– sono il primo a dire che il 
prezzo oggi riconosciuto alla 
parte agricola è troppo bas-
so. Lo dico da anni. So che 
gli agricoltori, molti dei quali 
quest’anno chiuderanno i bi-
lanci della coltivazione pomo-
doro in perdita, hanno tanti 
buoni motivi per lamentarsi. 
Ma anche molte aziende di 
trasformazione perderanno 
soldi. Come industria ita-
liana, pur pagando poco il 
pomodoro di alta qualità del 
nostro Paese, non riusciamo 
ad essere competitivi su sca-
la mondiale nel confronto con 
California, Cina e Spagna. 
Per questo la nostra, in que-
ste condizioni, è una filiera a 
forte rischio. E di sicuro non 
c’è una parte, quella indu-
striale, che guadagna a sca-
pito dell’altra, quella agricola. 
Va male per tutti”. 
Senza fronzoli Bosoni propo-
ne la sua strategia. “Nell’im-
minente Riforma della Pac 
bisogna abbandonare i con-
tributi disaccoppiati ed intro-
durre un contributo accop-
piato al 100% sul pomodoro 
coltivato secondo le regole 
del sistema Qualità Control-
lata di un importo significati-
vo, non inferiore a 4 euro al 
quintale, con un sistema di 
quote gestite dalle industrie. 
È un approccio, di cui mi sto 
facendo portavoce a livello 
istituzionale, che richiama 
quanto accadeva negli anni 
’90. Sostengo questa tesi 
guardando ai fatti, non pen-
sando di agevolare l’indu-
stria, ma con una visione si 
sistema che esula dalla cura 
del proprio orticello. I fatti ci 
dicono che il disaccoppiato 
non ha arricchito nessuno, se 

“Si torni all’aiuto accoppiato e alle 
quote gestite dalle industrie”
Cristian Calestani

È la proposta di Gian 
Mario Bosoni, Ad 
di Emiliana Conserve

non chi alla fine ha smesso di 
fare pomodoro. L’alternativa 
è quella di salire sulle monta-
gne russe per i prossimi anni 
con un probabile aumento dei 
prezzi nel 2019, vista la scar-
sità di prodotto determinatasi 
quest’anno, ed il rischio di 
rivedere crollare i prezzi nel 
2020 qualora l’anno prossi-
mo si scatenasse una proba-
bile corsa al pomodoro con 
un eccesso di produzione. 
Sino ad oggi non si è riusciti 
a fare una programmazione 
efficace e le stesse Op han-
no quasi sempre dimostrato 
di non saper fare bene il loro 
lavoro. Agli agricoltori dico: i 
soldi che non si prenderanno 
più come disaccoppiato giun-
geranno come aiuto accop-
piato e, soprattutto, da una 
maggiore remunerazione 
della coltivazione di qualità 
che oggi non è possibile”. 
Serviranno anche pene seve-
re, secondo Bosoni. “Il mec-
canismo efficace degli anni 
’90 – specifica – fu abolito 
proprio perché qualcuno ne 
approfittò, mettendo in atto 
delle truffe. Si tratta delle 
stesse realtà che oggi vivono 
di importazioni di pomodoro 
cinese e falso made in Italy. 
La tecnologia per i controlli 
oggi disponibile non è quella 
degli anni ’90 e la prevenzio-
ne ed individuazione di atti 
illeciti da parte industriale 
può essere molto più effica-
ce, come pure può essere 
monitorato adeguatamente il 
rispetto delle rotazioni agri-
cole secondo le regole del 
sistema Qualità Controllata.
Nel Nord Italia siamo stati 
bravissimi ad introdurre rego-
le per la realizzazione di col-
tivazione del pomodoro che 
garantiscano un basso im-

patto ambientale, una sa-
lubrità della materia pri-
ma agricola ed il rispetto 
dei principi etici in tema 
di impiego della mano-

dopera, ma non abbiamo 
pensato a come valorizzare 

e tutelare i nostri pomodori 
che hanno di conseguenza 
costi di produzione maggiori 
che altrove. Un aiuto potrà ar-
rivare dalla nuova normativa 
sull’etichettatura fortemente 
voluta da Coldiretti, a cui va 
il mio pieno apprezzamento, 
ma anche qui bisognerà con-
tinuare a lavorare. Purtroppo 
per ora l’etichettatura è solo 
a carattere sperimentale, 
limitata nel tempo e valida 
solo sul territorio italiano. Au-
spico venga estesa a livello 
europeo ed a tempo indeter-
minato. Anche su questo ver-
sante ci sono industrie meno 
entusiaste dell’introduzione 
dell’etichettatura e si tratta 
proprio di quelle alle quali 
torna comodo poter confon-
dere il consumatore con la 
dicitura ‘Prodotto in Italia’ 
che è ben diversa dal poter 
scrivere ‘Prodotto da pomo-
doro italiano’. Per individuare 
queste industrie è sufficiente 
guardare le etichette dei pro-
dotti presenti sugli scaffali 
di alcuni discount italiani ed 
europei: dove non è espres-
samente scritto che i prodotti 
sono ottenuti da pomodori 
coltivati in Italia è chiaro il 
contrario. La filiera deve an-
che organizzarsi per sensibi-
lizzare i consumatori su que-
sto argomento.
Auspico che i nostri politici 
sappiano difendere e tute-
lare a Bruxelles il pomodoro 
italiano perché si tratta di una 
filiera storica ed importan-
tissima per il nostro paese, 
alla stregua del Parmigiano 
Reggiano, del Grana Padano 
e dell’olio di oliva, che non 
deve fare la stessa ingloriosa 
fine che ha fatto la barbabie-
tola da zucchero”.

g
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PARMA - “Gli agricoltori non hanno fatto reddito. È stata una 
campagna molto difficile. Le rese produttive del 2018 hanno 
fatto registrare un calo del 5% rispetto al 2017. Questo fattore, 
abbinato ai maggiori costi sostenuti per la difesa colturale, in 
primis contro il ragnetto rosso, hanno comportato una reddi-
tività insufficiente per l’agricoltore”. È questa la cruda analisi 
della campagna 2018 del tecnico Asipo Davide Previati. 
“Alla conclusione dell’annata si sono, purtroppo, confermate le 
valutazioni di un calo produttivo che avevamo avanzato già ad 
inizio campagna, soprattutto a causa della minore resa degli 
impianti tardivi. Il pomodoro precoce – ricostruisce Previati – 
ha avuto un rendimento dignitoso simile alle annate preceden-
ti il 2017, il medio si è avvicinato alla resa contrattuale, ma poi 
c’è stato un notevole calo sul tardivo che ha portato a chiu-
dere la campagna con il -13% rispetto al contrattato. È stata 
un’annata anomala sin dall’inizio contraddistinta da un netto 
anticipo delle maturazioni, nell’ordine di una decina di giorni, 
andamento poi mantenutosi per tutto il periodo di raccolta. Per 
il pomodoro biologico le rese sono state nettamente inferiori 
agli anni precedenti con un calo medio del 20% rispetto 
alle rese della coltura con produzione integrata do-
vuto, nella maggior parte dei casi, al difficile conte-
nimento delle erbe infestanti. Di contro la qualità è 
risultata ottima, in linea con le richieste del merca-

to”. Sul piano fitosanitario la principale problematica è stata la 
presenza massiccia del ragnetto rosso soprattutto in territorio 
Piacentino (Val d’Arda, Val Trebbia e Val Nure) ed in misura 
più contenuta in altre zone, ma sufficiente per creare danni 
alla produzione laddove non si è intervenuti in maniera tem-
pestiva. 
“Tramite l’Oi del pomodoro da industria del Nord Italia – spiega 
Previati – abbiamo coinvolto le istituzioni, in primis il Servi-
zio fitosanitario regionale, per definire un protocollo tecnico 
operativo con il quale valutare ed indicare tempi di intervento, 
scelta dei prodotti acaricidi e relativa modalità di azione, in 
maniera mirata ed alternata tra le diverse tipologie di principi 
attivi, in modo da evitare, o perlomeno limitare, il determinarsi 
di fenomeni di resistenza. È una strategia non semplice da 
attuare, ma che indica la strada da intraprendere visto che 
molte delle molecole oggi disponibili e registrate per questa 
avversità non sono particolarmente innovative. Anche per 
questa ragione prevediamo di organizzare nei mesi invernali, 

in accordo con l’Oi ed il Servizio fitosanitario regionale, 
incontri che coinvolgano la componente agricola, i 

venditori di prodotti agrofarmaci ed in generale 
tutti gli stakeholder del mondo del pomodoro, 
per affrontare questo tema e divulgare le mi-
gliori tecniche di contrasto al ragnetto rosso”. 
Buone notizie, invece, sul fronte del contrasto 
alla batteriosi Ralstonia Solanacearum che 

tanti timori provocò nel 2017. “Nel 2018 non si 
è manifestata, né a livello sintomatico o visivo e 

nemmeno dal monitoraggio analitico eseguito sul 
territorio dai tecnici dei consorzi fitosanitari provinciali. 

Nonostante ciò l’allarme rimane alto. Bisogna continuare ad 
avere la massima attenzione nelle attività vivaistiche, nell’ac-
quisto del seme e in merito a tutti i fattori che possono favo-
rirne la diffusione. Anche nel 2018 la tecnica microirrigua, o 
meglio ferti-irrigua, ha evidenziato, rispetto all’irrigazione per 
aspersione, una maggiore tempestività d’intervento permet-
tendo alle aziende di gestire al meglio i fabbisogni delle col-
tivazioni anche in condizioni di temperatura alte quali quelle 
del mese di luglio ed una ottimale strategia nel controllo delle 
malattie crittogame”. 
Infine una riflessione sul futuro del settore. 
“Anche quest’anno – commenta Previati – gli agricoltori hanno 
dovuto fare molti sacrifici che testimoniano quanto sarà fonda-
mentale ottenere un prezzo maggiore per la prossima campa-
gna, continuando a produrre solo quanto il mercato è in gra-
do di assorbire. È necessaria una base di prezzo più alta per 
acquisire le risorse utili per coprire i costi fissi di produzione e 
quelli causati dalle crescenti anomalie ed avversità derivanti 
dal cambiamento climatico, del quale si deve tenere conto. 
Il gruppo tecnico di Asipo sta valutando con attenzione qua-
li possano essere gli interventi tecnici, compresa la gestione 
delle sistemazioni idrauliche dei terreni, da proporre ai propri 
soci al fine di mitigare i danni derivanti dalle frequenti bombe 
d’acqua. Evidentemente occorre il coinvolgimento degli enti 
preposti alla gestione territoriali quali i consorzi di bonifica. 
Siamo a conoscenza della forte riduzione delle giacenze di 
magazzino che favoriranno le condizioni per rendere questa 
coltura economicamente sostenibile anche per gli agricoltori”. 

Previati (Asipo): “Annata difficile, 
gli agricoltori non fanno reddito”
C.C.

Più acqua ad uso irriguo, 
protocollo tra Oi e Consorzi 
di bonifica 
I Consorzi di bonifica di Parma e Piacenza e l’Oi Pomo-
doro da industria del Nord Italia hanno sottoscritto un 
protocollo di intesa per collaborare al fine di realizzare le 
opere necessarie a prevenire le crisi idriche che rischia-
no, periodicamente, di mettere in ginocchio un settore 
che tra Parma e Piacenza estende le proprie coltivazioni 
su quasi 15 mila ettari di terreni. Il protocollo individua gli 
adeguamenti alle infrastrutture esistenti e le nuove opere 
necessarie ad accrescere la disponibilità irrigua per le 
due province, le fonti finanziarie disponibili e i tempi di 
esecuzione. 
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PIACENZA - “L’etichettatura d’origine sui derivati del pomo-
doro è stata voluta da tutto il mondo agricolo. È una vittoria 
di tutti ed un valore aggiunto per le produzioni di qualità. 
Ora è importante prevedere un efficace meccanismo di 
controllo con il quale verificare che la dicitura sul pomo-
doro 100% italiano sia effettivamente corrispondente a 
quanto il consumatore trova nella confezione”. Questo il 
pensiero di Fabio Girometta, delegato di Cia Emilia Ro-
magna all’interno dell’Oi Pomodoro da industria del Nord 
Italia. “Chiudiamo una campagna – analizza - con produzione 
scarsa rispetto alla media degli anni precedenti. Una situazio-
ne, sotto un certo punto di vista, quasi necessaria per smaltire le 
scorte di magazzino, ma una situazione che serve a tutti per riflettere 
nella speranza che, dalla prossima campagna, si inizi a fare una programmazione effica-
ce. A tal proposito, dal mio punto di vista sarà fondamentale che le Op tornino ad agire da 
vere Organizzazioni di produttori, nell’interesse dei produttori, e non solo come società di 
servizi che puntano ad aumentare il loro guadagno. 
Sarà basilare giungere, prima di tutto, ad un accordo sulle quantità, stabilire quali saran-
no gli ettari e quintali effettivamente necessari, e poi accordarsi sul prezzo”. 
Proprio sulla variabile prezzo Girometta propone una riflessione emblematica sul quanto 
sia poco riconosciuto il lavoro della parte agricola: “Un chilo di pomodoro lavorato sullo 
scaffale dei supermercati lo troviamo a circa 1,5 euro dei quali meno di 8 centesimi vanno 
agli agricoltori”. 

Girometta (Cia): “Etichetta voluta da tutto 
il mondo agricolo, ora si attuino i giusti 
controlli”
C.C.

Riconoscimento 
in vista per l’Oi 
del Centro Sud

DALLA REDAZIONE - Rico-
noscimento in vista per 

l’Organizzazione inter-
professionale del ba-
cino del Centro Sud. 
È attesa per queste 
settimane l’approva-
zione della Confe-
renza Stato Regioni 
per il definitivo ri-

conoscimento anche 
dell’Oi del Centro Sud. È 

già operativa da anni, ed è 
stata riconosciuta ufficialmen-

te anche dal ministero dell’A-
gricoltura nel maggio del 2017, 
invece, l’Organizzazione inter-
professionale del pomodoro da 
industria del Nord Italia. 
Obiettivo condiviso delle due 
Oi sarà una maggiore rico-
noscibilità e valorizzazione 
del vero pomodoro di qualità 
made in Italy. 

htpp://www.guaresi.com
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“Produrre pomodoro bio, per 
quanto fonte di soddisfa-
zione sul piano colturale, è 
molto impegnativo. Il prezzo 
che viene riconosciuto a noi 
produttori biologici non è suf-
ficientemente remunerativo 
per l’impegno nel seguire la 
coltura e per i paletti entro 
cui, giustamente, dobbiamo 
muoverci come una rotazio-
ne dei terreni differente dalla 
produzione integrata”. 
A parlare della sua esperien-
za come produttore di pomo-
doro da industria bio è Aldi-
no Robuschi, socio di Cia 
Parma che coltiva 25 ettari 
nella Bassa parmense, di cui 
all’incirca la metà bio. 
“Per la nostra azienda è sta-
ta una campagna abbastan-
za positiva. Coltivando un 
quantitativo limitato siamo 
riusciti a gestirlo al meglio, 
superando anche le difficoltà 
climatiche di inizio stagione. 

Il problema, di fondo, però 
è sempre uno solo: il prez-
zo riconosciuto per la nostra 
materia prima non è propor-
zionale alla grande mole di 
lavoro che svolgiamo”. 
Robuschi si addentra così 
nell’analisi delle principali 
problematiche del comparto 
bio. “Il prezzo mi piace dirlo 
in chili, perché è con questa 
unità di misura che la gente 
è abituata a fare la spesa. Il 
nostro pomodoro biologico 
è pagato solo 13 centesimi 
al kg, un valore troppo bas-

so se si considera l’impegno 
dell’agricoltore bio, per una 
produzione di qualità per la 
quale serve un impegno co-
stante con manodopera che 
interviene spesso ancora a 
mano, con le zappe, per con-
trastare le infestanti. E poi 
ci sono delle limitazioni alle 
quali un produttore bio è gio-
co forza costretto. 
La prima è l’impos-
sibilità di seminare 
bio tardivo visto che 
una scelta colturale di 
questo tipo aumenta 
i rischi legati all’anda-
mento stagionale, alla 
luce del fatto che per 
difendere le nostre pian-
tine da malattie e problema-
tiche non si può certo inter-
venire con gli stessi metodi 
della produzione integrata. 
La seconda limitazione è che 
la produzione non può esse-
re eccessivamente alta. Noi 
siamo riusciti a fare circa 600 
quintali ad ettaro, ma andare 
oltre diventa complesso per-
ché il rischio è ovviamente 
quello di privilegiare la quan-
tità a scapito della qualità”. 
Altro tema importante per 
chi produce bio è quello 
delle modalità di rotazione. 
“Un campo si può coltivare 
a pomodoro bio ogni 4 anni 
poiché tra una coltivazione e 
l’altra devono trascorrere 3 
anni con colture alternative 
per arricchire il terreno. Nella 
produzione integrata, invece, 
si può seminare pomodoro 
anche 3 volte nell’arco di 5 
anni. Nel bio è quindi molto 
più complessa ed onerosa la 
rotazione”. 

Nella sua riflessione Robu-
schi introduce anche il tema 
del riconoscimento dei costi 
sostenuti per il trasporto della 
materia prima in stabilimen-
to, un problema estendibile 
anche alla produzione inte-
grata. “Nel nostro caso siamo 
direttamente noi ad occupar-
ci del trasporto del pomodo-
ro in stabilimento. Questo 
ci permette di raccogliere la 
materia prima nel momento 
esatto in cui giunge la richie-
sta dalla fabbrica e di poter 
consegnare nell’immediato il 
pomodoro, senza che que-
sto resti in attesa per delle 
ore sui campi o nei piazzali. 
A fronte di questa accortezza 
abbiamo però un riconosci-

mento dei costi di 
trasporto, da parte delle 
fabbriche, più basso, prati-
camente la metà, rispetto ai 
casi in cui il tutto è curato da 
autotrasportatori terzi. Ci vor-
rebbe invece quantomeno un 
eguale riconoscimento visto 
che, per di più, garantiamo 
un prodotto al massimo della 
sua freschezza”. Guardando 
al futuro la speranza di Ro-
buschi è che per l’anno pros-
simo sia garantito un prezzo 
più remunerativo anche per 
il biologico. “È giusto ricono-
scere l’impegno di chi opera 
per la qualità. Per questo 
ritengo opportuno premiare 
la maggior qualità anche nel 
bio. Altrimenti il rischio è che 
chi punta tutto sulla quantità, 
a scapito della qualità, finisca 
per avere una remunerazio-
ne maggiore di chi, perse-
guendo la qualità, non può 
raggiungere grandi quantità”. 

Per il prodotto biologico serve 
un prezzo più remunerativo
C.Cal.

Lo sollecita 
Aldino 
Robuschi, 
agricoltore 
di Parma

novità
2019

HEINZ 1648 F1 HEINZ 1651 F1

HEINZ 1307 F1 HEINZ 1418 F1
Massime produzioni

in terreni stanchi e argillosi
Sempre sano con elevato Brix

Pezzatura, brix, EFS Resistente peronospora
per raccolti tardivi

g
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PIACENZA - “La Riforma della Pac del 
2021 è vicina. Si prospettano tagli signi-
ficativi per le imprese agricole, soprat-
tutto quelle di dimensioni maggiori. 
Si ridurranno gli aiuti, grazie ai 
quali molte imprese sono rima-
ste in piedi sino ad oggi. Ecco 
perché serve un patto plurien-
nale con il mondo industria-
le, e non solo un accordo 
momentaneo e basato 
solo sul prezzo come 
accade oggi. Biso-
gna fare squadra 
ed evitare l’alta-
lena di prezzi che 
ha caratterizzato 
la campagna del 
2018”. È questo il 
pensiero di Pierluigi 
Arata, storico produttore 
piacentino di pomodoro da industria, 
consigliere di Cia Piacenza. L’azienda, 
avviata dal nonno, fa pomodoro dal 
1933. Oggi è tra le più strutturate per 
la coltivazione di 150 ettari con un ap-
proccio a ciclo chiuso: si va dal vivaio 
aziendale alla cura di ogni passaggio 
successivo relativo al trapianto, alla col-
tivazione, alla raccolta e al trasporto in 
fabbrica della materia prima. “L’annata 
2018 non è stata particolarmente po-
sitiva nel territorio piacentino – spiega 
Arata -. Ci sono stati diversi eventi at-
mosferici avversi: una primavera molto 
piovosa ed un’estate contraddistinta dal 
manifestarsi in maniera anticipata e pro-
lungata della problematica del ragnetto 
rosso. Non sono mancate, poi, bombe 
d’acqua e grandinate. Per questo non 
è stata un’annata da incorniciare sotto 

l’aspetto produttivo. 
Nella mia azienda 
si sono raggiunti gli 
850 quintali per etta-
ro, una produzione in 

calo del 15% rispetto 
allo scorso anno”. 

Fortemente instabile l’an-
damento dei prezzi per tutto 

il settore. “Siamo partiti, con le 
prime consegne – spiega – con 
prezzi relativamente bassi ed 

aziende di trasformazione che 
hanno ritardato la partenza, snob-

bando il pomodoro precoce consi-
derandolo di scarsa qualità. Poi, a fine 
agosto, si è scatenata la caccia al po-
modoro nel momento in cui gli industria-
li si sono resi conto della scarsità della 
materia prima. Infine, dal 15 di settem-
bre in poi, c’è stato un significativo rial-
zo dei prezzi che, da un punto di vista 
etico, mi è apparso piuttosto buffo e di-
scutibile. Non c’è stato equilibrio nei 60 
giorni di campagna”. 
Arata entra nel dettaglio. “Si è fissato 
un prezzo di riferimento piuttosto basso 
che, di fatto, non copre i costi di produ-
zione e le ore di lavoro che impieghiamo 
noi agricoltori, spesso mossi più dalla 
passione per il nostro mestiere che non 
da un vero approccio economico-azien-
dale, aspetto che rappresenta un nostro 
limite. La forbice di prezzo legata all’in-
dice brix che gli industriali si guardano 
bene dal voler modificare, visto che è 

a loro esclusivo vantaggio, può deter-
minare ogni anno una variazione del 
prezzo positiva o negativa del 20-25%, 
ma ovviamente è quasi sempre una va-
riazione in termini negativi, fatto salvo 
quando vi è scarsità di materia prima, 
tanto da pensare che a noi agricoltori 
convenga quasi far mancare la materia 
prima visto che gli industriali si accor-
gono di noi solo quando c’è scarsità di 
prodotto”. L’appuntamento da non falli-
re per Arata è quello con la Nuova Pac, 
che entrerà in vigore nel 2021. “Rispetto 
a quel momento – dichiara – dobbiamo 
capire come ci vogliamo presentare, 
come intera filiera. Comprendere, cioè, 
se vogliamo continuare a fare la guerra 
tra di noi o prepararci con un sistema 
diverso che, a mio avviso, potrebbe es-
sere quello delle quote, con una distri-
buzione equa al 50% tra parte agricola 
e parte industriale della materia prima. 
Questo permetterebbe di regolamenta-
re un contesto che oggi nessuno riesce 
a governare. Non vi riescono le Op che 
continuano a farsi la guerra tra di loro e 
nemmeno gli stessi agricoltori che non 
sono in grado di capire quale sia l’utilità 
marginale del prodotto pomodoro. 
L’accordo da raggiungere tra parte agri-
cola ed industriale non dovrà più avere 
una scadenza solo annuale ed essere 
basato solo sul prezzo, ma essere plu-
riennale per fare una programmazione 
efficace che garantisca benessere alle 
imprese agricole, un benessere di cui 
giovano, alla fine, anche le industrie. 
Ci sono partite importanti, come quella 
dell’etichettatura, che dobbiamo sfrutta-
re insieme, agricoltori ed industriali, per 
valorizzare l’immagine del pomodoro 
made in Italy e portare a casa quell’euro 
in più che ci permetta di lavorare digni-
tosamente. Oggi servono aziende agri-
cole strutturate, in un settore che si sta 
evolvendo in maniera molto veloce e nel 
quale l’ingresso di paesi emergenti può 
stravolgere tutto. Ci sarà sempre qual-
cuno nel mondo in grado di produrre ad 
un prezzo inferiore al nostro ed è per 
questo che dobbiamo puntare sulla qua-
lità, facendo squadra tra parte agricola 
ed industriale”. 

Serve un patto pluriennale 
con l’industria
Cristian Calestani

Pierluigi Arata di Piacenza auspica un 
accordo in vista anche della nuova Pac

Sperimentazione, allo studio 31 varietà 
Sono 31 le varietà di pomodoro da industria che sono state oggetto di studio 
nel corso della campagna 2018. Le prove varietali sono state organizzate dall’Oi 
Pomodoro da industria del Nord Italia in collaborazione con i centri di ricerca 
Azienda agraria sperimentale Stuard di San Pancrazio (Parma), Sata-CadirLab 
di Quargnento (Alessandria) ed Astra Innovazione e sviluppo di Imola (Bolo-
gna). Coinvolti anche agricoltori delle Op Asipo, Ainpo, Consorzio Casalasco, 
Apol, Apo Conerpo e Pempacorer e ditte sementiere del settore, con l’obiettivo 
di migliorare la materia prima sotto il profilo qualitativo, quantitativo e della 
resistenza. Nello specifico si sono coltivate 15 varietà precoci su due livelli di 
sperimentazione e 16 varietà tardive, sempre su due livelli, appartenenti ad 11 
ditte sementiere diverse. I campi sperimentali sono stati 16 in tutto il Nord Italia: 
4 a testa per Piacenza, Parma e Ferrara e 2 a testa per Pavia e Cremona. I risultati 
degli studi compiuti durante l’estate sono in fase di ultimazione e saranno divul-
gati a partire dalla seconda metà di novembre. 

g
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CADELBOSCO (Reggio Emilia) - Un impegno costante, la cura 
di ogni dettaglio, tanta passione ed un pizzico di fortuna affinché 
il tempo sia un alleato. Ci sono tutti questi ingredienti nella ricet-
ta vincente della famiglia Franzoni che, con l’azienda Franzoni 
Luciano, ha vinto sino ad oggi per ben tre volte (2011, 2014 e 
2016 più un secondo posto nel 2012 e terzo posto nel 2017), 
il Pomodorino d’oro, il premio con cui l’azienda Mutti Spa rico-
nosce ogni anno l’impegno dei 300 agricoltori propri conferenti 
nella produzione di pomodoro da industria. “Per raggiungere 
certi risultati – spiega Marco Franzoni – servono tanta fatica, il 
dedicarsi con passione a quello che si fa e l’aiuto di un tempo 
favorevole, aspetto imprescindibile per noi agricoltori. L’impe-
gno è davvero tanto. Il pomodoro richiede molta attenzione in 

Un pomodoro, per devozione, anche  
nel brodo per i cappelletti
Pomodoro, in romagnolo “pandòra”. I “panduren” erano, 
una volta, i pomodori “a fiaschetta” che si appendevano 
ai travi, come i salami, per conservarli e usarli durante 
l’inverno. Il giorno di Natale, ricorda Tugnazz, se ne 
metteva qualcuno nella pentola dove bolliva il cappone 
per il brodo, saporoso letto in cui avrebbero riposato i 
cappelletti (o volendo anche i tortellini). “Par divuziòn 
“, per devozione, perché il brodo deve riuscire una 
maestà. Difatti, nei giorni d’inverno quando il vento di 
bora stecchisce come baccalà, un bel piatto di cappelletti 
in brodo è il miglior ricostituente che ci sia. Torniamo 
alla meraviglia quotidiana del pomodoro. “L’è cum la 
pandora”, recitava un vecchio 
detto romagnolo. Vale a dire: 
è come il sale, il pomodoro 
entra dappertutto, in ogni 
salsa ed in ogni vivanda. 
Se ci pensate il pomodoro 
è lo Zelig dei prodotti 
ortofrutticoli. Lo sapevano 
bene le nostre nonne, anche 
se ancora non avevano visto i 
film di Woody Allen. Dopo aver 
aperto la cannella dei ricordi, un cenno alla memoria 
storica. Ricordate l’Arrigoni? Fu azienda conserviera 
di rango del nostro passato prossimo: i suoi pomodori 
pelati in scatola erano prodotto di punta. Sapete come li 
lavoravano le operaie negli anni 30-40 del secolo scorso? 
Li spellavano a mano togliendoli dall’acqua sbollentata 
a 70°, senza guanti, protette solo da un velo di silicone, 
tra umidità, scottature e successivi malanni cronici: 
condizioni di lavoro inaccettabili oggi, 
ieri no. Questo per ribadire che un conto 
è la memoria, abbecedario non sempre 
piacevole. A differenza dell’insulsa nostalgia 
oggi di gran moda, che inventa un passato 
agroalimentare bugiardo e ingannevole. 
Pensateci: se persino Al Bano e Romina 
Power cantavano “Nostalgia canaglia”, un 
motivo ci sarà…

Il Passator Cortese 

La qualità di Franzoni concorre 
per il ‘Pomodorino d’Oro 2018’

ogni fase: dal trapianto all’irrigazione sino alla raccolta. Dico 
sempre – aggiunge con una battuta – che un anno di coltivazio-
ne di pomodoro te ne toglie due di vita, proprio a testimoniare 
quanto non permetta mai di abbassare la guardia”. Il bilancio 
dell’annata 2018 per i Franzoni è positivo e quindi ci sono tutti 
i presupposti per concorrere anche quest’anno all’ottenimento 
di un prestigioso piazzamento nella classifica del Pomodorino 
d’oro, che sarà svelata a metà novembre da Mutti. La famiglia 
Franzoni coltiva circa 70 ettari a pomodoro da industria nel reg-
giano – tra Gualtieri e Cadelbosco – operando con due aziende, 
entrambe socie Asipo, la Franzoni Luciano e la Franzoni società 
agricola. A seguire l’attività aziendale sono il padre Luciano, 76 
anni, i figli Maurizio, 48, e Marco, 43, ed il nipote Nicola, 26.

mailto:vivaioravasini@interfree.it
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RAVENNA - Dopo il picco re-
gistrato nel 2015, continua a 
calare la resa unitaria dei kiwi 
a polpa verde in provincia di 
Ravenna, territorio che rap-
presenta il 90% della produ-
zione regionale del frutto. Le 
stime del Centro servizi orto-
frutticoli presentate a fine set-
tembre, indicano per il 2018 
nel ravennate una produzio-
ne attesa (escluse le varietà 
a polpa gialla Jin Tao, G3, 
Soreli e Dorì) di 53.353 ton-
nellate, il 2% in meno rispetto 
allo scorso anno (nettamente 
inferiore al potenziale), così 
come è prevista in calo del 
2% la resa, che dovrebbe 
attestarsi sui 212 q/ha. Non 
sono stati segnalati danni 
particolari, a parte alcuni da 
grandine. 
Aumentano invece del 2% le 
superfici in produzione, pari 
a 2.626 ettari, in linea con 
la media italiana (+3%) e re-
gionale (+2%). Ciò è dovuto 
all’entrata in produzione degli 
impianti più giovani (maggio-
re incidenza delle superfici 
di 3 e 4 anni), mentre paral-
lelamente diminuiscono gli 
impianti più avanti con l’età.
In Emilia Romagna le previ-
sioni 2018 sono complessi-
vamente di 67.830 tonnellate 
di produzione (-2% sul 2017) 
e di una resa di 189 q/ha 
(-4%). Grazie all’incidenza 
del territorio ravennate, l’E-
milia Romagna rappresenta 
come superfici coltivate a 
kiwi (sempre escluso quello 

a polpa gialla) il 16% del to-
tale nazionale. Se le superfici 
destinate al kiwi verde cala-
no, nel 2018 c’è stata invece 
un’impennata di quelle del 
kiwi giallo, a conferma dell’in-
teresse crescente verso tale 
varietà, aumentate in Italia 
del 40% rispetto allo scorso 
anno. Dei 25.220 ettari com-
plessivi di kiwi in produzione 
di età superiore ai 2 anni, il 
kiwi giallo è coltivato oggi su 
2.860 ha a livello nazionale 
e per quest’anno si prevede 
una produzione di 61.700 
tonnellate (+64%). La varietà 
rossa, che Zespri sta testan-
do a Singapore, al momento 
non sembra adatta al nostro 
clima ed i tentativi realizzati 
hanno dimostrato che que-
sta varietà è particolarmente 
sensibile agli attacchi della 
batteriosi.
Dopo una campagna 2017 
contraddistinta da un’offerta 
eccezionalmente limitata e 
con ingenti danni da gelo, si 
ritorna dunque quest’anno su 
livelli più normali, anche se 
nettamente inferiori al poten-
ziale. Raccolto in settembre il 
kiwi giallo, si attende novem-
bre per l’avvio della raccolta 
del verde. Secondo Elisa 
Macchi, direttore del Cso, le 
prospettive commerciali del-
la campagna entrante non 
indicano sicuramente una 
situazione eccedentaria e sul 
fronte della capacità di as-
sorbimento del mercato non 
sembrano esserci particolari 

problemi. Avanzano però i 
competitors, come la Grecia 
che ha modificato la serie 
storica e mostra la stessa 
produzione elevata dell’anno 
precedente. Nel 2018 inoltre 
sarà più lungo il periodo di 
commercializzazione dei pa-
esi dell’emisfero Sud. 
Nei primi sei mesi del 2018 si 
registrano aumenti per valo-
re della produzione (+16%) e 
per prezzo di vendita al det-
taglio (+11%), ricordando che 
nel 2017 la quotazione media 
al chilo ha raggiunto i 2,15 
euro. Ancora in contrazione 
le esportazioni. 
Resta alta l’attenzione verso 
patologie e parassiti del kiwi, 
come la moria, la batteriosi e 
la cimice asiatica, i cui dan-
ni possono essere rilevabili 
anche solo dopo la raccolta, 
all’uscita dalla cella frigo, va-
nificando tutto il lavoro di col-
tivazione e commercializza-
zione dell’agricoltore. Ad oggi 
la cimice si combatte solo 
con reti antigrandine e multi-
funzione che chiudano l’inte-
ro impianto e con trattamenti 
preventivi a inizio stagione o 
alla prima comparsa dell’in-

setto. In Romagna pezzature 
e qualità dei kiwi dovrebbero 
essere elevate. Nel ravenna-
te l’azienda agricola di Giu-
liano e Davide Maioli è stata 
fra le prime ad avviare la col-
tivazione dei kiwi. Oggi conta 
3 ha destinati al kiwi verde, 
6 a due varietà di giallo, più 
altri 2 ettari e mezzo impian-
tati nel 2017 che andranno in 
produzione fra due anni. “La 
produzione migliore è stata lo 
scorso anno. Per il kiwi verde 
c’è poca produzione e i prez-
zi tengono – osserva Davi-
de Maioli -. Riguardo al kiwi 
giallo, ne abbiamo una parte 
in coltivazione libera, quindi 
con meno vincoli e problemi 
rispetto a quelli che coltivia-
mo in maniera consorziata 
con Zespri, ma che natural-
mente rendono meno. Sia-
mo consorziati da 4 anni e ci 
sono vantaggi e svantaggi: la 
manodopera richiesta è note-
vole, la raccolta viene decisa 
dal consorzio, con il rischio 
che il prodotto sia maturo e 
un 30% finisca per non es-
sere pagabile. I prezzi sono 
ovviamente più alti, siamo su 
una media di 1.09 euro”. Dal 
punto di vista delle minacce 
alle coltivazioni non paiono 
esserci particolari problemi. 
“La batteriosi è stata finora 
gestibile, in primavera fac-

ciamo una selezione delle 
piante che vanno tagliate. 
La cimice asiatica, che 
crea danni al kiwi giallo, 
si è vista fortunatamente 

poco. Alcuni colleghi han-
no installato le reti, noi per il 
momento abbiamo scelto di 
non chiudere”.

Kiwi, è il giallo il colore preferito
Giorgia Gianni

Dalle stalle al consumatore, la qualità del 
latte italiano in un convegno Donne in Campo
DALA REDAZIONE - Si intitola “Dalle stalle al consumatore. La qualità del latte 
italiano” l’incontro aperto al pubblico organizzato da Donne in Campo Emilia 
Romagna in collaborazione con Cia Agricoltori Italiani di Imola e previsto per 
domenica 11 novembre alle ore 17,30 nella Biblioteca comunale di Imola, Sala 
San Francesco. Al tavolo dei relatori per un saluto anche Luana Tampieri, neo 
presidente di Donne in Campo Emilia Romagna, Giordano Zambrini, presiden-
te della Cia di Imola e Patrik Cavina, vicesindaco e assessore allo Sviluppo eco-
nomico del Comune di Imola. Interverranno Antonio Bonelli, tecnico Cia Romagna 
e Maria Grazia Ferrari, specialista in endocrinologia, in medicina interna, in diabetologia, 
dietologia e nutrizionista. L’incontro è moderato dalla giornalista Alessandra Giovannini.
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DALLA REDAZIONE - In re-
gione l’olivicoltura è impor-
tante sia sul piano econo-
mico sia sul piano paesag-
gistico e ambientale, anche 
se è diffusa a “macchie” sul 
territorio. È ampiamente pre-
sente in tutta la provincia di 
Rimini (56%) e sulle prime 
colline della provincia di For-
lì-Cesena (30%). In provincia 
di Ravenna si trova esclusi-

vamente nel comprensorio 
brisighellese (13%). 
La coltura ricompare poi spo-
radica anche in provincia di 
Bologna, in particolare nel 
comprensorio olivicolo imo-
lese e sui primi colli bologne-
si, sui versanti più riparati e 
protetti dai venti freddi prove-
nienti da nord (3%). 
L’oliveto tradizionale e più dif-
fuso è quello realizzato con le 

varietà “correggiolo, leccino, 
rossina, selvatico” in provin-
cia di Rimini e Forlì-Cesena 
e con le varietà “nostrana, 
ghiacciola e colombina” nel 
Comprensorio brisighellese. 
Per la campagna 2018 sono 
attese produzioni di elevata 
qualità. La pressione della 
mosca è stata di lieve entità 
soprattutto nelle zone più in-
terne. Solo nella fascia litora-

nea e nelle prime colline si è 
verificato qualche lieve attac-
co da parte di questo fitofago. 
In termini di produzione i ter-
ritori della provincia di Rimi-
ni hanno subito una violenta 
riduzione. 
Le minime termiche infatti 
che si sono verificate tra fine 
febbraio e inizio marzo 2018, 
hanno causato forti danni su 
tutto il territorio provinciale 
con percentuali di riduzione, 
in alcune zone della Val Con-
ca, anche del 100%. 
Complessivamente per la 
provincia di Rimini si calcola 
un calo di produzione intorno 
al 70% rispetto al potenziale 
produttivo. 
Nel territorio della provincia 
di Forlì-Cesena la situazione 
è molto diversa: si attendo-
no produzioni abbastanza 
elevate e sicuramente in au-
mento rispetto alla campa-
gna precedente. 
Nel territorio della provincia 
di Ravenna si prevede una 
produzione maggiore rispetto 
al 2017, con alte aspettative 
anche sul piano della qualità 
perché non ci sono stati pro-
blemi da attacchi di parassiti 
e l’andamento stagionale ri-
sulta al momento favorevo-
le. Il freddo di fine febbraio 
ha prodotto danni contenuti. 
Le prime stime Ismea per il 
2018 parlano di una produ-
zione nazionale di olio in calo 
del 38%, la flessione italiana 
si affianca a quella di altri 
importanti produttori del Me-
diterraneo, come Grecia e 
Tunisia in primo luogo, che lo 
scorso anno avevano avuto 
volumi molto elevati. Stessa 
situazione per la Turchia. 
Per quanto riguarda la Xylel-
la, i controlli sono frequenti e 
l’attenzione è alta. La Xylella 
è limitata a una certa zona 
della penisola italiana e gra-
zie ai controlli serrati non si 
prevedono espansioni che 
possano raggiungere i nostri 
territori.

Produzione discreta di olive in 
regione, ad eccezione del riminese
Emer Sani

Macchine agricole: entro il 26 novembre 2018 
dovranno essere sottoposte a controllo 
funzionale alcune tipologie
DALLA REDAZIONE - La Cia ricorda che entro il prossimo 26 novembre dovranno essere 
sottoposte a controllo funzionale le seguenti tipologie di irroratrici:
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distri-
buiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata 
inferiore o uguale a tre metri;
- irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.
Per queste tipologie d’irroratrici, i controlli funzionali successivi dovranno essere effet-
tuati ad intervalli non superiori a sei anni.
Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi do-
vranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.
Il controllo funzionale può essere effettuato presso uno dei Centri prova autorizzati dalla 
Regione Emilia Romagna.
Le irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree 
utilizzate dalle aziende agricole che applicano la Produzione Integrata volontaria e la 
Produzione biologica dovranno eseguire anche alla prevista regolazione strumentale 
presso gli stessi Centri prova autorizzati.
Ricordiamo che nei numeri precedenti di Agrimpresa era stato più volte affrontato il tema 
nel dettaglio, con le informazioni sulle normative e con l’indicazione dei centri autorizzati 
per i controlli.
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DALLA REDAZIONE - Per 
alcuni la raccolta è iniziata un 
po’ in anticipo per altri il ca-
lendario è stato rispettato ma 
per la maggioranza il risultato 
è stato quasi lo stesso. Sem-
bra essere una buona annata 
quella per il kaki, anche se la 
discreta qualità non eguaglia 
l’importante calo produttivo 
per il freddo intenso inver-
nale che hanno dovuto sop-
portare le piante. “Un calo 
– precisa Andrea 
Grassi, direttore 
tecnico agrono-
mico Apofruit 
– che è stato di 
oltre il 30% per 
la varietà Rojo 

Brillante, partico-
larmente diffuso in 
Emilia Romagna, 
contenuto al 20% 
rispetto ad un’an-
nata normale, per il 
Kaki Tipo”. Diverso 
il parere se parlia-
mo della qualità. 
“Sembra buona, le piogge 
hanno fatto cadere diversi 
frutti ma è aumentato il cali-
bro”. Un frutto, il kaki che con 
il suo arancio intenso colo-

ra i campi e i cortili fino 
al tardo inverno e che 
non manca mai nelle 
nostre tavole. In Italia 
la sua coltivazione ha 

avuto inizio in Campania 

nel 1916 dove fu 
impiantato il primo 
diospireto per poi 
diffondersi princi-
palmente in Roma-
gna. “Nell’ultimo 
decennio - confer-
ma Daniele Mis-
sere del Crpv - la 

superficie coltivata è stata 
di circa 3.000 ettari, con una 
produzione annuale intorno 
alle 56.000 tonnellate, di cui 
il 50% in Campania, segui-
ta dall’Emilia Romagna con 
il 37% e la Sicilia con il 9%. 
Nella nostra regione le pro-
vince maggiormente interes-
sate a questa coltura sono 
Forlì Cesena (8.000 ton.), 
Bologna (5.500 ton.), Mode-
na e Rimini (circa 
1.000 ton. ciascu-
na). Ma al di là dei 
numeri, i fatti. “Io 
raccolgo un po’ 
in anticipo – dice 
Massimo Bion-
di che nella zona 
pedecollinare di 
Cesena segue 18 
ettari di frutta, uno, in par-
ticolare a kaki - e la qualità 
dei miei frutti biodinamici è 
buona, non ho ragnature né 
mosche. Certo, ho avuto del-
la cascola naturale in agosto 
soprattutto per il Rojo Brillan-
te e questo mi ha fatto perde-
re circa il 20% della produzio-
ne rispetto allo scorso anno”. 

Di parere un po’ 
diverso Maurizio 
Zanchini che rac-
coglie annualmente 
circa 300 ql di pro-
dotto a Codrignano, 
Vallata del Santer-
no. “Io sono conten-
to, qualità buona e 
quantità normale”. 
Ci spostiamo verso 
Imola, siamo nella 
frazione di Ponticelli 
e chiediamo il pare-
re a Nerio Cassani 
che produce circa 
150 ql di kaki. “La 
qualità dei miei frutti 
è la stessa degli altri anni e 
la produzione è abbondan-
te anche perché ho potato 

con criterio”. Ma 
un sassolino dalla 
scarpa Cassani se 
lo vuole togliere. 
“Certo, però, è una 
campagna diffici-
le quella del Kaki. 
Non è naturale 
trovare questi frut-
ti maturi nei punti 

vendita già a inizio settem-
bre. I consumatori dovrebbe-
ro scegliere la frutta quando è 
il momento e certi produttori 
hanno l’obbligo morale di at-
tenersi e rispettare i discipli-
nari di produzione e la ma-
turazione naturale dei frutti. 
Forse qualcuno non lo fa”.

Flessione produttiva per il Kaki
Alessandra Giovannini

Segue da pag. 5 - ...e sui vincoli dei Contratti sotto-
scritti, d’area e aziendali. Naturalmente per farlo 
abbiamo bisogno di ricevere mandati precisi dal 
Contratto Quadro e dai nostri soci”.
Intanto è nata l’Interprofessione del pomodoro 
centro-sud. L’iter burocratico per il riconoscimen-
to si è concluso negli uffici del Dicastero agricolo e 
si attende, nei prossimi mesi, la pubblicazione del 
decreto in Gazzetta Ufficiale. “Il riconoscimento 
dell’Organizzazione Interprofessionale del Pomo-
doro da industria, bacino Centro Sud Italia, è un 
atto importante. L’esistenza di due interprofes-
sioni non è un ostacolo allo sviluppo di politiche 

Rabboni: “La contrattazione deve concludersi entro febbraio”
nazionali – sottolinea Rabboni - al contrario, ne 
costituisce la premessa. In Italia esistono infatti 
in questo comparto due distinti distretti produtti-
vi, tra loro diversi e scarsamente sovrapponibili, 
per bacini produttivi, relazioni tra produttori e 
imprese di trasformazione, tipologia di prodotti 
finiti. Per questo nel 2011 è stata costituita l’Inter-
professione del Nord Italia e recentemente quella 
del Centro-Sud. Ora i due organismi - conclude 
Rabboni - pur interpreti delle rispettive specificità, 
potranno individuare, condividere e cooperare 
alla realizzazione di obiettivi comuni di carattere 
nazionale”.
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DALLA REDAZIONE - Un’annata produtti-
va nella media per le pere dal punto di vista 
quantitativo, ma è in calo il prodotto di alta 
qualità per il mercato del fresco dove con-
tinuano, invece, ad aumentare i consumi. 
Secondo le stime del CSO Italy di Ferrara, 
l’offerta totale in Italia nel 2018 è del tutto 
simile al 2017, in leggero aumento (+2%) 
rispetto al periodo 2014-2017, e si attesterà 
su valori di poco superiori alle 740.000 ton-
nellate. Situazione pressoché stazionaria 
anche in Emilia Romagna, dove la produ-
zione pericola stimata è di quasi 510.000 
tonnellate, appena un 1% in più rispetto 
all’anno scorso e un 3% rispetto al 2014-
2017. 
Se la produzione ha tenuto dal punto di 
vista quantitativo è, appunto, la qualità a 
mancare, con una diminuzione media attor-
no al 10% di prodotto di prima categoria. 
Complici di questi cali sono stati certamen-
te i problemi agronomici; l’andamento cli-
matico, con frequenti grandinate e bombe 
d’acqua alternate a periodi siccitosi e la 
presenza della cimice asiatica, in espansio-
ne su alcuni areali soprattutto verso l’Alto 
ferrarese e il Veneto. Nel dettaglio, secon-
do i dati diffusi dall’Oi (Organizzazione in-
terprofessionale) Pera, sono diminuite tutte 
le principali varietà: Abate Fetel - 16% sul 
2017, William B.C. e Max Red Bartlett -7%, 

Qualità della pera in diminuzione, 
ma decolla il consumo interno
E.A.

Santa Maria, -16%, Conference, -12%, 
Decana, la più penalizzata, -20% e Kaiser, 
-13%. “Nel 2017 le pere di prima qualità – 
spiega Gianni Amidei, presidente dell’Oi 
– rappresentavano il 60% della produzio-
ne totale, mentre nel 2018 siamo passati a 
circa il 50%. Si tratta di una situazione par-
ticolare, perché i consumi stanno aumen-
tando, quindi sarà necessario uno sforzo 
aggiuntivo da parte dell’Oi, una realtà che 
rappresenta tutta la filiera, per valorizzare 
ancora di più un prodotto che fa parte del 
patrimonio agroalimentare italiano.”
Una contrazione di pere per il mercato del 
fresco che arriva proprio, come accenna-
to anche da Amidei, quando si registra un 
aumento costante della richiesta da parte 
dei consumatori. Sempre secondo i dati del 
CSO Italy, quasi il 90% delle famiglie ha ac-
quistato il prodotto, circa 17,5 kg per ogni 
nucleo familiare, in un periodo che va da 
luglio 2017 a giugno 2018. 
La pera viene consumata prevalentemente 
nei mesi autunnali, ma non manca l’acqui-
sto continuativo, anche se in quel caso par-
liamo di un prodotto spesso importato. Un 
trend positivo, dunque, considerando che 
la pera, in passato, ha mostrato momenti 
di profonda crisi e quasi non figurava nei 
carrelli della spesa degli italiani.

BOLOGNA - “Ribadiamo l’impellente 
necessità di assumere ogni possibile 
iniziativa volta a recuperare le risorse 
necessarie a completare il finanzia-
mento dei progetti per la filiera del latte 
e dei formaggi previsti dal Psr della Re-
gione Emilia Romagna”. 
È quanto chiede Agrinsieme Emilia Ro-
magna, il coordinamento che unisce le 
federazioni regionali di Cia-Agricoltori 
Italiani, Confagricoltura, Copagri e Alle-
anza delle Cooperative.
Dopo aver segnalato più volte questa 
esigenza alla Regione, a partire dai pri-
missimi giorni successivi all’assegna-
zione dei fondi, Agrinsieme ha inviato 
una lettera ai senatori e ai deputati del 
territorio, per sensibilizzarli sull’impor-
tanza di trovare le risorse necessari 
a finanziare tutti i progetti della filiera 
lattiero-casearia.
Si tratta di un comparto fondamentale 
dell’economia regionale, caratterizza-

to da rinomate Dop come Parmigiano 
Reggiano e Grana Padano, che non 
ha trovato nel Psr della Regione piena 
copertura finanziaria degli investimenti 
presentati. 
“Tali risorse potrebbero essere recupe-
rate attraverso una redistribuzione dei 
fondi del Psr non utilizzati dalle altre re-
gioni o, qualora ciò non fosse possibi-
le, direttamente dal bilancio regionale”, 
suggerisce il coordinamento regionale, 
nella lettera firmata dal coordinatore Al-
berto Benetti.
“Confidiamo sul fatto che l’amministra-
zione regionale, nonostante abbia già 
raggiunto gli obiettivi di spesa del Psr, 
sia consapevole della necessità di in-
dividuare risorse aggiuntive, dal mo-
mento che, purtroppo, la grande pro-
gettualità in termini quantitativi e qua-
litativi del settore lattiero caseario non 
è stata interamente finanziata”, rimarca 
Agrinsieme, “La programmazione del 

Psr dell’Emilia Romagna, infatti, ha 
raggiunto molti degli obiettivi che erano 
stati prefissati, in termini ambientali e 
qualitativi e per l’inserimento dei giova-
ni nel comparto primario”, prosegue il 
coordinamento, evidenziando che “una 
delle misure di maggiore successo del 
Psr ha riguardato la realizzazione delle 
filiere agroalimentari per valorizzare la 
produzione agricola, che hanno coin-
volto oltre 1.400 imprese agricole, le 
quali attraverso 55 progetti hanno atti-
vato investimenti per circa 360 milioni 
di euro”.
“Il reperimento delle risorse necessarie 
a finanziare tutti i progetti di filiera sul 
latte e sui formaggi rappresenterebbe 
un ulteriore segnale di attenzione nei 
confronti di un settore che ne ha grande 
necessità, in particolar modo in un mo-
mento così complicato per l’agricoltura 
e per il Paese intero”, conclude Agrin-
sieme Emilia Romagna.

“Serve trovare risorse per finanziare progetti filiera su latte 
e formaggi”: è la richiesta di Agrinsieme Emilia Romagna
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DALLA REDAZIONE - Quest’anno sono 
tutti veramente contenti. “Quantità ric-
chissima, più di così non si può. Come 
da anni non si vedeva”. Dice 
soddisfatto Stefano Fo-
gacci titolare dell’azienda 
Tizzano che nella fra-
zione di Monteombraro, 
comune di Zocca nel 
modenese, produce circa 
10 quintali di castagne e 
marroni. In certe zone si 
parla, addirittura, di rad-
doppio della produzione. 
“Sono contento – ribatte 
Sergio Rontini titolare 
de Il Regno del Marro-
ne che nella vallata del 
Santerno, a Castel del 
Rio per la precisione, 
coltiva più di 50 ettari di 
castagneti. – La pezza-
tura è grossa e la qualità è buona”. 
Ci allontaniamo di qualche chilometro. 
“Noi abbiamo il castagneto dal 2010 – 
aggiunge Stefania Malavolti dell’Azien-
da Agricola Scania di Settefonti, zona 
Casola Valsenio, nella provincia raven-
nate –. Dopo anni difficili quest’anno 
dovremmo fare almeno sette quintali di 
marroni. Il terreno dovrebbe produrne 
sui dieci quintali”. Dunque buone notizie 

per le aziende emiliano romagno-
le, circa 1.570, almeno secondo 

i dati del VI Censimento dell’a-
gricoltura dell’Istat pubblicato a 
luglio 2012, che si sono dedica-
te a questo frutto autunnale la-
sciando 2.822 ettari di terreno ai 

possenti “alberi del pane”, come 
venivano chiamati già al tempo del 

medioevo, per raccogliere circa 10 
mila quintali di castagne e marroni. 
E rimanendo in tema di numeri ricordia-
mo anche che la regione Emilia Roma-
gna è la sesta in Italia per estensione dei 
castagneti, il 35% dei quali in provincia di 
Bologna, dove si raccolgono il Marrone 
Igp di Castel Del Rio e il Marrone Biondo 
dell’Appennino bolognese. Certo, non è 
sempre tutto oro quel che luccica. 
“D’altra parte - ricorda Stefania – finché 
non cadono i ricci, non sai mai cosa c’è 
dentro”. E inizialmente qualche preoccu-
pazione c’era stata. “Un po’ di guazza 
vicino ai rii” – precisa Sergio –. Qual-
che ramo caduto spezzato dalla neve e 
grandine agostana che ha un po’ distur-
bato i frutti nella valle del Senio. 

“E la presenza del fungo” – ag-
giunge Stefano, non hanno fatto 
dormire per qualche notte i pro-
duttori. Già, il fungo, il Gnomo-

niopsis Discula Pascoe che viene 
dall’Australia, ma i problemi sembra 

siano solo per i frutti del sud Ita-
lia. “Noi abbiamo già avuto le no-
stre difficoltà. – ricorda Stefania 
- La nostra regione, prima della 
siccità dello scorso anno che ha 
generato un crollo produttivo su-
periore al 50%, era stata colpita 
anche dalla famosa vespa”. L’in-
setto killer Cinipide Galligeno ar-
rivato nel 2008 dalla Cina e scon-
fitto da un efficace intervento 

biologico con il lancio nei castagneti del 
Torymus sinensis, l’insetto antagonista 
naturale dello sgradito parassita alieno. 
“E oggi nelle intenzioni - aggiunge Ste-
fania - c’è anche quella di avviare una 
sperimentazione, in collaborazione con 
una ditta specializzata, per contrastare 
“il bacato” con il metodo della confusio-
ne sessuale”. Ma torniamo ad oggi e a 
questi mesi che segnano il tutto esaurito 
nelle feste e sagre di tutto il territorio. Un 
modo per assaporare i frutti ma anche 
per far conoscere meglio i produttori e 
difendere “il locale”. “È importante - ag-
giunge Stefano – che oltre a frequentare 
i momenti di collettività si vada anche 
nelle aziende per comprare, capire e 
scoprire cosa c’è dietro un semplice 
marrone o una castagna. Qual è il lavo-
ro, cosa si fa e, dunque, perché costa 
così. Dobbiamo difendere il made in Italy 
e i nostri territori di appartenenza”. 
Per Stefania è passione, “Ce l’ho nel 
dna. È faticoso. Alla sera, quando è il 
tempo della raccolta, mi fanno male le 
gambe. Ma conosco ogni centimetro 
quadrato del terreno e che soddisfa-
zione quando poi preparo le castagne 
secche e la farina”. Il castagno, dunque, 
come bene comune, una presenza che 
riveste un ruolo per il presidio del terri-
torio e per la salvaguardia dell’assetto 
ambientale. I boschi belli da vedere e 
utili per la flora, la fauna, la produzione 
del miele e la formazione dei funghi e 
dei piccoli frutti. “Peccato ricordarcelo 
solo per pochi mesi l’anno – dice ancora 

Torna a splendere il sole sulla 
castanicoltura emiliano romagnola
Ale. G.

Stefano –, Sarebbero da rivalutare an-
che perché sono un alimento completo”. 
Ricchi di amido, zuccheri complessi e 
sali minerali, sono indicati nella dieta di 
giovani, sportivi e persone anziane. Non 
contengono glutine e sono una miniera 
di potassio. 
E delle proprietà benefiche ne sono con-
vinti anche Barbara Monti e Milena Ca-
vani della società agricola Il Castagnaio 
che da quest’anno, aiutate dai rispettivi 
mariti, hanno dato vita ad un laboratorio 
con annesso punto vendita nel Comune 
di Pavullo, in provincia di Modena. L’in-
tento è di rilanciare i marroni del territorio 
del Frignano. Dalla raccolta alla vendita 
del prodotto cotto, anche on-line. Tutti i 
giorni dell’anno. “Una filiera del prodot-
to – sottolinea Milena – che vorremmo 
brevettare”. Nel loro laboratorio, dopo la 
raccolta nel bosco che produce media-
mente circa 20 quintali di marroni, il pro-
dotto viene castrato, essiccato nel forno 
a legna e pelato a mano. “In una mezza 
giornata – precisa Barbara – ne riuscia-
mo a lavorare circa 10 chili”. La partico-
larità di questa azienda è ciò che riesce 
a fare anche dopo la pulitura. 

“È un prodotto antico – dice ancora Mile-
na – e nostra intenzione è quella di farlo 
conoscere a tutti, ecco perché abbiamo 
pensato di insacchettarlo e quindi distri-
buirlo. Una confezione può conservare i 
marroni fino a sei mesi in atmosfera con-
trollata”. 
Un’attività che queste due famiglie face-
vano per il loro consumo e che da oggi è 
diventato lavoro. “Passione - concludo-
no Barbara e Milena -, che condividiamo 
con i nostri mariti Graziano e Stefano”. 
Anche così si difendono i prodotti di nic-
chia.

g
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BOLOGNA - La Regione 
Emilia Romagna ha aperto 
il bando per finanziare inter-
venti di valorizzazione delle 
foreste e dell’economia dei 
boschi. Si tratta di 7 milioni di 
euro disponibili dal Piano di 
sviluppo rurale. Gli interventi 
consistono nel miglioramento 
e la valorizzazione dei bo-
schi, macchine, attrezzature, 
infrastrutture, tecnologie o 
materiali per il primo tratta-
mento o la lavorazione di 
legno o altri prodotti delle fo-
reste come castagne, funghi 
o tartufi. Fino al 15 gennaio 
2019 sarà possibile quindi 
presentare le domande di 
contributo per realizzare gli 
investimenti in tecnologie sil-
vicole e interventi forestali. 
Il sostegno viene concesso 
sotto forma di contributo in 
conto capitale, da un minimo 

in infrastrutture logistiche ne-
cessarie al trasporto dei pro-
dotti legnosi e non, quali piat-
taforme, piazzali di stoccag-
gio e movimento macchine 
nei boschi; selvicolturali, per 
il recupero produttivo di bo-
schi abbandonati, invecchiati 
o degradati o per la valoriz-
zazione economico-produt-
tiva di popolamenti forestali 
specifici, come i boschi di ca-
stagno; per la valorizzazione 
economica e la diversifica-
zione della produzione delle 
superfici forestali (come ca-
stagne, tartufi o funghi). 
Le domande devono essere 

Selvicoltura, aperto un bando da 7 
milioni di euro

Saranno finanziati interventi 
di valorizzazione delle foreste 
e dell’economia dei boschi

Segue da pag. 3 - Le imprese di questi territori hanno 
quindi due esigenze prioritarie: la prima è la 
maggiore valorizzazione dei prodotti agricoli 
attraverso l’indicazione in etichetta del marchio 
‘Prodotto di Montagna’. L’altra consiste nel 
migliorare la rete infrastrutturale nelle aree 
montane e ripristinare i movimenti franosi che 
rallentano la circolazione dei mezzi e delle merci. 
Abbiamo perciò tutti il dovere, cittadini ed 
istituzioni, di preservare il patrimonio agricolo 
dell’Appennino emiliano romagnolo per migliorare 
la qualità della vita di quei territori, incrementare 
la ricezione turistica e presidiare un territorio con 
grandi fragilità.

Preservare l’agricoltura 
in montagna è un dovere
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di 40 mila a un massimo di 
500 mila euro che potranno 
coprire fino al 40% della spe-
sa ammissibile. I beneficiari 
potranno essere: imprese 
forestali e agro-forestali sin-
gole o associate; cooperative 
e consorzi forestali; proprietà 
collettive e, limitatamente agli 
interventi di trasformazione 
preindustriale di assortimenti 
legnosi e non legnosi, picco-
le e medie imprese terze che 
acquisiscano la materia pri-
ma direttamente dai soggetti 
di cui ai punti precedenti. 
Nel dettaglio, potranno esse-
re sovvenzionati gli interven-
ti: di primo trattamento nella 
foresta dei prodotti legnosi 
e non legnosi; in strutture e 
attrezzature funzionali alla la-
vorazione, produzione e pri-
ma trasformazione di assorti-
menti legnosi e non legnosi; 

presentate on-line sul sito di 
Agrea. La graduatoria sarà 
realizzata tenendo conto dei 
progetti maggiormente coe-
renti con le finalità del bando, 
con il maggiore contenuto di 
innovazione o in base alla 
maggiore estensione del-
la superficie forestale nella 
disponibilità dei beneficiari. 
Saranno privilegiati anche gli 
interventi riguardanti le aree 
sottoposte a certificazione 
di buona gestione forestale, 
zone rurali con problemi di 
sviluppo o ricadenti in comu-
ni con un indice di boscosità 
superiore all’80%.

http://www.bpuntoio.it
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DALLA REDAZIONE - Fino 
al 2 dicembre 2018 è pos-
sibile presentare la mani-
festazione d’interesse per 
il secondo lotto dei terreni 
in vendita sulla Banca na-
zionale delle terre agrico-
le, istituita presso l’Ismea 
dalla Legge 28 luglio 2016. 
Il secondo lotto riguarda 7.707 ettari distribuiti su tutto il ter-
ritorio nazionale, con prevalenza nelle regioni del Sud Italia. 
In Emilia Romagna sono disponibili 39 terreni per un totale di 
929 ettari dove Bologna ha la superficie disponibile più ampia. 
L’accesso alla Banca nazionale delle terre agricole è gratuito 
attraverso il sito (www.ismea.it).
Sull’applicativo dedicato è possibile visualizzare tutti i terreni in 
vendita, consultare le principali informazioni (ubicazione, ca-
ratteristiche agronomiche, tipologia di coltivazione, particelle 
catastali georeferenziate, ecc.) e presentare direttamente la 
manifestazione di interesse all’acquisto per uno o più lotti.
Coloro che presenteranno una manifestazione di interesse alla 
data del 2 dicembre 2018, saranno successivamente invitati a 
partecipare all’asta pubblica per l’aggiudicazione dei terreni.
Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo 

dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, per i giovani under 
41 l’Ismea offre la possibilità di accedere all’acquisto dei ter-
reni in vendita con mutui trentennali. Inoltre, tutte le risorse 
derivanti dalla vendita dei terreni, l’Ismea le destinerà in favore 
del sostegno alle iniziative imprenditoriali condotte dai giovani, 
attraverso le misure del primo insediamento, del subentro e 
dello sviluppo delle giovani imprese.

Ismea, al via la vendita di 7.700 
ettari della Banca delle Terre

In Emilia Romagna disponibili 39 terreni per un 
totale di 929 ettari dove Bologna ha la superficie 
disponibile più ampia: entro il 2 dicembre le 
manifestazioni di interesse

Ricostruzione post sisma, 
nuovo iter per i contributi 
alle imprese agricole 
Un’ordinanza della Regione Emilia Romagna definisce i 
termini previsti d’utilizzo delle somme per la ricostruzione, 
rispettando le regole della Commissione Ue. 
Il provvedimento (si tratta dell’ordinanza n. 24 del 12 otto-
bre 2018), in particolare, riassume la maggior parte degli 
adempimenti che riguardano le scadenze tra le ammini-
strazioni pubbliche e il sistema bancario.
Tra gli aspetti più importanti in primo piano c’è la scaden-
za del 12 novembre 2018, termine entro il quale i beneficia-
ri dovranno assolutamente concludere l’iter per la stipula 
del contratto di finanziamento presso l’istituto di credito 
prescelto.
Altra data da appuntarsi è il 12 dicembre 2018, termine ul-
timo per gli eventuali altri adempimenti richiesti per i ver-
samenti sui conti correnti vincolati.

Emilia Romagna in testa 
alle regioni produttrici di 
sementi
BOLOGNA - Sono stati 21.000 gli ettari destinati alla mol-
tiplicazione delle sementi ortive e aromatiche nel 2017 
in Italia con una crescita del 20% circa, un dato che con-
ferma il nostro Paese leader del settore in Europa con 
la Francia. È quanto emerge dall’indagine condotta da 
Assosementi, l’associazione che rappresenta le aziende 
sementiere italiane. 
A livello regionale si confermano le consolidate gerar-
chie nazionali, con l’Emilia Romagna leader con quasi 
11.000 ettari dedicati. Stabile la Puglia, mentre evi-
denziano una sensibile riduzione (circa il 50% rispetto 
all’anno precedente) le Marche, regione storicamente 
importante per la moltiplicazione sementiera delle or-
tive. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

mailto:coopcapri@coopcapri.it
http://www.agrimpresaonline.it/italia-leader-nella-moltiplicazione-delle-sementi-orticole-lemilia-romagna-in-testa-tra-le-regioni-produttrici/
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Cibi sani, difesa delle certificazioni 
e apertura alle innovazioni
MODENA - La difesa delle 
certificazioni dei prodotti di 
origine Dop e Igp, i sistemi di 
controllo, la tutela dello svilup-
po delle aree rurali per garan-
tire rispetto ambientale e una 
filiera alimentare “dalla fattoria 
alla tavola”, ma anche i soste-
gni economici offerti dall’U-
nione europea alle produzioni 
di qualità, le tutele contro la 
contraffazione dei prodotti di 
eccellenza, a partire da quelli 
italiani e, in particolare, i tanti 
modenesi. 
Sono alcuni dei temi affrontati 
dal Commissario europeo per la salute e 
la sicurezza alimentare Vytenis Andri-
ukaitis nel Dialogo con i cittadini che si 
è svolto a Modena, nella Galleria Euro-
pa – Renzo Imbeni, in piazza Grande, 
con gli interventi, tra gli altri, dei rappre-
sentanti delle associazioni di categoria 
(tra cui Alberto Notari, presidente della 
Cia), dei Consorzi dei prodotti tipici, del-
le associazioni dei consumatori, dell’U-
niversità di Modena e Reggio Emilia e 
di alcuni studenti dell’istituto Selmi di 
indirizzo Chimica, materiale e biotecno-
logie.
Il Commissario Ue ha esortato alla co-

esione ed alla cooperazione degli Stati 
per combatte il cambiamento climatico 
e alla domanda di come contrastare le 
importazioni di prodotti provenienti da 
Paesi Terzi non conformi alle regole eu-
ropee ha poto l’attenzione sulla impor-
tanza della etichettatura “che deve in-
nanzitutto già contemplare se il prodotto 
proviene dall’Europa o da altre nazioni 
extra Ue”.
Sul tema degli Ogm e sul genoma edi-
ting Andriukaitis è stato molto chiaro: 
“Non capisco perché l’Europa sia così 
aggressiva contro l’innovazione e que-
sta avversione contro le biotecnologie e 

le tecniche di breeding”. Per-
sonalmente non sono contro 
le innovazioni se vanno nel-
la direzione di migliorare la 
vita, le produzioni e garantire 
la salute umana”.
Il tema, del resto, era “L’Eu-
ropa nel piatto: cibi sani, 
meno sprechi, più sicurez-
za alimentare” che, come 
ha sottolineato il sindaco 
Gian Carlo Muzzarelli, rap-
presenta un argomento di 
grande interesse per il no-
stro territorio e per il sistema 
economico della regione. 

L’iniziativa è stata organizzata in colla-
borazione con il Centro Europe Direct di 
Modena e all’incontro è intervenuta an-
che l’assessora regionale all’Agricoltura 
Simona Caselli.
Vytenis Andriukaitis, 67 anni, Commis-
sario europeo da quattro anni, è un car-
diologo e politico lituano. Negli anni Set-
tanta è stato un attivista del movimento 
antisovietico (anche arrestato e interro-
gato dal Kgb), poi esponente del Partito 
socialdemocratico e, dopo l’indipenden-
za, Andriukaitis è stato parlamentare dal 
1992 e vicepresidente del Consiglio tra 
il 2001 e il 2004.

Canali del Burana, inizia lo svaso
MODENA - Sono iniziate le manovre di svaso del reticolo dei canali del Consorzio 
Burana: terminata la stagione dell’irrigazione i canali si preparano ad accogliere le 
precipitazioni autunno-invernali, Con un occhio di riguardo alla fauna ittica e all’am-
biente nel suo complesso. 
Sono due le grandi manovre che interessano i canali di bonifica ogni anno: l’invaso 
a primavera e lo svaso in autunno, che si traducono sommariamente nel “riempire 
e svuotare i canali dall’acqua”. Operazione tutt’altro che banale, quando il reticolo 
idrografico misura oltre 2.200 chilometri e le pendenze del territorio sono quasi nulle.

MODENA - La Camera di commercio di 
Modena ha approvato anche per l’anno 
scolastico 2018-2019, il bando che sta-
bilisce contributi a fondo perduto a fa-
vore di imprese e di altri organismi che 
accolgono in alternanza scuola-lavoro 
studenti della scuola secondaria di se-
condo grado o dei centri di formazione 
professionale (Cfp). Il contributo è fina-
lizzato a coprire, in parte, gli oneri soste-
nuti dai soggetti ospitanti nel percorso di 

Al via un bando per finanziare le imprese che ospitano studenti 
in alternanza scuola-lavoro: le domande fino al 15 novembre 

affiancamento degli studenti durante lo 
stage. Le risorse stanziate ammonta-
no complessivamente a 157.800 euro. 
Sono finanziabili gli stage in alternanza 
programmati fino al 30 giugno 2019.
Destinatarie del bando sono anche le 
imprese agricole.Le domande di con-
tributo possono essere inviate fino alle 
ore 20 di giovedì 15 novembre 2018, 
esclusivamente in modalità telematica 
sulla piattaforma Telemaco (http://prati-

cacerc.infocamere.it/). Ulteriori informa-
zioni sul sito della Camera di commercio 
www.mo.camcom.it o presso Sportello 
Genesi - tel. 059 208816, e-mail: gene-
si@mo.camcom.it.

coRSi dinamica
Patentino per le trattrici: al via i 
corsi nel modenese
Dinamica Modena organizza i corsi 
di aggiornamento su tutto il territorio 
provinciale della durata di 4 ore per 
la guida in sicurezza delle trattrici 
agricole per gli operatori che, al 31 
dicembre del 2017, hanno un’espe-
rienza pregressa documentata nell’u-
tilizzo delle trattrici agricole e forestali 
pari ad almeno 2 anni (in un periodo 
di tempo non antecedente a 10 anni). 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi 
al numero 059-7124403 o all’email: 
l.losi@dinamica-fp.it

Ne ha parlato a Modena il Commissario Ue alla Salute 
Vytenis Andriukaitis

mailto:l.losi@dinamica-fp.it


24

dalle province

romagna

Premiate le eccellenze delle aziende 
agricole romagnole
CASTEL SAN PIETRO TERME (Bolo-
gna) - Alla 38a edizione del concorso 
Grandi Mieli d’Italia – 3 Gocce d’Oro, 
nell’ambito della tre giorni organizzata 
a Castel San Pietro Terme dall’Osser-
vatorio nazionale miele, domenica 16 
settembre è stata premiata l’azienda 
agricola Paganelli Roberto di Longia-
no. 
Erano 1.124 mieli partecipanti, tra i 
quali ne sono stati selezionati 426 pre-
miati con le Gocce d’Oro. 
Grande soddisfazione per l’azienda 
agricola Paganelli Roberto, che al pri-
mo anno di partecipazione ha subito 
conquistato le 2 Gocce d’Oro per il 
proprio Millefiori, aggiudicandosi inoltre 
1 Goccia d’Oro per il miele d’Acacia e 
ha visto altri suoi due Millefiori premiati 
con 1 Goccia d’Oro ciascuno.
La Tenuta Colombarda di San Vittore 
di Cesena è stata invece appena insi-
gnita della Bandiera Verde Agricoltura, 
sezione Agri-ecology, l’importante ri-

conoscimento che la Confederazione 
italiana agricoltori concede alle aziende 
che si distinguono per le loro capacità 
produttive e per la difesa del territorio e 
dell’ambiente. 
I requisiti essenziali sono: la storia, le 

azioni svolte, i capitoli di spesa per gli 
enti locali e i piani di investimento per le 
imprese, tesi a salvaguardia, a valoriz-
zazione e promozione dell’agricoltura, 
dell’ambiente e della qualità e tipicità 
agricole ed enogastronomiche locali.

Firmato un protocollo di intesa 
per la videosorveglianza
CESENA - Pubblico e privato alleati per collaborare in materia di sicurezza e di 
videosorveglianza. Questo il senso del protocollo d’intesa siglato dal Comune di 
Cesena, dalle associazioni imprenditoriali, tra cui Cia Romagna (presente alla 
firma il vicepresidente Guglielmo Mazzoni), e dalle organizzazioni sindacali. 
In base all’accordo, le imprese singole o associate potranno decidere di control-
lare le aree pubbliche intorno alla loro sede installando telecamere collegate 
alla centrale operativa della Polizia municipale. 
Questo tipo di controllo non può essere gestito direttamente dai privati, che pos-
sono attuarlo solo all’interno della loro proprietà. Grazie al protocollo di intesa, 
invece, affidando la gestione delle immagini registrate dalle telecamere alla Pm, 
si ottiene il risultato di potenziare notevolmente la capacità di controllo e, dun-
que, di creare maggiori possibilità investigative e di prevenzione. 

Credito e voucher al centro di un incontro con il deputato Pd 
Marco di Maio
FAENZA - Nelle scorse settimane il 
presidente di Cia Romagna Danilo Mi-
sirocchi, insieme a Stefania Malavol-
ti, presidente territoriale Cia Faenza, 
e a Samuele Amadei, responsabile di 
zona, ha incontrato il deputato Pd roma-
gnolo Marco di Maio e il coordinatore 
Pd Romagna Faentina Giorgio Sagrini. 
“Si è trattato di un incontro richiesto dai 
rappresentanti del Pd, di cui abbiamo 
apprezzato la disponibilità – riferisce il 
presidente Misirocchi -. 

È stata l’occasione per affrontare i nu-
merosi temi che interessano il settore 
dell’agricoltura a livello locale, nazionale 
ed europeo”.
Si è parlato di gestione del rischio, di 
superamento del Pai, di credito alle im-
prese agricole e della legge regionale 
43/97, del lavoro e dei voucher. 
Sul tavolo anche il problema del disse-
sto idrogeologico, della necessità di in-
frastrutture adeguate all’attività agricola, 
di cambiare la legge 157/92 sulla fauna 

selvatica, di forestazione e dei limiti po-
sti dal nuovo Pair (Piano aria integrato 
regionale). 
I rappresentanti di Cia Romagna han-
no sottolineato inoltre la necessità di 
evitare pratiche sleali sul mercato e di 
uniformare a livello europeo il riconosci-
mento delle molecole e dei principi attivi. 
Infine, è stato affrontato il problema del 
ricambio generazionale e del sostegno 
all’impresa agricola quale produttrice di 
lavoro e ricchezza. 
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La vendemmia nel reggiano ha visto 
una netta ripresa

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                 
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REGGIO EMILIA - Dopo il drastico calo del 2017 (-28,2%) do-
vuto alle gelate straordinarie di fine aprile, la produzione pro-
vinciale di uve si è riportata appena al di sotto dei livelli 2016. 
Il consuntivo 2018, oggetto di un confronto tra le cantine so-
ciali aderenti a Confcooperative e Legacoop, parla, infatti, di 
1.593.894 quintali di uva, ovvero il 36,1% in più sul 2017 e 
l’1,8% in meno sul 2016, quando in provincia si raccolsero 
quasi 1,63 milioni di quintali. 
“Con questi livelli – sottolinea Alberto Lasagni, responsa-
bile del comparto agroalimentare di Confcooperative – ci si 
è attestati un po’ al di sopra (8,8%) della media provinciale 
degli ultimi 10 anni (1,465 milioni di quintali), ed è uno scosta-
mento abbastanza limitato se si considera che, nel frattempo, 
la superficie coperta da vigneti è aumentata molto più consi-
derevolmente. Questo significa, in sostanza, che è scesa la 
resa unitaria in quantità, mentre ha continuato ad aumentare 
il livello qualitativo della nostra produzione”. 
Il raccolto 2018 è stato segnato da una diminuzione del 10% 
dei quantitativi di Ancellotta (che rappresenta il 50% della pro-
duzione), mentre sono aumentati i lambruschi e, guardando 
al mercato, non è rassicurante l’incremento che potrebbe por-
tare Reggio Emilia e Modena a +50.000 quintali.
“Gli ultimi tre anni – prosegue Lasagni – hanno confermato un 

andamento altalenante delle quotazioni che rappresenta una 
pregiudiziale significativa sugli investimenti che continuano a 
mettere in atto i produttori agricoli e le cantine”. 
“Negli ultimi dieci anni le cantine reggiane hanno messo in 
atto investimenti per 155 milioni di euro in processi relativi 
alla migliore organizzazione aziendale, alle tecnologie e agli 
impianti; ora occorre intensificare il lavoro e gli investimenti 
pubblici e privati sulla promozione e valorizzazione dei lam-
bruschi, ma, al contempo, occorre pensare alla messa in atto 
di forme di autoregolamentazione produttiva che limitino 
gli elementi di variabilità che si vanno a scontare sui mercati”. 
“Il lambrusco – conclude l’esponente di Confcooperative – è 
il vino più affermato e venduto all’interno della Gdo, ma le 
quotazioni troppo spesso non compensano adeguatamente 
il lavoro dei produttori, ed è proprio per questo che si rende 
necessario uno sguardo ampio sul comparto, avendo come 
obiettivo una maggiore stabilità del reddito delle imprese an-
che in un comparto che, molto più di altri, sconta una forte 
esposizione agli andamenti climatici”.

Emilia Centrale: un progetto 
da 20 milioni consentirà 
di guadagnare 4 milioni 
di metri cubi di acqua
 
REGGIO EMILIA – È giunta notizia dell’approvazione di un 
progetto integrato a favore del risparmio-idrico nelle aree di 
pianura del Reggiano e Modenese che è stato inserito nelle 
priorità del Governo attraverso un finanziamento di 20 milioni 
di euro da parte del ministero dell’Agricoltura mediante il Psrn 
(Programma sviluppo rurale nazionale). 
Il progetto del Consorzio vedrà un’azione mirata sulla rete di 
canalizzazione volta a diminuire significativamente la perdita 
di risorsa idrica lungo il percorso in alveo. Nella fattispecie si 
tratta di 5 interventi progettati dallo staff tecnico consortile per 
un totale complessivo di circa 30 km che consentiranno un 
ingente risparmio di acqua di oltre 4 milioni di metri cubi all’an-
no. Se si considera infatti che la risorsa recuperata attraverso 
il progetto di depurazione delle acque reflue in collaborazione 
con il Gruppo Iren a Mancasale (preso ad esempio modello 
a livello nazionale) consente un riutilizzo di quasi 5 milioni di 
metri cubi in più, i 4 recuperati grazie alla ottimizzazione della 
rete sono un grande risultato in periodi in cui i cambiamenti 
climatici – soprattutto in estate – penalizzano con la siccità 
molte colture tipiche del nostro territorio.
I lavori programmati dal Consorzio riguarderanno: 
Canale Godezza – Poviglio
Canale di Sesso – Reggio Emilia
Canale di Santa Maria – Novellara/Cadelbosco Sopra
Canale Formelle – Correggio
Canale di Soliera Bassa – Carpi/Soliera.

La produzione è tornata sopra le medie dopo un’annata 
disastrosa come il 2017. Le valutazioni delle cantine 
sociali

htpp://www.automotorsuzzara.it
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Soia: il mercato penalizza il Made 
in Italy
FERRARA - I primi prezzi della soia 
quotati dalle Borse di Milano e Bologna, 
appena al di sopra dei 30 euro al quin-
tale, non soddisfano i produttori di Cia 
– Agricoltori Italiani Ferrara, che devono 
fare i conti anche con un’annata produt-
tiva che mostra notevoli differenze tra 
una zona e l’altra del territorio.
“Per quello che riguarda le zone del Bas-
so ferrarese – spiega Massimo Piva, vi-
cepresidente di Cia Ferrara e produttore 
– la forbice produttiva è davvero ampia 
perché andiamo da 5-10 quintali per et-
taro a 45. Il caldo prolungato ha bloccato 
il ciclo vegetativo della coltura che non 
si è mai ripresa del tutto e si presenta-
va disomogenea, con bacelli secchi o, a 
contrario, molto immaturi. Le percentuali 
produttive sono più alte nelle zone dove 
ci sono state precipitazioni intense, arri-

vate in maniera non uniforme sul territo-
rio. Dove la pioggia ha salvato la soia, 
ci ha pensato la cimice asiatica, che ha 
letteralmente invaso i campi, soprattutto 
in coincidenza del primo raccolto, men-
tre sul secondo si è riusciti a 
intervenire contenendo il 
problema, almeno in 
parte”.
Meglio è andata 
nell’Alto ferra-
rese, in parti-
colare nelle 
zone di Pog-
gio Renatico, 
B o n d e n o , 
M i r a b e l l o , 
come spiega 
Andrea Ban-
diera, membro 

del Gie (Gruppo interesse economico) 
Cereali di Cia Ferrara.
“Nelle zone a ridosso del bolognese la 
produzione di soia è stata discreta, so-
prattutto rispetto a un 2017 davvero di-

sastroso. La produzione non è 
scesa, mediamente, sotto 

i 20-25 quintali per et-
taro, ma la maggior 

parte dei produt-
tori ha prodotto 
intorno ai 40-
45 quintali, 
con punte di 
55. Proba-
bilmente le 
piogge sono 
cadute al mo-

mento giusto, 
soprattutto nel 

mese di luglio, e 
la soia ha seguito il 

suo ciclo senza parti-
colari stress vegetativi. 

Anche qui, però, la cimice ha 
colpito e sta colpendo, soprattutto il 

secondo raccolto che stiamo trebbiando 
proprio in questi giorni.”
Se la produzione ha soddisfatto solo in 
parte gli agricoltori, l’andamento di mer-
cato sta scontentando tutti.
“I primi prezzi – continua Massimo Piva 
– sono un vero e proprio “insulto” a un 
prodotto Made in Italy e privo di Ogm. 
Non è possibile che il prodotto estero 
sia quotato più di quello italiano. 
Se da un punto di vista commerciale 
vengono messi sullo stesso piano due 
prodotti diversi e non si attribuisce il 
giusto valore al nostro, tanto varrebbe 
sopprimere la quotazione nazionale e 
usare come riferimento quella di Chica-
go. Il prezzo italiano appare come una 
misura “punitiva”, frutto di speculazioni 
interne che certamente non fanno bene 
a un prodotto che entra nella filiera pro-
duttiva di eccellenze come il Prosciutto 
di Parma. 
Non mi stancherò mai di ripetere che gli 
agricoltori devono ribellarsi a questo si-
stema, insistere per un marchio di qua-
lità certificata che appartenga al settore 
primario non all’industria e anche un 
prezzo minimo garantito di almeno 50 
euro al quintale. Questa è la quotazione 
corretta, che può garantire una remune-
razione agli agricoltori e dare un reale 
valore al prodotto italiano”.

FERRARA - Camera di commercio: 
dopo i Comuni, le banche. Entrato a 
pieno regime il bando multidisciplinare 
(quasi 300 le domande di contributo ad 
oggi presentate), l’Ente di Largo Castel-
lo è al lavoro per avviare insieme agli 
Istituti di credito ed in collaborazione 
con le Organizzazioni imprenditoriali, 
per il tramite di appositi accordi, linee 
di credito aggiuntive alle imprese per 
il finanziamento di nuovi investimenti. 
Questa la direzione tracciata dalla Giun-
ta camerale per contribuire al rilancio 
dell’economia e alle prospettive di cre-
scita della nostra provincia.
“Giorno dopo giorno – ha sottolineato 
Paolo Govoni, presidente della Came-

ra di commercio di Ferrara – lavoriamo 
per restituire centralità all’impresa, con 
la consapevolezza che solo ridando fia-
to alla libera iniziativa capace di creare 
investimenti e occupazione, si può dav-
vero rimettere in moto quella creazione 
di risorse necessarie per generare più 
equità sociale, più sostenibilità ambien-
tale, più ricchezza e più benessere”.

Camera di commercio: focus su digitale, 
formazione, qualità, reti e filiere

Entrato a pieno regime il bando 
multidiscipliare, ente di Largo 
Castello al lavoro per avviare linee 
di credito aggiuntive alle imprese 
per il finanziamento di nuovi 
investimenti
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piacenza

PIACENZA - Graziano Molinari giovane titolare di un’azien-
da agricola ed annesso agriturismo del territorio piacentino, è 
stato recentemente premiato al Salone del Gusto di Torino dal 
ministero dell’Agricoltura, attraverso Ismea, nell’ambito del 
concorso nazionale “Giovani Fattori di Successo”. 
L’imprenditore piacentino, classificatosi al secondo posto nel-
la graduatoria di un nutrito gruppo di concorrenti, è titolare di 
un’azienda ubicata in collina a Vernasca, provincia di Piacen-
za dove coltiva, oltre a vitigni di varietà locali che vinifica per-
sonalmente, anche varietà di grani antichi come la Mentana, 
il Gentil Rosso e S. Pastore per i teneri e il Senatore Cappelli 
per il duro e che poi utilizza per produrre il pane, cotto rigoro-
samente nel forno a legna.
Graziano ha svolto per alcuni anni il mestiere di muratore, poi 
è subentrato al fratello che proseguiva l’attività agricola del 
padre scomparso nel ’95. Quando poi la mamma è andata 
in pensione dopo lunghi anni trascorsi nel settore della risto-
razione, ha aperto anche l’agriturismo, stimolato dal tecnico 
agronomo Michele Maffini che è anche noto esperto della 
specifica normativa. “Villa Baroni” di Vernasca, con lo stimolo 
di questo giovane, è diventata un esempio di sviluppo dell’im-
prenditorialità giovanile nell’agricoltura italiana proprio per 
questo premiata a Torino, un riconoscimento di cui Graziano 
si dice particolarmente orgoglioso “sia perché va a gratificare 
tanti sacrifici che sto compiendo da anni, gestendo una attività 
complessa, in un’area particolare come quella in un territorio 
svantaggiato, sia perché, oltre alla mia personale gratificazio-
ne, appare come un riconoscimento per tutta la comunità del 
territorio”. Graziano alterna il lavoro nei campi a quello nell’a-
griturismo in cucina, supportato dalla madre, mentre la sorella 
aiuta per il servizio. 
Tutti i cibi sono locali, all’insegna della stagionalità, a km zero, 
persino la carne perché proviene da un allevamento nella 
zona con annesso macello che potrebbe servire, negli intenti 
di Graziano, anche per l’allevamento suinicolo che avrebbe 
intenzione di avviare. Questo perché già ora, acquistando le 

mezzene, produce da sé stupendi salumi che poi stagiona 
nelle cantine dell’azienda. Così attraverso un efficace “pas-
saparola” e con social come Facebook, gli ospiti sono andati 
esponenzialmente aumentando e non solo dalla provincia di 
Piacenza, ma anche da quella limitrofa lombarda, entusiasti 
del pane con i salumi, dei primi ripieni confezionati a mano, 
dei sapidi secondi e dei magnifici dolci casalinghi, il tutto ac-
compagnato dai vini aziendali.
Per sancire tutta questa proficua attività, nelle scorse setti-
mane, una piccola troupe si è recata in azienda per la rea-
lizzazione di un filmato che è stato proiettato in anteprima in 
occasione della premiazione, e che è stato poi destinato a vari 
canali comunicativi, istituzionali e social.
A breve Graziano parteciperà con il Maffini anche ad una mis-
sione internazionale in Russia, in occasione della III° edizione 
della settimana di cucina Italiana nel Mondo, dove porteranno 
i prodotti locali e la meravigliosa immagine di Piacenza nel 
mondo. Apprezzamenti per il riconoscimento sono stati ma-
nifestati dalla Cia piacentina: “Una grande soddisfazione per 
Agia e Cia di Piacenza che testimonia l’impegno dei nostri 
giovani nel legame con la terra, sia in senso imprenditoriale, 
che come valori rurali”.

Graziano Molinari, agricoltore di 
Vernasca, premiato al Salone del Gusto
Giuseppe Romagnoli 

reggio emilia
La lista ‘Bonifica e Ambiente’ vince largamente le elezioni 
al Consorzio Emilia Centrale

LE LISTE Numero Consiglieri Eletti 

Bonifica e Ambiente: 16 (+3)

Obbiettivo Diga 3

Nuova Bonifica–Progetto 
Ambiente

1

Ecco i risultati generali per il rinnovo delle cariche del 
Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2019-
2023 

REGGIO EMILIA – Sono 3 le liste che hanno ottenuto consi-
glieri a seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche del 
Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2019-2023 
del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale. In base alla nor-
mativa regionale ed allo Statuto consortile, (approvato dalla 
Regione Emilia Romagna), che attribuisce un premio di mag-
gioranza alla lista che ottiene il maggior numero di consensi, 
la lista Bonifica e Ambiente ha ottenuto ulteriori 3 consiglieri 
portando dunque a 19 il numero complessivo dei propri can-
didati eletti. Il Consorzio di bonifica Emilia Centrale convo-
cherà nelle prossime settimane tutti i Sindaci amministratori 

dei Comuni insediati nel proprio comprensorio idraulicamente 
gestito che a loro volta, nella sede consortile, designeranno i 
3 loro rappresentanti all’interno del Consiglio: 2 del territorio di 
pianura e 1 di montagna.
Dopo quest’ultima fase il Commissario straordinario regionale 
Franco Zambelli provvederà alla definitiva proclamazione che 
precederà l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministra-
zione per il quinquennio 2019-2023.



28

fisco

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale
Per l’attuazione della “pace fiscale”, i contribuenti in-
teressati potranno avvalersi dei seguenti strumenti: 
definizione agevolata dei processi verbali di consta-
tazione (pvc) - possibilità di definire il contenuto in-
tegrale dei pvc consegnati entro la data di entrata in 
vigore del decreto (e per i quali non è stato ancora 
notificato un avviso di accertamento o ricevuto un 
invito al contraddittorio), presentando la relativa di-
chiarazione per regolarizzare le violazioni constatate 
nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative 
addizionali, contributi previdenziali e ritenute, impo-
ste sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili 
all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie 
all’estero e Iva.
Definizione agevolata degli atti del procedimen-
to di accertamento
Prevista la definizione di avvisi di accertamento, avvi-
si di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti 
al contraddittorio e accertamenti con adesione (notifi-
cati o sottoscritti entro la data di entrata in vigore del 
decreto), mediante il pagamento (in un’unica soluzio-
ne o a rate) delle sole imposte dovute (senza, quindi, 
sanzioni, interessi ed eventuali accessori).
Definizione agevolata dei carichi affidati all’a-
gente della riscossione
Viene varata una nuova “edizione” della rottamazione 
delle cartelle di pagamento (rottamazione-ter) per i 
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gen-
naio 2000 al 31 dicembre 2017.
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli 
agenti della riscossione dal 2000 al 2010
I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (com-
prensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione 
a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati 
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 
dicembre 2010 sono automaticamente annullati.
Definizione agevolata dei carichi affidati all’a-
gente della riscossione a titolo di risorse proprie 
dell’Ue
Debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della ri-
scossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 
a titolo di risorse proprie tradizionali della Ue e di Iva 
riscossa all’importazione possono essere estinti con 
le modalità, alle condizioni e nei termini stabiliti per 
la rottamazione-ter (previste, però, alcune specifiche 
ipotesi di deroga).
Definizione agevolata delle controversie tribu-
tarie
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria 
in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a ogget-

to atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del 
giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a se-
guito di rinvio, possono essere definite, a domanda di 
chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi 
vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il paga-
mento di un importo pari al valore della controversia.
Regolarizzazione a favore dello sport dilettan-
tistico
Società e associazioni sportive dilettantistiche, iscrit-
te nel Registro Coni, possono avvalersi della dichiara-
zione integrativa speciale (disciplinata dall’articolo 9 
del decreto) per tutte le imposte dovute e per ciascun 
anno di imposta, nel limite complessivo di 30 mila 
euro di imponibile annuo; gli stessi enti, inoltre, pos-
sono avvalersi della definizione agevolata degli atti 
del procedimento di accertamento e della definizione 
agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni 
tributarie.
Definizione agevolata delle imposte di consumo
Prevista la definizione agevolata dei debiti tributari, 
per i quali non sia ancora intervenuta sentenza pas-
sata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 
a titolo di imposta di consumo, con il versamento di 
un importo pari al 5% del dovuto (con esclusione di 
interessi e sanzioni).
Dichiarazione integrativa speciale
Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono cor-
reggere errori od omissioni e integrare le dichiara-
zioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai 
fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), 
delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi 
previdenziali, dell’Irap e dell’Iva; l’integrazione degli 
imponibili è ammessa, nel limite di 100mila euro di 
imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di 
quanto già dichiarato; a tal fine, è previsto l’invio di 
una dichiarazione integrativa speciale e il versamento 
di un’imposta sostitutiva.
Disposizioni in materia di semplificazione fisca-
le e di innovazione del processo tributario
Per incentivare ulteriormente la semplificazione degli 
adempimenti a carico dei contribuenti e la digitalizza-
zione del processo tributario sono previste le seguenti 
misure: 
Sanzioni fatturazione elettronica - per il primo 
semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni pre-
viste in materia di mancato rispetto degli obblighi di 
fatturazione elettronica non si applicano se la fattura 
è emessa in modalità elettronica entro il termine di 
effettuazione della liquidazione periodica Iva, ovvero 
si applicano con riduzione dell’80% a condizione che 
la fattura elettronica sia emessa entro il termine di 

Le principali novità del Decreto fiscale collegato alla manovra di  bilancio 2019
Mirco Conti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 il Decreto Legge n. 119/2018, collegato 
alla manovra di bilancio 2019. Le novità sono numerose e riguardano, tra l’altro, gli strumenti per l’attuazione 
della “pacificazione fiscale”, la semplificazione degli adempimenti (con particolare riguardo alla fatturazione 
elettronica), l’innovazione del processo tributario, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispet-
tivi. Le disposizioni del decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU 
(quindi, il 24 ottobre 2018).
Di seguito una sintesi dei principali contenuti del decreto.
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ambiente e attualità

Utilizzo agronomico dei 
reflui zootecnici e digestati: 
ecco le regole
Piero Peri

Con l’inizio del mese di novembre si avvia il periodo 
di divieto di spandimento degli effluenti e dei dige-
stati con le diverse articolazioni in base al tipo di ef-
fluente, alle colture praticate e, soprattutto, diverse 
tra zone vulnerabili ai nitrati (Zvn) e zone ordinarie 
non vulnerabili ai nitrati (Znvn). 
Già con l’anno in corso l’applicazione della nuova 
norma regionale (R.R. n. 3/2017) ha visto un’im-
portante innovazione che ha semplificato l’attività 
delle aziende che hanno terreni in zone vulnerabili. 
La possibilità di frazionare i previsti novanta giorni 
di divieto continuo assoluto per lo spandimento dei 
liquami, normalmente da individuare tra l’inizio di 
novembre e la fine di febbraio, prevedendo un pe-
riodo continuo di soli sessantadue giorni dei mesi 
di dicembre e gennaio, lasciando la definizione dei 
restanti ventotto giorni alle previsioni meteo di Ar-
pae nei mesi di novembre e febbraio, è stata indub-
biamente una facilitazione per le aziende coinvolte. 
Facilitazione che sarà consolidata in questa stagione 
autunno-invernale.
Ora per il periodo di divieto appena iniziato si pre-
senta un’altra importante novità per le aziende che 
spandono effluenti in zone ordinarie (Znvn), risul-
tato di un positivo confronto che nei mesi scorsi 
abbiamo avuto con la Regione. Con determina del 
direttore generale dell’assessorato regionale all’Am-
biente, oltre ad altri chiarimenti e specificazioni, si è 
definito che il periodo di divieto di spandimento dei 
liquami e del digestato non palabile su prati e me-
dicai a partire dal terzo anno d’impianto ricade tra il 
1° dicembre e il 28 febbraio. Tale divieto è fisso dal 
1° dicembre al 31 dicembre mentre dal 1° gennaio 
al 28 febbraio i giorni di divieto sono stabiliti con 
cadenza settimanale, in base alle previsioni meteo, 
mediante il così detto bollettino nitrati già utilizzato 
nel febbraio scorso per definire i giorni di divieto per 
le zone vulnerabili.
Si tratta di una semplificazione che interessa un 
gran numero di allevatori, sia di pianura sia di col-
lina e montagna, che facilita le diverse operazioni 
colturali, sempre più condizionate da andamenti cli-
matici imprevedibili.

Le principali novità del Decreto fiscale collegato alla manovra di  bilancio 2019
Mirco Conti

effettuazione della liquidazione Iva del periodo suc-
cessivo.
Emissione delle fatture – tra i dati da indicare nella 
fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata 
la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero 
data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corri-
spettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data 
di emissione della fattura; inoltre, si prevede che la 
fattura sia emessa entro dieci giorni dall’effettuazione 
dell’operazione.
Annotazione delle fatture emesse - in materia di 
registrazione delle fatture si stabilisce che il contri-
buente deve annotare in apposito registro le fatture 
emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di effettua-
zione delle operazioni, e con riferimento allo stesso 
mese di effettuazione delle operazioni; si prevede poi 
che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate 
dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite 
del proprio cedente, siano registrate entro il giorno 
15 del mese successivo a quello di emissione e con 
riferimento al medesimo mese.
Registrazione degli acquisti - novità per la regi-
strazione acquisti; il decreto elimina l’obbligo della 
numerazione progressiva delle fatture e delle bollette 
doganali relative a beni e servizi acquistati o importa-
ti nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Detrazione dell’Iva – si prevede che entro il giorno 
16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla 
detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto 
ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a 
quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezio-
ne per i documenti di acquisto relativi a operazioni 
effettuate nell’anno precedente.
Giustizia tributaria digitale – si prevede l’obbligo 
per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di noti-
ficare e depositare gli atti processuali, i documenti 
e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con 
modalità telematiche.
Altre disposizioni fiscali
Le ulteriori misure previste dal decreto riguardano: 
l’obbligo della memorizzazione e trasmissione 
telematica dei corrispettivi - per coloro che eser-
citano il commercio al minuto e attività assimilate en-
trerà in vigore dal 1-1-2020 e sostituirà gli obblighi 
di registrazione dei corrispettivi (previste dall’articolo 
24, primo comma, Dpr 633/1972); l’obbligo, però, 
scatta dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume 
di affari superiore a 400 mila euro; inoltre si prevede 
che per il 2019 restano valide le opzioni per la memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 
dati dei corrispettivi esercitate entro il 31-12-2018.
Lotteria dei corrispettivi – viene posticipata al 1° 
gennaio 2020 l’entrata in vigore della lotteria dei cor-
rispettivi.
Gruppo Iva – la possibilità di esercitare l’opzione per 
la costituzione del Gruppo Iva viene estesa ai gruppi 
bancari cooperativi.
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BOLOGNA
CEDO diritti impianto vite 1.500 mt. 
comune di Bologna. Tel. 051-767676.
VENDO attrezzature da patate nr. 3 
assolcatori per taglia e pianta a 4 fila, 
leggerissimo, automatico con una sola 
persona, semovente, motore 15HP av-
viamento elettrico + micro + 8 dischi 
+ n. 3 rincalzatori + scavapatate Imac 
per cassoni, tutto in 75 cm. Tel. 338-
5971733.
VENDESI 100 bins per patate e cipolle 
di legno. Telefonare al numero 349-
3899585.
VENDO, causa inutilizzo, carro AUTO-
CARICANTE perfettamente funzionan-
te e in buone condizioni, adatto anche 
per terreni montuosi e dissestati. Uti-
lizzabile per raccogliere fieno e pa-
glia in andane senza comprimerlo in 
balloni o ballette. È dotato di cardano 
con frizione che evita i sovraccarichi. 
Capienza totale è di 14 metri cubi. Ri-
chiesta euro 1.000. Visionabile a Sasso 
Marconi (BO). Per info: 347-0522579 
oppure alfiooifla@libero.it
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 rimorchio “Breda” portata 120 
ql. con ribaltabile trilaterale. Rimor-
chio portata 70 ql. con ribaltabile uni-
laterale. 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 pali in cemento per 
sostegno vite o recinzione, altezza me-
tri 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. 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), con annes-
so ricovero foraggi di 30 mq, a Carpi 

(MO) Budrione, in Via dei Grilli, fronte 
strada. Per info tel. 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.
VENDO spazzatrice rotante idraulica 
da collegare al trattore, per avvicina-
mento in greppia. Info 348-2625763.
PIACENZA
VENDO dischiera 3 mt, rullo compat-
tatore chiusura idraulica Chembrig 
4,5 mt, taglia rive. Info 349-6764430.
RAvENNA
VENDO n. 400 pali precompressi 9X9 
6 trecce lunghezza 3,30 mt. Telefono 
366-3103917 Marco.
VENDO rimorchio ribaltabile trilatera-
le portata 50 quintali; 25 pali precom-
pressi di testata altezza 3,50 m. Contat-
tare Morsiani Augusto 339-2350466.
VENDO francizolle 20 dischi portato, 
marca Calderoni con spostamento, ri-
morchio Altini mt. 4 x 2 sponde di mt. 
1,10 ribaltabile, biroccio mt. 3,70 x 
2,20 sponde cm. 90 ribaltabile poste-
riormente marca Spada & Celotti; Ive-
co Daily cassone mt. 3,60 x 2,10 spon-
de cm. 40. Cell. 340-2726491.
VENDO cisterne in vetroresina ad uso 
alimentare, capacità ciascuna HL. 300. 
Tel. 348-5622350.
REGGIO EMILIA
VENDO Fiat Allis hp 220 con libretto, 
cabina originale, lama buldozer, aratro 
Ermo con sollevatore e carrello omo-
logato agricolo, portata 250 q.li e assi. 
Per info 339-2937152 / 0522-820335.
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.
VENDESI carro per potature, munito di 
servo sterzo e motore Lamborghini 40 
CV. Per info 339-4860399.
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, impianto di ir-
rigazione, situato vicino ad un fiume. 
Possibilità 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
1° taglio in casina (in rotoballe) 10.50 12.50
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina, collina (in rotoballe) 9.00 10.00

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe n.q. n.q.
Paglia di frumento pressata in balloni n.q. n.q.
Paglia di orzo pressata in rotoballe n.q. n.q.

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2018 (in rotoballe) 8.00 12.00
Fieno di erba medica 3° taglio 2018 11.50 12.50
Paglia in rotoballe 2018 8.00 9.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2018 11.00 14.00
Paglia di frumento pressata 2018 8.00 8.50

http://www.immobiliaresanpietro.it
http://www.agrimpresaonline.it/category/mercatino/
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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 21.70 22.00
N. 2 21.30 21.80
N. 3 21.20 21.60

FRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONAlE
 euro min max
Fino 20.80 21.30
Buono mercantile 19.70 20.20

CEREAlI MINORI
 euro min max
Avena rossa 21.00 21.20
Orzo nazionale - p.s. 62/64 20.30 21.20
Orzo estero (nazionalizzato) 22.10 22.50

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 17.60 17.80
Farina di granoturco integrale 19.80 20.00

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 0.28 0.36
Polli a terra bianchi pesanti n.q. n.q.
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) n.q. n.q.
Faraone 2.35 2.45
Piccioni 6.60 6.80
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini n.q. n.q.

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.40 2.50
Galline allevamento a terra pesanti 0.28 0.36
Polli allevamento a terra leggeri 1.14 1.16
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 0.10 0.10
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 5.55 5.85
Pezzati neri incroci 2a qualità 5.00 5.30
Pezzati neri nazionali 4.85 5.05
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.63 2.68
Charolaise ed incroci francesi 2.49 2.54
Incroci nazionali 1a qualità 2.37 2.47
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.12 2.18
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.90 3.00
Charolaise 2.60 2.67
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.64 5.20
Baliotti razze pregiate carne 3.08 3.75
Pezzati neri 1a qualità extra 1.70 2.00

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 3.20 3.40
Vitelli baliotti 1a qualità 1.80 4.00

BOvINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.10 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.80 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.85 2.95
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.70 2.75
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.50 2.55
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.45 2.50
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
Mele Stayman 70+ 0.38 0.42
Loti (plateaux) cal. 22 0.45 0.55

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Aglio secco (sfuso casse 10 kg) 5.90 6.10
Carote (casse da 10 kg) 1.90 2.10
Cipolla dorata 40/60 (casse) 1.75 1.85
Patate (casse 10 kg) 1.45 1.65
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.60 3.60
Zucche (casse) 1.10 1.40

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 7.50

FRUttA BIOLOGICA
Bologna

 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Cachi cal. 22 (plateaux) 1.40 1.60
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 2.30 2.70
Uva Italia (plateaux) 2.10 2.30

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (pieno campo) 0.30 0.32
Cavolfiori (pieno campo) 0.60 0.70

PARMIGIANO REGGIANO
lISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEl 15/10/2018 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 9.90 10.05
Lunedì P.R. 18 mesi 11.20 11.50
15-10-2018 P.R. 24 mesi 11.80 12.30
 P.R. 30 mesi 12.80 13.55
 Zangolato di creme 3.55
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 12.45 12.90
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 11.45 12.00
9-10-2018 P.R. 18 mesi e oltre 10.65 11.20
 P.R. 12 mesi e oltre 9.65 9.90
 Zangolato di creme 2.55
Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.65 12.20
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.80 10.00
12-10-2018 Zangolato di creme 3.55



http://www.progeo.net

