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Ritaglia la pagina e mandala alla redazione in uno dei seguenti modi, a tua scelta:

- via mail agrimpresa@cia.it
- via fax al nr. 051-6314333
- scatta una foto e mandala via WhatsApp al nr.  391-1252908

- consegnala all,uff cio Cia di zona piu vicino

OPPURE puoi compilare la scheda online sul sito www.agrimpresaonline.it

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
Abbiamo bisogno di conoscere il tuo punto di vista: fai crescere 
Agrimpresa partecipando al questionario anonimo!

Ricevi puntualmente Agrimpresa?       SI  NO

Visiti il sito di Agrimpresa on-line?    Spesso  A volte  Mai

Eta 18-35 36-50 51-65 piu di 65

Ritieni Agrimpresa utile per la tua attivita?  Si  Abbastanza  No

Da 1 a 10 indica l
,
importanza dei contenuti proposti di seguito (1 = inutile, 10 = molto utile)

- Informazioni sulla attivita sindacale della Cia  

- Scadenze tecniche (agevolazioni, f nanziamenti bandi...)  

- Notizie dai territori provinciali 

- Notizie di tecnica agricola e innovazione 

- Attualita agroalimentare (dall
,
Europa, dal Mipaaf, dalla Regione) 

- Mercato agricolo - compravendita attrezzature e mezzi tecnici 

- Pagina dei prezzi dei principali prodotti agricoli 
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editoriale

Poche domande per conoscere il parere dei lettori di 
Agrimpresa. Le trovate di fianco con le semplici note 

necessarie per la compilazione. 
Con questo numero, l’ultimo del 2018, è nel nostro intento 
ricavare notizie utili per migliorare il giornale che proprio 
nel 2018 ha festeggiato 20 anni di pubblicazioni, un arco 
di tempo in cui grafica, contenuti e impostazione delle 
pagine sono andati incontro, crediamo, alle esigenze 
dei produttori e ha cercato di informare, oltre che dare 
risposte ai cambiamenti repentini del settore primario. 
Potrà sembrare riduttivo sintetizzare, in un questionario 
con poche domande, i suggerimenti per dare risposte 
puntuali ai lettori, ma giudichiamo questo approccio 
razionale e snello per raccogliere e fissare i parametri 
principali su cui concentrarsi maggiormente nella 
produzione di notizie.
Il questionario è assolutamente anonimo dove l’età 
richiesta a chi lo compila è importante per capire le 
diverse sensibilità degli agricoltori in una fase di profondo 
rinnovamento, di nuovi assetti aziendali e moderni 
indirizzi colturali che inseguono le tendenze dei mercati. 
Uno strumento che si rivolge ad imprenditori agricoli 
comporta l’affrontare un ventaglio molto ampio di 
informazioni che spaziano dalla attività politico sindacale 
del settore a notizie di valenza tecnica, senza trascurare 
le opportunità offerte da bandi pubblici che mettono a 
disposizione risorse per l’agricoltura. 
Per questo ‘interroghiamo’ i lettori su alcune questioni 
che riteniamo utili con l’obiettivo di ‘aggiustare il tiro’ 
dei contenuti, nella consapevolezza che un mensile di 32 
pagine ha in sè dei limiti oggettivi nello spazio fisico, in 
considerazione della complessità e molteplicità dei temi da 
affrontare.
Allo stesso tempo ci interessa conoscere l’approccio che 
gli agricoltori hanno con la versione on-line di Agrimpresa 
(www.agrimpresaonline.it), soprattutto la frequenza delle 
consultazioni, un dettaglio da prendere in esame per un 
futuro sempre più digitalizzato: a tal proposito anche 
nella home page ci sarà una scheda da compilare on-line, 
sempre anonima, con i medesimi quesiti. Infine, due note 
pratiche utili per trasmetterci le vostre opinioni: la scheda, 
da ritagliare, potete consegnarla all’ufficio Cia a voi più 
comodo, oppure inviarla via fax o in posta elettronica. 
Un’altra alternativa è scattare una foto al questionario e 
mandarlo con WhatsApp al numero che trovate in calce 
alla scheda. 
Contiamo molto sui vostri suggerimenti.

Il giornale 
che vorresti

Claudio Ferri, direttore Agrimpresa
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Secondo l’ufficio studi Cia 
Agricoltori Italiani, sono più di 

10 mila gli agricoltori (di cui 5.000 
aderenti a La Spesa in Campagna) 
che in tutta Italia vendono i propri 
prodotti in spacci aziendali o 
mercatini rionali, locali e cittadini, 
proponendo oltre 4.000 specialità 
tipiche, molte delle quali di solito 
acquistabili solo nei territori di 
origine. E questo rispondendo ad 
una domanda in costante aumento, 
con le famiglie alla guida di questa 
tendenza (+10%). Cia stima che 1 
italiano su 4, ogni anno, acquista 
almeno una volta direttamente 
dal produttore perché ricerca e 
premia qualità, tipicità e genuinità 
delle specialità agricole. In Italia, 
ammonta a circa 1 miliardo di euro 
ogni anno, il movimento alimentato 
dalla vendita agricola diretta. 
Tutti dati ricordati a giugno in 
occasione del secondo rinnovo 
della carica a presidente nazionale 
dell’Associazione La Spesa in 
Campagna di Matteo Antonelli. Oggi 
l’occasione per aggiornare e fare il 
punto su vari aspetti. “Sono numeri 
importanti – sottolinea Antonelli 
– che confermano l’aumento di 
consumatori che ricercano proprio 
queste cose e cioè la genuinità dei 
prodotti, la tradizione, il prezzo 
giusto. Strutturiamo mercati non 
solo per la vendita ma anche per 
diffondere la cultura del mangiar 
sano e con prodotti di stagione”. 
La vendita diretta, insomma, 
anche per raccontare il territorio. 
Ecco allora, ancora una volta, 
l’importanza del mercato contadino, 
il ruolo della filiera corta e 
cortissima, dal campo al mercato, 
nella promozione della biodiversità 
agroalimentare italiana, custodita 
dalle aziende agricole espressione di 
singolarità culturali e paesaggistiche 
della penisola, oltre che sociali ed 
economiche. “In questi anni abbiamo 
costruito un percorso di rilievo. 
Rappresentiamo tutte le regioni 
italiane e abbiamo realizzato molte 
iniziative con la consapevolezza 

che non esista una ricetta univoca, 
ma occorra sempre più ragionare 
considerando l’evoluzione di target 
diversi di consumatori e la varietà 
di realtà aziendali che noi stessi 
rappresentiamo come agricoltori. 
Stiamo lavorando per questo su 
opportunità diversificate, che siano 
importanti occasioni di reddito 
per i produttori e mercati più 
strutturati, dalle botteghe in città, 
alla piattaforma e-commerce o agli 
itinerari tematici”. E, a proposito di 
iniziative, tante sono state avviate 
e tante ancora sono in via di 

progettazione. “Intanto, sta andando 
avanti il progetto che nell’ottobre 
del 2016 ha visto l’inaugurazione 
della prima “vetrina” al centro di 
Roma”. Un appuntamento mensile 
che ha come protagonisti in via 
Bissolati, presso il Cra-Assicurazioni 
Generali, prodotti sani, genuini, 
biologici, venduti direttamente dalle 
aziende agricole. Periodicamente, al 
suo interno si alternano le regioni 
per portare nella capitale i saperi 
e i sapori di tutta l’Italia agricola. 
“Un’esperienza positiva che ha 
visto l’apertura temporanea di 
altre vetrine anche a Torino e a 
Mogliano Veneto, mentre i prossimi 
appuntamenti di dicembre sono 
previsti a Milano. 

continua a pag. 12

La filiera corta cresce, racconta il territorio e appaga 
il consumatore
Alessandra Giovannini
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IMOLA - “L’ultimo dato posi-
tivo è che il prossimo anno 
pianteremo altri sette ettari 
di alberi di noce su un’area a 
Sasso Morelli di nostra pro-
prietà, dove in passato c’e-
rano pescheti. Lì ci passa il 
canale Emiliano Romagnolo 
e l’acqua per questa coltura 
è fondamentale”. Partiamo 
da qui con Daniele Morini, 
vicepresidente e responsabi-
le amministrativo della socie-
tà agricola Caci, controllata 
dalla coop Cti, l’azienda che 
coltiva noceti per 33 ettari in 
via Carpe ad Imola. 
“Io alle noci ci ho pensa-
to già nel 1997” – racconta 
Clemente Di Placido, col-
laboratore della Caci, che in 
quell’anno decise di ingloba-
re una delle principali azien-
de agricole della regione. - A 

Il mercato premia i produttori di noci  da frutto, una coltura in crescita
Alessandra Giovannini

quel tempo ero responsabile 
della sezione agricola, ave-
vamo a disposizione 1.000 
ettari di terreno, una sovrap-
produzione di frutta e una 
forte crisi di mercato. Mi ave-
vano colpito le esperienze in 
Veneto e in Romagna a San 
Martino in Strada, comune 
di Forlì. Perché non copiare 
progetti positivi e, soprattutto, 
nuovi? Abbiamo iniziato nel 
2006 e in pochi anni abbia-
mo piantato 33 ettari di noci 
della varietà Chandler in lo-
calità Pontesanto, alle porte 
di Imola”. 
Una scelta che si è dimostra-
ta particolarmente felice. 
“Siamo molto contenti della 
produzione e del mercato. 
– ribatte Morini - Quest’an-
no buona qualità e buona 
quantità. L’anno scorso ab-

biamo staccato 
seimila scontrini 
e quest’anno 
in una sola 
giornata sono 
venute 230 
persone. Pen-
siamo di finire 
tutto il raccolto 
a metà dicembre. 
E dire che abbiamo 
iniziato a riempire sportine a 
metà ottobre”. 1.500 quinta-
li di prodotto, in linea con il 
2017 soprattutto della varie-
tà californiana Chandler, una 
piccola parte della varietà 
Lara e una parte che è un 
incrocio tra la Franquette e 
Howard e tanti i progetti per 
il futuro che non riguardano 
solo nuovi impianti. #amore-
perlaterra è, infatti, il nome 
dell’hashtag che accompa-

gna il progetto di promo-valo-
rizzazione dedicato alle Noci 
Italiane Chandler, che parte 
proprio da Imola ma che, gra-
zie al web, vuole diffondersi a 
livello nazionale per sensibi-
lizzare le persone a un con-
sumo consapevole di noci 
100% italiane, per sostenere 
i produttori della nostra peni-
sola che hanno a cuore la ge-
nuinità e la bontà del prodot-
to. Basterà collegarsi a www.

frut taebacche.
it, sito specia-
lizzato nella 
vendita di 
frutta secca 
e disidratata 
per acqui-

stare le noci 
made in Imola. 

“Questa collabo-
razione commerciale 

con l’azienda ravennate Euro 
Company – dice Morini – mi 
permette di sottolineare an-
cora una volta la validità e 
l’importanza fondamentale 
della filiera corta. Le persone 
vengono da noi, direttamen-
te nel nostro punto vendita e 
sanno quello che acquistano, 
c’è una vera e propria trac-
ciabilità del prodotto. Da oggi 
anche su internet”. 
Ma a cosa è dovuto tutto 

questo interesse per le noci? 
“Intanto, - ribatte sempre Mo-
rini - la frutta secca e le noci 
in particolare, sono sempre 
piaciute e poi non ci dobbia-
mo nascondere che gli orga-
ni di informazione ci danno 
una grossa mano ricordando 
le tante proprietà di questo 
frutto”. 
In una conferenza che si è 
tenuta pochi giorni fa all’A-
merican Heart Association 4

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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Il mercato premia i produttori di noci  da frutto, una coltura in crescita
Alessandra Giovannini

In crescita l’interesse per la coltura del noce
Negli ultimi anni è in costante crescita l’interesse per la coltura del noce sottolinea il Crpv. 
In Italia è coltivato su una superficie di circa 9.000 ettari, il 24% dei quali concentrati in 
Campania, seguono Lazio, Veneto ed Emilia Romagna. In Italia è in rapida diffusione una no-
cicoltura specializzata unicamente da frutto, non abbinata alla produzione di legno, la quale 
conta attualmente circa 1.500 ettari investiti. In Emilia Romagna, perché si possa sviluppare 
la produzione di noci per il mercato, esistono le condizioni sia climatiche che pedologiche, 
le infrastrutture per la essicazione e lavorazione dei frutti, e non per ultimo una appropriata 
politica di filiera e marketing. 
Il noce predilige un clima temperato con ridotti sbalzi termici soprattutto 
nel periodo primaverile, si adatta bene in suoli profondi, possibil-
mente di medio impasto, ben drenati e irrigui. Le varietà maggior-
mente diffuse in Italia settentrionale sono di origine californiana e 
francese, Chandler, Howard, Lara e Franquette. L’offerta vivaistica 
di piante con un equilibrato rapporto qualità/prezzo, paragonabi-
le a quello di altre filiere frutticole, non è ancora consolidata nel 
nostro paese; tuttavia da alcuni anni diverse aziende vivaistiche si 
stanno cimentando nella produzione di materiali di qualità gene-
tica e sanitaria controllata e idonei ai moderni sistemi d’impianto.

(AHA) a Chicago, sono 
stati presentati due nuovi 
studi che dimostrano come, 
anche una piccola dose gior-
naliera di noci, può favorire la 
salute metabolica generale e 
mantenere il peso che ten-
diamo a guadagnare con l’a-
vanzare dell’età. Ma le noci, 
evidenziano ancora gli studi, 
offrono anche benefici car-
diovascolari, un potenziale 
miglioramento della fertilità, 
uno stimolo per la memoria 
e l’intelligenza. Tutto questo, 
secondo gli esperti, è dovuto 
alla presenza di acidi gras-
si insaturi, fibre, proteine   e 
altre sostanze benefiche in 
esse contenute. Una produ-
zione da incentivare tanto 
che, proprio ad Imola, l’anno 
scorso l’associazione degli 
ex allievi dell’Istituto tecnico 

agrario Scarabelli di Imola 
ha organizzato una giorna-
ta di studi dal titolo “Il noce 
da frutto: opportunità per il 
territorio? Considerazioni ed 
esperienze”. La giornata vo-
leva raggiungere i tecnici e 
gli imprenditori ma anche, e 
soprattutto, gli studenti dell’i-
stituto che saranno tecnici e 
imprenditori agricoli del futu-
ro. Dunque, quantità, quali-
tà, bontà, salute. C’è proprio 

tutto per incitare i giovani ad 
avvicinarsi a questa colti-
vazione. “Attenzione – sot-
tolinea Morini – non è tutto 
immediato. Gli investimenti 
sono costosi, non ci sono aiu-
ti, né contributi, tutto è mec-
canizzato e i costi sono da 
ammortizzare. Tra l’altro noi 
le macchine dobbiamo acqui-
starle dalla Francia, perché in 
Italia non c’è la cultura della 
frutta secca. Poi i tempi. Non 

stiamo parlando di alberi da 
frutto, come pesche o mele 
ma di noci e ci vogliono anni, 
anche sette, prima di avere il 
prodotto. Oggi c’è una gran-
de richiesta. E domani? Io 
imprenditore devo avere la 
certezza a chi dare cosa. Ma 
questa affermazione riguarda 
tutto, non solo le noci. Realtà 
che raccontiamo anche alle 
scuole che ci vengono a far 
visita e a vedere gli impianti”. 

Non vogliamo certo chiudere 
questo articolo con parole 
negative che raccontano, co-
munque, una verità. I consu-
mi alimentari sono cambiati e 
sempre più si cercano frutti 
e produzioni lasciati in un 
angolo o dimenticati. Maga-
ri, proprio anche grazie alla 
Caci si potrebbe aprire una 
grande opportunità. 
Il futuro ce lo dirà.

4
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REGGIO EMILIA - Il bollettino delle ultime contrattazioni rela-
tive al Parmigiano Reggiano (stiamo parlando della settimana 
chiusa il 10 di novembre) segna mercato abbastanza vivace 
con 8 vendite, ad un prezzo medio di 10,04 euro il chilo. Quo-
tazione tra le più alte degli ultimi anni, con una punta nel par-
mense a 10,20. Questo significa che nonostante gli aumenti 
produttivi registrati negli ultimi due anni e mezzo, il mercato 
regge ed anzi segnala quotazioni in crescita, tanto da aver 
superato proprio nel bollettino che segnalavamo all’inizio, quo-
tazioni tutte in “doppia cifra” di euro. Al momento quindi non ci 
sono segnali di controtendenza rispetto ad una situazione che 
pare destinata a protrarsi ancora per un po’ di tempo, senza 
contraccolpi negativi.
È una analisi che può sorprendere, considerato che negli anni 
2016/2017 abbiamo avuto una crescita produttiva di oltre il 
10%, cosa che ha dato luogo a qualche preoccupazione, in 
un mercato che aveva mostrato in passato di essere molto 
sensibile alle variazioni di disponibilità di prodotto; in sostanza 
un mercato piuttosto rigido, soggetto quindi a sbalzi di valo-
re in presenza anche di modesti aumenti di disponibilità dei 
magazzini. C’è qualche spiegazione per questo cambiamento 
che potremmo definire “strutturale”, anche se solo il futuro ci 
dirà se queste spiegazioni sono esaustive. 
Passiamo quindi ad una rassegna dei numeri relativi al Parmi-
giano Reggiano. Gli ultimi dati disponibili (settembre 2018) se-
gnalano una tendenza anticipata da alcuni mesi nella sezione 
reggiana, vale a dire l’interrompersi della crescita produttiva, 
che aveva visto il comprensorio aumentare la propria produ-
zione del 10,3% nella somma delle annate 2016/2017. 
Dopo che dal settembre 2015 al luglio 2018 la tendenza è stata 
in continuo aumento, a settembre 2018 si conferma l’inversio-
ne della tendenza poiché, con 281.548 forme prodotte contro 
le 285.729 del settembre 2017, la produzione cala dell’1,46%. 
La sola provincia dove si registra aumento è Mantova con un 
+3,70%, mentre in tutte le altre la diminuzione va dal -1,48% 
di Reggio Emilia al – 4,83% di Bologna.
La produzione media giornaliera, che da gennaio si era stabil-
mente attestata oltre le 10.000 forme/giorno, è tornata ampia-
mente sotto tale soglia, riportandosi a 9.384 forme/giorno. Nel 
settembre 2017 se ne erano prodotte 9.524, mentre nel mese 
precedente (agosto ‘18) ne sono state prodotte giornalmente 
9.316.  Nei primi nove mesi 2018 il dato dice di un aumento 
percentuale del 2,34% con 64.112 forme prodotte in più. 
Una più dettagliata analisi territoriale evidenzia come i mag-
giori aumenti dei primi nove mesi si siano registrati nei caseifici 
della bassa pianura parmense (+6,83%) mentre la zona che 
diminuisce maggiormente è l’alta pianura reggiana (-3,38%). I 
dati disaggregati dei primi otto mesi confermano che il territo-
rio montano dell’intero comprensorio “perde” il primato dell’au-
mento percentuale (+2,89%) a favore della bassa pianura 
(+4,23%) seguito dall’alta pianura (-0,22%).
Nello scorcio di nove mesi, Reggio ha il maggior calo, con 
906.533 forme prodotte resta in positivo sull’anno scorso solo 
per lo 0,32%, dato che potrebbe azzerarsi se la tendenza 
continua di qui a fine anno. Il comprensorio resta invece al 
+2,34%, quindi è prevedibile a fine anno una produzione mol-
to vicina (in + o in -) a quella del 2017, probabilmente con un 
risultato finale in lieve aumento.
Volendo dare una lettura di questo dato, con una vena di otti-

mismo potremmo dire che sembra che l’autoregolamentazio-
ne produttiva sia finalmente efficace e rispettata dai caseifici e 
dagli allevamenti, anche se è forse presto per dirlo, conside-
rato anche il diverso andamento produttivo tra i caseifici delle 
diverse zone geografiche; in sostanza non c’è ancora un dato 
sufficientemente omogeneo per accreditare del tutto questa 
tesi.
Il fatto che i prezzi tengano ed aumentino nonostante la forte 
produzione degli ultimi anni, oltre che alla tendenza al conte-
nimento produttivo molto recente, si può ascrivere ad un ulte-
riore elemento messo in luce dalle analisi fatte ultimamente: 
l’andamento interessante su cui soffermarsi è come, rispetto 
al medesimo periodo dell’anno precedente, l’aumento della 
quantità di prodotto in stagionatura sia da oltre un anno per-
centualmente superiore all’aumento produttivo. 

Questo conferma quanto già noto agli operatori del settore, 
ovvero la tendenza all’aumento di richiesta di prodotto con più 
alte stagionature, che stimola caseifici e stagionatori a mante-
nere per più tempo il prodotto nei magazzini. E, aggiungiamo, 
fa sì che non vi sia prodotto in eccesso da immettere imme-
diatamente sul mercato, con riflessi positivi per le quotazioni.
Per mantenere in essere una simile situazione – oltre al rispet-
to dei Piani produttivi da parte degli operatori del comparto 
- è importante che siano celermente approvati le modifiche al 
disciplinare di produzione ed il nuovo Piano produttivo per il 
triennio 2020-2022; per questo è decisiva un’attenzione sol-
lecita da parte del ministero (Mipaaft) a procedere alla loro 
approvazione entro l’anno, per consentire una continuità 
nell’opera del Consorzio. È altresì importante che siano ridotti 
i tempi delle procedure per le modifiche ai disciplinari, e che ci 
sia maggiore sostegno pubblico all’azione di penetrazione nei 
mercati esteri.

Parmigiano Reggiano oltre i 10 
euro e le prospettive restano buone
Gianni Verzelloni

Nonostante l’aumento 
produttivo degli ultimi anni, 
il re dei formaggi vola 
a quotazioni altissime 

g
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DALLA REDAZIONE - La ricetta più gustosa e prelibata era 
forse “gobbi e salsiccia”, ma in mancanza della carne ricca 
si potevano anche cuocere con le costicelle o le spuntature o 
semplicemente in umido come raccomandava Artusi già nel 
1891 nel suo La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. 
Non è un caso che inizio a parlare del cardo dalla cucina, pro-
prio perché questo ortaggio era uno dei pochi prodotti inver-
nali dell’orto e tipici di una civiltà contadina romagnola di inizio 
secolo che cucinava in modo semplice e povero. Oggi questo 
prodotto ha meno successo. “Non è di consumo immediato, – 
dice Michael Ferri, che si prende cura di circa 100 quintali di 
cardi gobbi bianchi soprattutto della varietà gigante di Roma-
gna a Ponticelli, frazione di Imola – non è pratico perché deve 
essere lavorato, pulito e poi cucinato. La società è 
cambiata, non ha più tempo per certe cose”. 

Ma Michael ci crede e la sua produzione, grazie soprattutto 
alla vendita a filiera corta nei mercatini, finisce velocemente. 
“Nella vallata del Santerno siamo ormai gli unici – prosegue 
Ferri –. Iniziamo la raccolta a metà ottobre, poi andiamo avanti 
fino a febbraio. È il contorno di stagione. La quantità è in linea 
con lo scorso anno, anzi prevedo un 10-15% in più, mentre 
il processo produttivo è leggermente ostacolato da bizzarrie 
climatiche, troppo caldo. Il gelo è fondamentale, dopo una 
gelata, infatti, la consistenza del cardo diventa migliore e più 
tenera. Il clima sta cambiando. La qualità comunque è ottima”. 
Lavoro in cucina e lavoro nei campi. “Occorre molta manodo-
pera, i costi di produzione sono alti, c’è difficoltà di meccaniz-
zazione nella maggior parte della lavorazione”. Ma nonostante 
questo Ferri e la sua famiglia vanno avanti. “È anche una que-
stione culturale”. Una coltura di nicchia, insomma, prodotta 
e consumata localmente. “È tutta una questione di trovare la 
varietà giusta, con la giusta tecnica di produzione – spiega l’e-
sperto di agricoltura biologica, ambiente ed agro-biodiversità, 
Stefano Tellarini – e in Emilia Romagna la varietà adatta è il 
cardo gigante di Romagna, coltivato con il sistema dell’interra-
mento, che fa diventare il gambo bianco e lo rende più tenero 
e dolce. Una tipologia che ha fatto la sua comparsa ufficiale 
intorno agli anni Cinquanta”. 
Dalla collina ci spostiamo al mare per la precisione a Pinarel-
la di Cervia. Dal sapore amarognolo passiamo a quello più 
dolce e incontriamo Giuseppe Fiori, che porta avanti la tra-
dizione del nonno iniziata nel 1931 per sfamare la famiglia 
e che da più di una decina di anni è diventata un’idea per il 
mercato. Ci parla del Cardo di Cervia, l’ortaggio che coltiva 

in 80.000 piante su un terreno totalmente sabbioso di quasi 
4 ettari. “La nostra è l’unica produzione in Emilia Romagna e 
nasce dall’unione di due sementi: cardo Romagnolo e cardo 
Mariano. Quest’anno non ho trapiantato ma a inizio maggio ho 
seminato, come facevo cinque anni fa. Una scelta che com-
porta un aggravio di costi ma potrebbe migliorare la qualità”. 
Dunque si coltiva nella sabbia, proprio quella del mare, e il 
terreno della famiglia Fiori si trova a poche centinaia di metri 
dall’acqua salata. Il cardo, poi, viene portato a maturazione 
ricoprendolo. Fuori sabbia, invece, può rimanere anche per al-
cuni mesi senza cambiare. “Occorre molta manodopera nella 
lavorazione – precisa ancora Fiori – mani esperte e cura nei 
dettagli, dalla preparazione del terreno alla semina, alla lega-
tura, all’interramento e alla preparazione del prodotto finito da 
portare sulla tavola. Oggi la semina è con la macchina e allo 

studio ci sono aiuti per il lavaggio, ma ancora moltissimo è 
fatto manualmente”. Cardo di Cervia prodotto per cultori e, 
per questo, disponibile in piccole quantità e da gustare, 
fresco, perché più dolce rispetto al tradizionale, soltanto 
nella stagione invernale. “Le vendite – racconta ancora 
Fiori - sono iniziate a ottobre e le cassette, poche perché è 

un prodotto di nicchia, sono partite per i mercati di Cesena, 
Rimini, Milano, quest’ultima perché ci hanno contattato loro 

e perché mi interessa anche come zona. Da quest’anno, poi, 
siamo entrati definitivamente nella Gdo. In tanti mi hanno det-
to che danneggio il prodotto fresco ma non è così, il barattolo 
mi permette di parlare di cardo per tutto l’anno”. Già, il baratto-
lo perché Fiori il cardo l’ha trasformato in confetture, sottolio, 
trito, crema, liquore, tisana. “E sto provando anche la birra. A 
settembre l’assaggio definitivo e poi la propongo a gennaio 
dell’anno prossimo alla Sagra del Cardo di Cervia, mentre è 
stata avviata una collaborazione con la Salina di Cervia” con 
abbinamento sale e cardo. L’occasione per invogliare un turi-
smo che ama anche la buona tavola e dare risalto a prodotti 
del territorio a filiera corta. E poi ricordiamoci le tante proprietà 
di questo ortaggio. “Il cardone è un erbaggio sano, di facile 
digestione, rinfrescante, poco nutritivo ed insipido; perciò è 
bene dargli molto condimento”. E se lo dice Pellegrino Artusi!

Il cardo di Cervia baciato dal mare
Alessandra Giovannini

g



11

attualità

Tel. 051.80.02.53
info@checchiemagli.com

Posa manichetta per
l’irrigazione goccia a goccia
sia in superficie che
in profondità.

TRAPIANTATRICI•PACCIAMATRICI

  AIUOLATRICI•PIANTAPATATE

     
 SCAVAPATATE

     
     

 RINCALZATORI

V e g e t a b l e  G r o w i n g  T e c h n o l o g y

www.checchiemagli.com

http://www.checchiemagli.com


attualità

12

Segue da pag. 5 - Certo, una vetrina in un grande 
centro abitato è un’importante opportunità di 
contatto tra campagna e città”. E se La Spesa in 
Campagna arriva in città apre anche le Botteghe. 
“Un marchio che vuol dire qualità, prodotto del 
territorio, freschezza e stagionalità. Un luogo 
dove i produttori agricoli scommettono su questa 
forma di vendita diretta collettiva, unendosi e 
dando vita ad associazioni. In un 
unico punto si trovano i prodotti 
alimentari della spesa quoti-
diana, ma anche proposte 
particolari. L’associazione, 
nel caso della Bottega aper-
ta a Siena, la storica nel 
2012, ha stipulato i contratti 
necessari, acquistato le attrez-
zature, assunto il personale per 
il buon funzionamento che ufficial-
mente ha un’autorizzazione per mercato 
coperto. Tutto in autofinanziamento e 
con il supporto tecnico e professionale 
della Cia Siena che ha promosso e creduto 
fortemente in questo progetto. Fare la spe-
sa in Bottega significa anche recuperare una 
buona cultura alimentare”. Alla Bottega non si 
fa la spesa di fretta: ci si informa sulla provenien-
za, sul metodo di produzione, sulla stagionalità, 
sulle ricette, si scambiano esperienze, si parla con 
i produttori che riforniscono gli scaffali, si pren-
dono ordinazioni particolari per chi ha bambini 
piccoli o intolleranze. 
“L’attenzione alle etichette, alle confezioni, alla 
sicurezza alimentare, alla tracciabilità, sono le 
caratteristiche che vengono garantite in Bottega e 
sulle quali i produttori investono molto, in quan-
to le uniche in grado di fare la differenza con la 
produzione di cibo dell’agroindustria”. 
Le ultime in ordine di data ad essere state inau-
gurate sono state quest’anno quella di Pescara e 
Firenze. Una scelta consolidata che sta crescendo. 
Poi gli accordi e le collaborazioni. “Un’iniziativa 
alla quale teniamo molto è il progetto presentato 
a settembre a Torino da Cia Agricoltori Italiani in 
occasione di Terra Madre Salone del Gusto e rea-
lizzato con la piattaforma Ufoody e Amazon che 
vuole sostenere la ripresa economica delle azien-
de agricole di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il 
progetto promuove la vendita sul web delle preli-
batezze enogastronomiche delle aziende agricole 
del Centro Italia colpite dal sisma. Una selezione 
di quasi 100 tipicità a marchio “I Prodotti dell’Ap-
pennino”, messe in vetrina e già in fase di vendita 
per più del 50% delle aziende aderenti. Il progetto 

si inserisce in questo scenario quale acceleratore 
economico per le aziende agricole, incentivando il 
rilancio delle attività imprenditoriali con la pro-
mozione e la vendita dei loro prodotti”. 
Un aiuto per gli agricoltori che hanno fatto mol-
to con il consueto spirito di sacrificio che li con-
traddistingue ma che ora hanno bisogno di un 
contributo più orientato a un salto di qualità, 
anche in grado di rigenerare l’appeal agrituristico 
dell’Appennino. Ad ottobre, poi, è stata siglata da 
La Spesa in Campagna, Anp-Cia e Turismo Verde, 
un’intesa promossa da Cia Agricoltori Italiani 
con lo scopo di promuovere l’attività delle oltre 
5.000 aziende associate, localizzate su tutto il 

territorio nazionale e, al contempo, 
offrire servizi e prodotti di qualità, 

a prezzi agevolati ai cittadini 
entrati nella terza età. 
“Questo vuol dire che circa 
450 mila pensionati potranno 
andare a soggiornare negli 
agriturismi e fare la spesa 
direttamente nelle aziende 

agricole. La convenzione pre-
vede un ventaglio di proposte a 

vantaggio dei pensionati che andrà 
dall’ospitalità rurale alle visite guidate 

all’interno di aziende di trasformazione, alle gite 
organizzate nei luoghi di interesse culturale, fino 
alle degustazioni collettive di cucina contadina. 
Tra l’altro, l’intesa si propone di realizzare una 
“Biblioteca dei Saperi” che diverrà, per specificità, 
la prima esistente in Italia”. Nasce così anche una 
sinergia che ha anche valenza sociale. Parliamo, 
infine, dell’attualità. La Camera dei Deputati ha 
approvato ad ottobre la proposta di legge sulla 
“filiera corta” ed il “chilometro zero o utile”. Una 
norma che dovrà passare all’esame dal Senato e 
che prevede la vendita diretta nei mercati alimen-
tari dei prodotti a chilometro zero o utile, cui si 
aggiungono i prodotti della pesca freschi, pesca-
ti e trasformati a una distanza massima di 70 
chilometri rispetto al luogo di vendita, e di quelli 
a filiera corta, vale a dire venduti con non più di 
un’intermediazione tra produttore e consumatore. 
“Speravamo più interesse per la filiera corta, non 
ci interessa tanto la lontananza ma togliere gli in-
termediari e quindi avere la possibilità di raccon-
tare il territorio ai consumatori e avere un prezzo 
giusto per l’agricoltore”. 
E per il domani? “Il nostro futuro guarda ad un 
rapporto privilegiato con i consumatori che hanno 
un ruolo fondamentale nella narrazione dell’agri-
coltura e dei prodotti”.

La filiera corta cresce, racconta il territorio e appaga il consumatore
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“Le nostre aziende sono ben strutturate e hanno una buona 
rete di vendita. Occorre, però, ampliare la conoscenza e quin-
di il mercato”. Questo è uno degli obiettivi di Pietro 
Codeluppi, eletto presidente de La Spesa in 
Campagna della regione Emilia Romagna nel 
mese di giugno. 
“Molti soci sono anche biologici e la nostra 
regione ha sicuramente un primato in questo 
aspetto, come ha un primato per il maggior 
numero di prodotti a marchio garantito”. 
Specialità agroalimentari che possiamo tro-
vare nella filiera corta di tutte le città. “Ho 
intenzione di girare nelle varie province per-
ché voglio ascoltare chi lavora nelle aziende 
e capire le difficoltà. Io sono disponibile per 

Offrire più opportunità alle 
imprese che fanno vendita diretta

tutti. Vorrei creare gruppi di lavoro, fare aggregazio-
ne, cooperazione e, per loro, organizzare iniziative e 

convegni”. Un percorso di conoscenza, insomma, per 
raccogliere sensazioni e creare qualcosa di effettivo. 

“Io stesso sono un produtto-
re di piante da orto, conosco 
il settore e so quali sono le 
maggiori difficoltà che deve 
affrontare chi opera in que-
sta attività. 
Occorrono incontri con 
esperti nelle diverse ma-
terie, ma anche con chi ci 
possa spiegare tutto l’aspet-
to burocratico, sicuramente 
quello più difficile e compli-
cato per noi. L’importante è 
non rimanere soli”.

VALLECCHIO DI MONTE-
SCUDO (Rimini) - Per un’a-
zienda zootecnica, puntare 
sulla filiera corta significa 
compiere investimenti im-
portanti, ma con un ritorno 
decisamente positivo. Lo rac-
conta l’esperienza dei fratelli 
Filippo e Vincenzo Cecchi-
ni, allevatori nell’entroterra ri-
minese, a Vallecchio di Mon-
tescudo, che da una decina 
di anni hanno aperto la loro 
macelleria per la vendita di-
retta delle carni. 
Attiva da oltre tre generazio-
ni, l’azienda Cecchini conta 
fra i 100 e i 120 capi di bo-
vini, a cui si aggiungono una 
quarantina di suini. “Riguardo 
ai bovini, abbiamo le fattrici e 
alleviamo i vitelli fino all’in-
grasso - spiega Vincenzo -. 

ci dà molta soddisfazione”. È 
di produzione diretta anche 
tutto quello che mangiano gli 
animali allevati: sui loro terre-
ni i Cecchini coltivano infatti 
fieno, orzo, favino, sorgo e 
mais. 
I clienti dello spaccio azien-
dale apprezzano l’eccellente 
qualità della carne, la sicu-
rezza della produzione loca-
le e il giusto prezzo, che dal 

Carne bovina e suina, le eccellenze a filiera corta di Cecchini
Giorgia Gianni

Riguardo ai suini 
acquistiamo invece i 
lattoni. Dopo la ma-
cellazione le carni 
vengono lavorate in 
azienda”. La vendita 
diretta è stata una 
scelta ben precisa, 
una conferma che 
oggi la trasforma-
zione aziendale e la 
filiera corta possono rappre-
sentare una strategia interes-
sante per aumentare il reddi-
to degli allevatori. 
“Qualcosa di vendita diretta 
si faceva nel passato. Quel-
la di aprire la nostra macel-
leria, dieci anni fa, è stata 
una scelta su cui ho puntato 
molto io stesso, e certamente 
ha richiesto un bell’investi-
mento. Ma è un’attività che 

lato dell’allevatore 
consente di coprire i 
costi aziendali di tra-
sformazione. 
“Si preferisce ma-
gari mangiare meno 
spesso la carne, ma 
che sia buona e del 
territorio - continua 
Cecchini -. Vendia-
mo bene un po’ tutto 

e prepariamo confezioni di 
carne bovina da 10 kg con 
tutti i tagli, che trovano un 
buon riscontro. Ciò che sta 
prendendo molto piede è la 
bresaola, che è ricercatissi-
ma, al punto di non riuscire 
quasi a stare al passo con 
tutti gli ordini che ci arrivano. 
Ma restano molto richiesti an-
che il tradizionale macinato 
per il ragù e gli hamburger”.

Il presidente di Spesa in 
Campagna Emilia Romagna, 
Pietro Codeluppi, punta ad uno 
sviluppo del mercato e alla 
aggregazione delle imprese

Associazione nazionale La Spesa in 
Campagna: una buona abitudine
L’Associazione nazionale La Spesa in Campagna, nata su iniziativa della Cia - Agricolto-
ri Italiani, opera per valorizzare i territori, la filiera corta e la qualità dei prodotti agricoli 
e intende favorire relazioni dirette tra agricoltori e consumatori, far conoscere la storia di 
prodotti di qualità, le persone che li hanno realizzati, i campi da cui provengono, far ammi-
rare i territori ed i paesaggi di origine dei prodotti, garantire prezzi equi correlati solo ai 
processi produttivi e non ai passaggi intermedi nella filiera. 
Le aziende che aderiscono al circuito La Spesa in Campagna rispettano regole precise che 
prevedono tra l’altro la disponibilità a sottoporsi a verifiche, che, secondo i principi del 
controllo partecipato, sono aperte anche ai rappresentanti delle associazioni dei consu-
matori. g
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BOLOGNA - “Qualsiasi atto 
di violenza fondata sul ge-
nere che comporti, o abbia 
probabilità di comportare, 
sofferenze o danni fisici, ses-
suali o mentali per le donne, 
incluse le minacce di tali atti, 
la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, sia che 
si verifichi nella sfera pubbli-
ca che in quella privata” (così 
le Nazioni Unite definiscono 
la violenza contro le donne).
Parte dalla Cia - Agricoltori 
Italiani Emilia Romagna e 
dagli uomini che ne fanno 
parte, la campagna di sensi-
bilizzazione per contrastare 
un fenomeno gravissimo che 
riguarda milioni di donne che 
subiscono maltrattamenti e 
abusi, fino all’estrema violen-
za del femminicidio. Un’ini-
ziativa lanciata in occasione 
della Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della 
violenza maschile contro le 
donne, istituita dall’Assem-
blea generale delle Nazioni 
Unite nel 1999. 
La campagna ideata dalla 
Cia Emilia Romagna ha per 
titolo #noiuominiperprimi contro la violenza e vuole ribadire al-
cuni concetti base, semplici ma troppo spesso dimenticati. “La 
premessa – spiega Cristiano Fini, presidente di Cia Emilia 
Romagna – è che uomo e donna sono uguali, e non ci deve 
essere discriminazione alcuna tra di essi. La figura femminile 
va esaltata per il suo ruolo chiave nella società, nella famiglia 
e nel luogo di lavoro, qualunque esso sia. La violenza è un 
problema di tutti e non vogliamo, né dobbiamo, lasciare sole 
le donne nell’affrontarla. Anche noi uomini abbiamo il dove-
re di denunciare episodi di violenza e abbiamo il compito, il 

dovere di educare i nostri figli al rispetto per tutti, insegnare 
loro a rifiutare la violenza contro chiunque, in particolare quella 
contro le donne”. Fini ricorda che nel corso del 2019 verran-
no programmati incontri sul territorio emiliano romagnolo, per 
sensibilizzare gli associati sul tema della violenza sulle donne. 
“In occasione dell’8 marzo, ad esempio - precisa Fini - verrà 
realizzato un convegno a Gattatico di Reggio Emilia, promos-
so da Cia, Donne in Campo e Anp”.
Roberta Mori, presidente della Commissione per la Parità e i 
Diritti delle Persone dell’Assemblea regionale, ha spiegato che 
“questa campagna di Cia, significativa anche perché proposta 
da un mondo che tende ad essere patriarcale nell’immagina-
rio, si inserisce a pieno titolo in quell’alleanza tra istituzioni e 
società che stiamo alimentando in attuazione della Legge qua-
dro regionale 6/2014 per la parità e contro le discriminazioni 
di genere. Grazie a politiche regionali trasversali ai settori e 
integrate, a bandi che sostengono progetti territoriali di forma-
zione, educazione nelle scuole e sensibilizzazione culturale, la 
Regione investe in un’azione incisiva per la prevenzione del-
la violenza di genere, giocando una carta vincente: pubblico 
e privato, uomini e donne, insieme e più consapevoli.” E, a 
proposito di responsabilità maschile, la presidente Mori mette 
l’accento sui centri Ldv (Liberiamoci dalla violenza), cresciuti 
negli ultimi anni in Emilia Romagna per offrire un trattamento 
psicologico e sociosanitario personalizzato agli autori di vio-
lenza.

“Anche noi uomini, per primi, 
dobbiamo denunciare le violenze”

Lo sottolinea il presidente di Cia Emilia Romagna, 
Cristiano Fini che dà il via ad una campagna 
di sensibilizzazione ‘‘#noiuominiperprimi’’ per 
contrastare maltrattamenti e abusi sulle donne
Roberta Mori (Commissione regionale per la 
Parità e i Diritti delle persone): “Investimenti 
regionali nella prevenzione e nella responsabilità, 
solo insieme supereremo la violenza di genere”

Uomini che cambiano: 
liberiamoci dalla violenza
Innovativo e rilevante quanto si è messo in campo per at-
tuare l’Art. 20 della Legge quadro per la parità e contro le 
discriminazioni di genere (L.R. 27 giugno 2014, n. 6). Sin 
dal 2011 la Regione Emilia Romagna ha sostenuto presso 
l’Azienda Usl di Modena la realizzazione del Centro “Li-
beriamoci dalla violenza” (Ldv), per il trattamento della 
violenza di genere e intra-famigliare, con l’obiettivo di 
accompagnare il cambiamento di uomini che praticano 
comportamenti violenti. 
Un nuovo centro “Liberiamoci dalla violenza” è stato aper-
to nel 2014 presso l’Azienda Usl di Parma. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
g

http://www.agrimpresaonline.it/uomini-che-cambiano-liberiamoci-dalla-violenza/
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BOLOGNA - È stato approvato in As-
semblea legislativa il nuovo Piano fau-
nistico-venatorio regionale. 
Il piano ha tagliato il traguardo dopo 
un’istruttoria tecnico-amministrativa du-
rata un paio d’anni e un’ampia consulta-
zione con tutte le categorie interessate: 
cacciatori, agricoltori e ambientalisti. Tra 
gli obiettivi prioritari la tutela della bio-
diversità di tutte le specie, insieme alla 
salvaguardia delle attività agricole e alla 
riduzione del rischio per la circolazione 
sulle strade, per l’eccessiva presenza 
della fauna selvatica sul territorio. 
“La questione dei danni all’agricoltura 
causati dagli ungulati, cinghiale in testa 
- ha detto l’Assessore Simona Caselli 
- sta diventando per le aziende agricole 
una questione di vita o di morte soprat-
tutto nelle zone di montagna, dove la 
prosecuzione della loro attività è fonda-
mentale per evitare lo spopolamento e 

Approvato il nuovo Piano 
faunistico regionale

Tra gli obiettivi prioritari la 
tutela della biodiversità di tutte 
le specie, insieme alla salvaguardia 
delle attività agricole e alla riduzione del 
rischio per la circolazione sulle strade

per la difesa dell’assetto idrogeologico 
del territorio. Per questo attraverso il 
piano faunistico interveniamo con una 
‘stretta’ sulla gestione del cinghiale, in 
particolare con un abbassamento della 
soglia di danno, superata la quale scat-
terà l’obbligo di intervento con i piani di 
abbattimento contro l’eccessiva prolife-
razione della specie”. 
Altro aspetto critico il numero crescente 
di incidenti sulle strade provocati dalla 
proliferazione della fauna selvatica. “In 

BOLOGNA - Agrifidi Uno Emilia Romagna ha deliberato una 
forma di finanziamento straordinaria, al fine di aiutare le azien-
de agricole dell’Emilia Romagna colpite dalle calamità e che, a 
seguito di queste, avranno difficoltà finanziarie per concludere 
l’annata agraria in corso ed affrontare la nuova.
Obiettivo di questa operatività straordinaria del consorzio fidi 
- si legge in una nota -, è cercare di mettere le aziende agri-
cole in condizione di affrontare serenamente, da un punto di 
vista economico, l’annata agraria ormai prossima, usufruendo 
di una forma di finanziamento che possa permettere di distri-
buire in più anni le spese necessarie per portare a termine 
questa annata agraria, ed iniziare la nuova. La nuova opera-
tività permette di chiedere un finanziamento per le seguenti 
voci di spesa:
- acquisto scorte (antiparassitari, concimi, etc.), servizi vari 
aziendali (trasporto merci, lavori conto terzi, etc.); 
- spese per la manodopera aziendale; 

- pagamento di polizze dell’impresa agricola; 
- pagamento di polizze assicurative per le calamità atmosferi-
che (Mav Condifesa). 
Rientrano nel finanziamento le fatture datate nel secondo se-
mestre 2018, pagate o non ancora pagate. 
Il finanziamento è strutturato in modo da dilazionare per un 
periodo che va da 3 a 5 anni la restituzione del prestito, con 
rate trimestrali o semestrali, prevedendo il pagamento dei soli 
interessi per i primi 12 mesi; a partire dalle rate successive al 
primo anno di pre-ammortamento inizierà la restituzione della 
quota capitale.
La nuova operatività straordinaria, conclude il comunicato, si 
affiancherà per un periodo limitato di tempo alla operatività 
tradizionale, che Agrifidi Uno Emilia Romagna svolge durante 
tutto l’anno a sostegno delle aziende agricole della regione 
Emilia Romagna.
Info: (+39) 0544-271787, email: agrifidiuno.ravenna@agrifidi.it

Nuove forme di finanziamento da Agrifidi Uno Emilia Romagna

Via libera dalla Commissione Ue 
per risarcire al 100% i danni causati 
da animali protetti
La Commissione europea ha dato il via libera per consentire agli agricoltori di 
ricevere un risarcimento completo per i danni causati da animali protetti, come 
i lupi. Saranno inoltre rimborsati gli investimenti che gli agricoltori sosterranno 
per prevenire tali danni, ad esempio costruendo recinzioni elettriche o acquisen-
do cani da guardiania. La decisione punta ad aumentare il sostegno agli agricol-
tori nelle aree in cui sono presenti grandi carnivori e modifica le linee guida per 
portare tale percentuale al 100%. Gli Stati membri saranno inoltre autorizzati a 
rimborsare il 100% dei cosiddetti costi indiretti, come quelli veterinari derivanti 
dal trattamento degli animali feriti e i costi del lavoro legati alla ricerca di animali 
scomparsi a seguito di un attacco da parte di un animale protetto.

questa materia - ha insistito l’assessore 
- anche se la Regione non ha compe-
tenze dirette, stiamo studiando nuove 
modalità per tenere lontani gli animali 
dalle strade, compresa una app che 
stiamo sperimentando e che ci permette 
di raccogliere dati utili. Resta comunque 
fondamentale lavorare insieme alle Pro-
vince per trovare le migliori soluzioni”. 
Infine, la presenza del lupo nelle zone di 
collina e montagna.
“Premesso che, è bene sottolinearlo 
ancora una volta, la caccia sui valichi è 
proibita, noi - ha concluso Caselli - non 
siamo tra le Regioni che hanno chiesto 
di consentire di sparargli. In Emilia Ro-
magna facciamo prevenzione anche at-
traverso tecnici incaricati di andare sul 
posto e suggerire i più idonei sistemi di 
protezione degli allevamenti. 
Dove abbiamo utilizzato questo sistema 
la predazione non si è ripresentata: oc-
corre quindi informare di più gli agricol-
tori. 
Non ci sono soluzioni facili, occorre 
ascoltare i tecnici e rispettare le regole. 
Con questo Piano ci mettiamo nella par-
te più avanzata del Paese”.

g
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BOLOGNA - Per fare impre-
sa agricola c’è bisogno di un 
sistema integrato che parta 
dalla scuola e arrivi sui cam-
pi, passando per ricerca e in-
novazione. 
Questo il messaggio lanciato 
dall’Assemblea nazionale di 
Agia, l’Associazione giovani 
imprenditori agricoli di Cia, in 
occasione di Eima 2018, l’ap-
puntamento bolognese con 
l’Esposizione internazionale 
di Macchine per l’agricoltura. 
Alla rassegna Agia ha pro-
mosso un evento avente per 
tema l’innovazione in agri-
coltura, incontro a cui hanno 
partecipato numerosi giovani 
agricoltori e molti studenti de-
gli istituti agrari.
Negli ultimi 4 anni le aziende 
gestite da giovani agricoltori 
sono aumentate del 12% su-
perando oltre le 50 mila unità 
a metà 2018. L’Italia, da un’a-
nalisi dell’Ufficio Studi Cia, è 
sotto la media europea (5,1% 
contro 6,5%) eppure la nuo-
va generazione fattura più di 
quanto si riesca a fare a livel-
lo di Ue (73 mila euro rispet-
to ai 45 mila). Un potenziale 
importante dal punto di vista 
economico e ancora di più 
un incubatore reale di cono-
scenza e creatività, in grado 
di accelerare lo sviluppo del 
settore agricolo in chiave so-
stenibile e resiliente.
Secondo Agia-Cia, però, il 
processo in atto può contare 

oggi su due asset strategici 
che stanno già dando segna-
li positivi in ambito agricolo, 
grazie alla condivisione di 
know-how e saper fare tra 
mondo delle imprese e istru-
zione. 
L’alternanza scuola-lavoro, 
che con la nuova legge di Bi-
lancio si tramuterà in “Percor-
si per le competenze trasver-
sali e per l’orientamento”, è 
uno di questi. Pur con inevita-
bili adeguamenti, rappresen-
ta per Agia-Cia lo strumento 
ideale, europeo, che meglio 
avvicina gli istituti tecnici, 

Innovazione e ricerca 
indispensabili per fare impresa

Fondazione Fico, la prima edizione del 
“Premio giovani vignaioli resistenti” ai 
produttori under 45 di Bologna e Imola
BOLOGNA - È andato ai produttori under 45 di Bologna e Imola il Premio per i giovani vi-
gnaioli resistenti. Promosso da Fondazione Fico insieme a Res Terrae, Parco tematico Eataly 
World e La bottega del Vino, l’edizione numero uno ha consacrato al primo posto l’azienda 
vinicola Isola San Pietro, con sede a Mongiorgio di Monte San Pietro che ha dimostrato un 
progresso costante grazie alla grande attenzione e cura nella coltivazione dei vigneti e nella 
produzione del vino, attraverso un approccio artigianale e tanta passione per la terra. 
Premiata anche La Palazzona di Maggio di Federico Perdisa (Ozzano dell’Emilia, colli di 
Imola) e, a pari merito, al terzo posto l’Azienda agricola Jacopo Giovannini (colli di Imola) 
e la Tenuta Santa Croce di Giorgio Chiarli (Monteveglio colli bolognesi). Il Premio della 
giuria popolare (sul vino in degustazione) è andato alla Tenuta Bonzara di Angelo e Silvia 
Lambertini (Monte San Pietro, colli bolognesi) e al suo Bonzarone 2015.

I giovani agricoltori dell’Agia 
protagonisti all’Eima 

nel caso specifico agrari, ad 
esperienze dirette in azienda. 
Sono oltre 130 mila le impre-
se che nell’anno scolastico 
2016-2017 hanno aderito a 
progetti di alternanza (i 2/3 
del totale che comprende an-
che gli Enti pubblici). 
Tremila maturandi, nell’ul-
timo triennio delle superiori 
(anno scolastico 2017-2018), 
hanno svolto almeno il 75% 
delle ore di alternanza previ-
ste, negli istituti tecnici circa 8 
studenti su 10.
In questo senso, Agia-Cia da 
anni porta avanti progetti di 

collaborazione con la Rete 
degli Istituti agrari senza 
frontiere, agevolando l’inseri-
mento dei giovani nel mondo 
del lavoro agricolo, il supe-
ramento del gap domanda-
offerta, contribuendo soprat-
tutto alla promozione di una 
rete di interscambio che sia 
occasione di formazione qua-
lificata e networking.
Asset altrettanto cruciale 
l’attitudine dei giovani alla 
sperimentazione, sulla quale 
puntare per superare lo stal-
lo negli investimenti in inno-
vazione che in agricoltura, 
in Italia, sono ancora fermi 
ad appena lo 0,02% del Pil. 
Nelle aziende di Agia-Cia, 
infatti, brand specializzati in-
teragiscono già con giovani 
realtà agricole per testare, 
da Nord a Sud d’Italia, nuove 
tecnologie e macchinari: dal-
la “scatola nera” per i trattori 
ai sensori in campo per il mo-
nitoraggio dei terreni in base 
ai cambiamenti climatici.
“La sfida che lanciamo ora, 
come obiettivo 2020 - ha 
commentato in Assemblea il 
presidente nazionale Agia-
Cia, Stefano Francia -, è 
portare innovazione nelle 
aree interne. Per questo 
come Agia-Cia apriamo le 
porte delle nostre azien-
de alla ricerca, in particolar 
modo in quelle aree più di-
sagiate e isolate, ma anche 
estremamente sensibili e 
ambiziose”.
“Territorio, infrastrutture, in-
novazione - ha aggiunto il 
presidente nazionale, Dino 
Scanavino - saranno anche 
i temi al centro della grande 
Assemblea di Cia nazionale 
che si terrà a Roma. Sono 
le nostre priorità, quelle degli 
Agricoltori Italiani, per solle-
citare e condividere con le 
istituzioni il disegno del Pa-
ese che vogliamo, ancor più 
dopo i gravi episodi di deva-
stazione che stanno ferendo 
in queste settimane l’Italia”.

g
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BOLOGNA - Ammontano 
complessivamente a 17,8 
milioni di euro i contributi ero-
gati attraverso due bandi del 
Programma regionale di svi-
luppo rurale (Psr) 2014-2020 
finalizzati alla realizzazione, 
da parte di aziende private e 
consorzi di bonifica, di nuove 
infrastrutture per la raccolta 
e la distribuzione dell’acqua 
per far fronte ai sempre più 
frequenti e prolungati periodi 
di siccità causati dai cambia-
menti climatici. Le risorse si 
riferiscono alla realizzazione 
di 18 invasi di stoccaggio, 
con una capacità complessi-
va di circa 2,4 milioni di metri 
cubi e che sorgeranno in va-
rie zone del territorio dell’E-
milia Romagna.
I due bandi erano stati ema-
nati alla fine del 2017 e da 
poco si è concluso l’iter am-
ministrativo con l’approvazio-
ne delle rispettive graduatorie 
finali dei progetti ammessi a 

contributo. Le opere finanzia-
te riguardano la realizzazione 
ex novo o l’ampliamento di 
invasi esistenti, fino al massi-
mo consentito dalla normati-
va nazionale di 250.000 metri 
cubi di capacità, e la costru-
zione o il potenziamento di 
reti di distribuzione dell’ac-
qua. 
I futuri invasi saranno localiz-
zati prevalentemente a ridos-
so della fascia appenninica, 
dove è più carente la disponi-
bilità di acqua per l’irrigazio-
ne di campi. L’inizio dei lavori 
è previsto per la prossima 
primavera.
Entrando nel dettaglio dei 
due bandi, con il primo (“Inva-

si e reti di di-
stribuzione 
collettiva”) 
saranno fi-
nanziati tutti 
e 10 i proget-
ti presentati 
da aziende agri-
cole consorziate (7 
in provincia di Ravenna, 
2 nel bolognese e una nel 
piacentino), per un contributo 
complessivo di poco superio-
re ai 6 milioni di euro a fronte 
di un investimento di 11,25 
milioni. Grazie a questi pro-
getti sarà garantita una ca-
pacità complessiva di invaso 
di 1,4 milioni di metri cubi di 
acqua, oltre alla costruzione 

Una rete di piccoli invasi 
per contrastare la siccità

Dissesto idrogeologico e frane, ci sono risorse per la prevenzione: 
le domande entro 14 febbraio
BOLOGNA - Un bando per realizzare 
interventi che possano prevenire i dan-
ni che le frane, innescate da maltempo 
o calamità naturali, potrebbero causare 
a terreni coltivati e fabbricati produttivi 
agricoli in Emilia Romagna. 
Lo ha approvato Giunta regionale met-
tendo a disposizione quasi 17 milioni di 
euro, nell’ambito del Programma di svi-
luppo rurale 2014-20, da impiegare in 
interventi di prevenzione.
Beneficiari del bando sono le imprese 
agricole singole, i raggruppamenti tem-
poranei di imprese e gli enti pubblici im-
pegnati in interventi di prevenzione dei 
danni da frane attive o quiescenti, su 
terreni o immobili individuati nella Carta 
inventario delle frane dell’Emilia Roma-
gna. L’azione del bando non riguarda 
azioni di ripristino di danni già avvenuti.
Ogni singolo progetto potrà avere un va-
lore massimo di spesa ammissibile pari 
a 150 mila euro. Il contributo regionale 
coprirà fino all’80% della spesa sostenu-
ta dalle imprese singole. La percentuale 
sale al 100% per interventi realizzati da 

più imprese agricole o da un ente pub-
blico.
Le domande vanno presentate entro il 
14 febbraio 2019 sulla piattaforma on-
line di Agrea.
Avranno priorità gli interventi effettua-
ti nelle aree agricole dove incombono 
rischi di frane a ridosso di allevamenti 
zootecnici, fienili, serre fisse, immobili 
dedicati alla lavorazione e trasformazio-
ne dei prodotti aziendali, magazzini per 
attrezzi. Per quanto riguarda invece i 
terreni, le azioni di prevenzione da frane 
riguardano frutteti, uliveti, vigneti, super-
fici seminabili e vivai. 
Altri criteri di priorità riguardano i proget-
ti in aree svantaggiate nell’Appennino 
emiliano, piacentino-parmense e dell’Al-
ta Valmarecchia, e quelli di aziende con-
dotte da giovani imprenditori.
Saranno ammissibili al contributo le 
spese sostenute per interventi sul ter-
ritorio come le sistemazioni idraulico-
agrarie, interventi a carattere strutturale 
per la riduzione del rischio di dissesto 
idro-geologico, ad esempio drenaggi 

di opere di adduzione al ser-
vizio di 339 aziende agrico-
le. La superficie interessata 

supera i 3.200 ettari. Con 
il secondo bando 

(“ Infrastrut tu-
re irrigue”), 

rivolto ai 
C o n s o r z i 
di bonifica, 
s a r a n n o 
invece fi-
nanziati 8 

progetti (4 
a Piacenza 

e uno a testa 
a Parma, Reggio, 

Bologna e Ravenna), 
per un investimento com-
plessivo di oltre 15,6 milioni 
di euro e 11,7 milioni di con-
tributi. La capacità di invaso 
complessiva sfiora in questo 
caso il milione di metri cubi di 
acqua e le reti di distribuzio-
ne consentiranno di servire 
circa 940 aziende agricole.

Approvate le graduatorie di 
due bandi finanziati attraverso 
le risorse del Programma 
di sviluppo rurale (Psr) 

profondi, opere di consolidamento di 
versanti e anche la messa in sicurezza 
della viabilità aziendale privata, qualo-
ra ricada nell’area in dissesto in cui in-
sistono fabbricati produttivi o terreni in 
coltura; lavori di carattere strutturale sul 
reticolo idrografico minore (fossi, canali 
e rii) non demaniale, opere di regimazio-
ne idraulico-forestale (in acque non de-
maniali) prevalentemente con tecniche 
di ingegneria naturalistica o di bioinge-
gneria forestale (come briglie, traverse, 
muretti, palificate, gradonate, terrazza-
menti); infine il drenaggio delle acque 
superficiali con canalizzazioni e pozzet-
ti.  Sono comprese anche le spese tec-
niche generali, incluse le indagini geo-
gnostiche, come onorari di professionisti 
o consulenti, in misura non superiore al 
10% dell’importo ammissibile.
L’operazione rientra nella priorità tre del 
Psr che riguarda l’organizzazione della 
filiera alimentare, compresa la trasfor-
mazione e commercializzazione dei pro-
dotti agricoli, il benessere animale e la 
gestione dei rischi nel settore agricolo.

g
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DALLA REDAZIONE - In occasione del-
la 68^ Giornata nazionale per le vittime 
degli incidenti sul lavoro organizzata in 
ottobre a Modena, l’Anmil, Associazione 
nazionale fra lavoratori mutilati e invali-
di del lavoro, ha presentato alcuni dati 
sugli infortuni e malattie professionali. 
L’occasione questa anche per Agrimpre-
sa, per tornare a parlare di sicurezza sul 
lavoro, “parte integrante dei diritti della 
persona”, come ha sottolineato il prefet-
to di Modena Maria Patrizia Paba inter-
venendo alla manifestazione. Ulteriori 
numeri da fonte Inail e commenti che 
analizziamo con il presidente dell’Anmil 
Emilia Romagna, Ilario Fantini, circo-
scrivendo l’analisi al settore agricolo 
da sempre il più interessato, insieme al 
quello edile, da questi avvenimenti.

A livello nazionale il calo degli infortuni 
sul lavoro agricolo nell’ultimo quinquen-
nio risulta pari a -14,8%, ancora più ac-
centuata la diminuzione nella regione 
Emilia Romagna (-16,0%) anche se nei 
primi nove mesi del 2018, i dati indicano 
per la regione una leggera ripresa. “Da 
molti decenni ormai - precisa Fantini - gli 
infortuni sul lavoro nel settore agricolo 
fanno registrare un andamento costan-
temente e sensibilmente decrescente. 
Si tratta di un fenomeno dalle origini 
storiche che si è andato affermando sin 
dagli anni del miracolo economico che, 
come noto, ha comportato un progres-
sivo allontanamento della manodopera 
agricola verso attività più remunerative 
dell’industria e del terziario. Anche se, 
va detto, negli ultimi anni si nota, con 
favore, un’inversione di tendenza ca-
ratterizzata da un crescente interesse 

professionale e imprenditoriale per il 
settore da parte delle nuove generazioni 
in virtù delle opportunità offerte dall’a-
gricoltura in molte aree del Paese. La 
crescita dell’occupazione giovanile nel 
settore si affianca all’aumento delle im-
prese agricole condotte da giovani che, 
a giugno 2018, hanno raggiunto in Italia 
55 mila unità”. In generale, il calo degli 
infortuni è da attribuire anche in larga 
parte al miglioramento delle condizio-
ni di lavoro e alle numerose iniziative 
intraprese per la sicurezza nel lavoro 
agricolo. “In questo senso va rilevata 
l’importanza dei “Bandi ISI per l’agricol-
tura”, con cui l’Inail ogni anno finanzia 
le micro e piccole imprese operanti nel 
settore agricolo per l’acquisto o il noleg-
gio di trattori o di macchine agricole e 

forestali, caratterizzati da soluzioni in-
novative per l’abbattimento delle emis-
sioni inquinanti e la riduzione dei rischi 
lavorativi. Ricordiamoci che, secondo 
una recente ricerca Inail, oltre il 55% dei 
morti in agricoltura è da collegare all’uso 
del trattore”. Dai dati risulta che, a livello 
territoriale, l’Emilia Romagna è la regio-
ne italiana con il numero più elevato di 
infortuni agricoli. “Occorre sottolineare 
che l’attività agricola emiliano roma-
gnola è tra le più progredite d’Italia ed 
è caratterizzata da una grande varietà 
e quantità di prodotti. Un primato dovuto 
alla posizione geografica e climatica fa-
vorevole, ma anche all’impiego di tecni-
che molto moderne e all’organizzazione 
di vendita degli stessi prodotti. Questa 
regione è al primo posto in Italia nella 
produzione di frumento e di barbabietole 
da zucchero e ai primi posti nella pro-

Nell’ultimo quinquennio sono diminu iti gli infortuni in agricoltura
Alessandra Giovannini

duzione di orzo, riso, vino e nel settore 
della frutta e degli ortaggi. È in continua 
ascesa, inoltre, il biologico made in Emi-
lia Romagna, con i campi coltivati senza 
l’uso di prodotti chimici di sintesi che a 
fine giugno 2018 hanno toccato il record 
di 152.400 ettari, pari al 15% dell’intera 
superficie agricola utilizzata (Sau) della 
regione (+72% rispetto al 2014) e oltre 
5.040 imprese agricole (+68%, sempre 
rispetto al 2014)”. Ma torniamo ai dati 
che più ci interessano in questa anali-
si. Sono in netta diminuzione, conside-
rando il quinquennio 2013-2017, anche 
gli infortuni agricoli con esiti mortali e in 
Emilia Romagna il calo appare meno 
sostenuto (-5,3%) ma la scarsa consi-
stenza statistica non consente un’analisi 
significativa, si può affermare che nella 
regione si verifichino in media una venti-
na di casi l’anno. Anche per gli infortuni 
mortali i dati relativi ai primi nove mesi 
del 2018 indicano una certa ripresa ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. E poi le malattie professionali 
in agricoltura. “Le denunce protocollate 
dall’Inail a livello nazionale sono in con-
tinua e sensibile ascesa, ma nei primi 
nove mesi del 2018 la crescita è ripre-
sa. In netta controtendenza con le altre 
regioni, in Emilia Romagna l’andamento 
ha conosciuto una flessione continua 
ma nei primi nove mesi di quest’anno, 
c’è stato un aumento”. Ma lasciamo i 
numeri e alcune considerazioni per ri-
cordare, ancora una volta, come siano 
trattori, alberi cardanici, motoseghe, 
motozappatrici, motocoltivatori e scale i 
principali mezzi utilizzati nei campi e in 
azienda che possono procurare infortu-
ni, anche gravi, e decessi, mentre i ri-
baltamenti e rovesciamenti, cadute dal 
mezzo, contatto o impigliatura con or-
gani in movimento, rotture ed i guasti di 
organi delle macchine ed attrezzature le 
principali cause. “Quello dell’agricoltura 
– spiega il dott. Paolo Galli, direttore del 
servizio Prevenzione e Sicurezza degli 
ambienti di lavoro dell’Ausl di Imola – è 
un comparto che viene tenuto costante-
mente sotto controllo, assieme a quello 
edile, per il numero di infortuni gravi e 
mortali. È difficile raggiungere e incon-
trare gli agricoltori perché la maggior 
parte di loro risultano essere coltivatori 
diretti”. Ma l’agricoltura si è fortemente 
meccanizzata e, di conseguenza, sono 
aumentati i rischi e gli infortuni, e quello 
che preme, anche alle istituzioni, è di 4
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Nell’ultimo quinquennio sono diminu iti gli infortuni in agricoltura
Alessandra Giovannini

re gli agricoltori. E c’è ancora del lavo-
ro da fare per le malattie professionali. 
“Occorre - aggiunge Paolo Galli -, sensi-
bilizzare ulteriormente le figure sanitarie 
sulla necessità di riconoscere le patolo-
gie professionali a carico dei lavoratori 
agricoli che risultano ancora sottosti-
mate, nonostante l’aumento negli ultimi 
anni delle denunce inoltrate all’Inail”. 
Un sistema complessivo di sicurezza 
“del quale fanno parte altre componen-
ti - per riprendere le parole iniziali del 
prefetto di Modena, Poba -: prevenzio-

ne, formazione, potenziamento della 
vigilanza e dei controlli, assistenza agli 
infortunati e a chi è colpito da malattie 
professionali, il reinserimento lavorativo 
degli invalidi del lavoro. In questo qua-
dro è essenziale una sempre più forte 
assunzione di responsabilità da parte 
di tutti i protagonisti di questo sistema. 
Dalle istituzioni statali a quelle locali, dal 
settore imprenditoriale al sistema della 
formazione, fino alla società civile nel 
suo complesso”. Insomma, ci vuole un 
lavoro di squadra.

Andamento degli infortuni sul lavoro nell'ultimo quinquennio
s

Territorio 2013 2014 2015 2016 2017 Var.% 2017/2013

ITALIA 40.335 39.209 38.044 36.230 34.360 -14,8

E. ROMAGNA 5.207 5.191 5.111 4.654 4.373 -16,0

Andamento degli infortuni mortali nell’ultimo quinquennio
Territorio 2013 2014 2015 2016 2017 Var.% 2017/2013

ITALIA 194 181 168 142 152 -21,6

E. ROMAGNA 19 22 12 25 18 -5,3

Andamento delle malattie professionali nell’ultimo quinquennio
Territorio 2013 2014 2015 2016 2017 Var.% 2017/2013

ITALIA 9.490 11.128 12.262 12.566 11.283 +18,9

E. ROMAGNA 2.182 1.881 1.731 1.656 1.282 -41,2

tutelare la salute del lavoratore. I mac-
chinari oggi in commercio sono altamen-
te tecnologici e perfettamente equipag-
giati sul versante della sicurezza, come 
ha dimostrato anche l’ultima edizione di 
Eima a Bologna, ma è comunque pos-
sibile mettere a norma anche mezzi ob-
soleti installando, ad esempio, strutture 
di protezione antiribaltamento e sistemi 
di ritenzione del conducente. Innovare, 
migliorare e, quindi, aumentare le dife-
se. Ma è importante anche organizzare 
attività, seminari, convegni per incontra-

(Elaborazione Anmil su dati Inail)

A livello nazionale il calo de-
gli infortuni sul lavoro agri-
colo nell’ultimo quinquennio 
risulta pari a -14,8% (dai cir-
ca 40.000 infortuni del 2013 
ai 34.000 del 2017). Ancora 
più accentuata la diminuzio-
ne nella regione Emilia Ro-
magna che, nello stesso pe-
riodo, ha segnato un calo di 
circa 800 infortuni (da 5.207 
a 4.373) pari a -16,0%. Ma 
nei primi nove mesi del 2018, 
i dati ufficiosi diffusi da Inail 
indicano per la regione una 
leggera ripresa degli infortuni 
(+1,3%).
A livello territoriale, l’Emilia 
Romagna è la regione italia-
na con il numero più elevato 
di infortuni agricoli: 4.373 nel 
2017, pari al 12,7% del totale 
nazionale; ancor più di Lom-
bardia, Veneto e Toscana, 
regioni anch’esse a spiccata 
vocazione agricola, che nello 
stesso anno hanno fatto re-
gistrare poco meno di 3.000 
infortuni ciascuna.
Anche gli infortuni agricoli 
con esiti mortali, in linea con 
l’andamento generale, sono 
in netta diminuzione: a livello 
nazionale sono scesi dai 194 
casi del 2013 ai 152 del 2017, 
facendo segnare un calo del 
21,6% nel quinquennio. 
In Emilia Romagna il calo ap-
pare meno sostenuto (-5,3%) 
ma la scarsa consistenza 
statistica non consente una 
analisi significativa, si può 
affermare che nella regione 

I primi mesi del 2018 evidenziano tuttavia una leggera ripresa
si verifichino in media una 
ventina di casi l’anno. Anche 
per gli infortuni mortali i dati 
relativi ai primi nove mesi 
del 2018 indicano una certa 
ripresa rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente 
(da 10 a 15 casi mortali).
Per quanto riguarda le Ma-
lattie professionali in agricol-
tura, le denunce protocollate 
dall’Inail a livello nazionale 
sono in continua e sensibi-
le ascesa ininterrottamente 
da una decina di anni, fino 
al 2017 quando sono state 
circa 11.300, in calo di circa 
1.300 unità rispetto al 2016. 
Sembrava dunque essersi 
arrestata la corsa delle de-
nunce di tecnopatie, che era 
scaturita dall’emanazione nel 

2008 della nuova “Tabella 
delle malattie professiona-
li” che, come noto, aveva 
inserito in “Tabella” le varie 
patologie del sistema osteo-
muscolare, che ormai rappre-
sentano i due terzi del totale 
delle denunce. 
Ma nei primi nove mesi del 
2018 la crescita delle denun-
ce è ripresa, con un incre-
mento del 5,1% rispetto allo 
stesso periodo 2017.  
In netta controtendenza con 
quasi tutte le altre regioni 
italiane, in Emilia Romagna 
l’andamento delle denunce di 
malattie professionali, dopo 
una impennata nel 2008 e 
anni successivi, ha conosciu-
to una flessione continua che 
si è accentuata nell’ultimo 

quinquennio, scendendo dai 
2.182 casi del 2013 ai 1.282 
del 2017, una diminuzione di 
900 casi pari a -41,2%. Ma 
nel 2018, i dati registrano una 
improvvisa inversione di ten-
denza: nei primi nove mesi 
dell’anno vi è stato un au-
mento di ben il 34,4% rispetto 
allo stesso periodo del 2017.
Anche in questa regione la 
stragrande maggioranza 
delle denunce riguarda le 
patologie dell’apparato mu-
scolo scheletrico (72,4% del 
totale), seguite dalle sindromi 
del tunnel carpale (14,0%) e 
dalle ipoacusie o sordità da 
rumore (10,1%). 
Ogni anno, inoltre, vengono 
segnalati una decina di casi 
di tumore professionale.

i DaTi

g
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ROMA - La Direttiva 18/2001 
sull’emissione deliberata 
nell’ambiente di organismi 
geneticamente modificati, va 
subito aggiornata per valuta-
re con attenzione le caratteri-
stiche e le opportunità del ge-
nome editing o editing geno-
mico, il metodo che permette 
di selezionare caratteristiche 
migliorative delle piante, sen-
za introdurre tratti estranei 
alla pianta stessa. 
È quanto afferma Cia - Agri-
coltori Italiani che conside-

Biotecnologie genetiche: le norme sono da aggiornare
ra positiva la dichiarazione 
messa a punto dal gruppo 
di consulenti scientifici della 
Commissione europea per 
richiedere l’urgente ridiscus-
sione della direttiva stessa.
La posizione di Cia torna ad 
accendere i riflettori sul qua-
dro normativo, esistente e 
risalente alla direttiva, su cui 
poggia oggi, la decisione del-
la Corte di Giustizia secondo 
cui gli organismi ottenuti con 
le nuove biotecnologie gene-
tiche devono essere consi-

derati come Ogm. Soggetti, 
quindi, anche agli stessi ob-
blighi, a differenza di quelli 
prodotti con tecniche conso-
lidate di mutagenesi indotta.
Secondo la Confederazione, 
che condivide l’intervento del 
gruppo scientifico europeo, 
si tratta di una regolamenta-
zione obsoleta, non adatta a 
un ambito scientifico partico-
larmente dinamico e non in 
grado di considerare appieno 
tecniche di genome editing, 
come il CRISPR/Cas9, le cui 

DALLA REDAZIONE - Nelle aziende agricole dell’Emilia Ro-
magna ci sono circa 219 mila macchine operanti, la maggior 
parte delle quali ha un’età media intorno ai 30 anni. 
La conseguenza è che i mezzi, oltre ad avere consumi elevati 
e un alto impatto ambientale, hanno sistemi di sicurezza obso-
leti e, anche per questo, causa di numerosi incidenti sul lavoro 
con esiti mortali. 
I dati sono di FerderUnacoma che li ha presentati nel corso di 
Eima International, la rassegna mondiale delle tecnologie per 
l’agricoltura, ma le considerazioni sulle necessarie e indispen-
sabili revisioni sono di Roberto Guidotti, responsabile tecnico 
del Cai, la Confederazione agromeccanici italiani e agricoltori 
italiani. 
“Oggi abbiamo in vigore un decreto interministeriale del mag-
gio 2015 che ha fornito un calendario e una serie di disposi-
zioni a carattere generale, ma quelle che mancano sono le 
determine tecniche. 

Ancora incerte le procedure 
per revisionare i mezzi agricoli

Da quello che ci risulta sembra che il ministero dei trasporti 
abbia già messo a punto delle procedure e definito il tipo di at-
trezzature necessarie. Dal punto di vista tecnico, quindi, sem-
bra sia tutto a posto, ma manca l’aspetto normativo e quindi il 
decreto, o i due decreti, che dovrebbero definire chi dovrà fare 
le revisioni e come queste devono essere fatte”. 
In pratica, dal 1° gennaio prossimo non è ancora noto a chi 
doversi rivolgere per poter revisionare i mezzi agricoli. “Sì. E 
l’aspetto è grave perché il 31 dicembre dello scorso anno è 
scaduto il termine per fare la prima revisione dei mezzi imma-
tricolati fino al 1973 e il 31 dicembre di quest’anno scadrà il 
secondo termine per quelli immatricolati fino al 1990. Stiamo 
parlando di oltre un milione di macchine. Come faremo a ri-
spettare i termini? Ci esporremo alle sanzioni pecuniarie e al 
ritiro dei libretto di circolazione? Nel settore agricolo c’è molto 
fermento”.

g

prime applicazioni sono del 
2012. Sono, infatti, essen-
zialmente diverse da quelle 
Ogm, non prevedendo la tra-
sposizione di materiale gene-
tico proveniente da un altro 
organismo, ma un intervento 
diretto nel Dna della pianta, 
simile ad una mutazione na-
turale. 
Inoltre, sono più mirate delle 
metodologie tradizionali di 
mutagenesi, indotta da so-
stanze chimiche o radiazioni 
che alterano in modo casuale 
il genoma della pianta in di-
verse posizioni.
Infine - conclude la Confede-
razione - Agricoltori Italiani 
- è importante che si tuteli in 
Europa l’uso di queste nuove 
tecniche, che sono in linea 
con le altre agricolture avan-
zate del mondo e soprattutto, 
particolarmente indicate per 
quella italiana con tipicità dei 
prodotti, legati al territorio, da 
salvaguardare e valorizzare. 
La cisgenetica rappresenta 
il volano per un’agricoltura 
innovativa, eppure sosteni-
bile, senza uso di prodotti 
chimici, consumi energetici 
e dissipazione di risorse na-
turali. L’“antidoto” ai cambia-
menti climatici, per valorizza-
re la biodiversità e rendere 
le piante più resistenti agli 
stress.

http://www.caroligiovanni.it
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BOLOGNA - Il mercato italia-
no delle macchine agricole 
registra nei primi dieci mesi 
dell’anno un passivo per 
quanto riguarda le trattrici, le 
trattrici con pianale di carico 
e i rimorchi. I dati - elaborati 
da FederUnacoma sulla base 
delle registrazioni fornite dal 
Ministero dei Trasporti - in-
dicano un calo per le trattrici 
del 6% rispetto ai primi dieci 
mesi del 2017 (15.920 le uni-
tà immatricolate), un calo per 
le trattrici con pianale di cari-
co del 18% (552 unità imma-
tricolate), e una permanenza 
sugli stessi volumi del 2017 
per i rimorchi (+0,3% a fronte 
di 8.205 unità immatricolate). 
Anche i sollevatori telescopi-
ci ad uso agricolo mostrano 
un andamento stabile, con 
628 unità immatricolate. Un 
andamento decrescente si 
registra anche per le mieti-
trebbiatrici, che segnano una 
lieve flessione (-1,5%), co-
munque poco indicativo per-
ché riferito ad un numero di 
unità limitato (317).
L’andamento del mercato nel 
2018 si conferma dunque 
anomalo, condizionato “a 
monte” dalla crescita forzata 
delle immatricolazioni avutasi 

Macchine agricole: cresce l’usato 
ma sono in calo le immatricolazioni

nel 2017 (dovuta come noto 
alla necessità da parte delle 
industrie costruttrici di antici-
pare vendite e registrazioni 
prima dell’entrata in vigore 
della Mother Regulation), che 
ha prodotto come contraccol-
po una flessione che perdura 
nel bilancio dei dieci mesi e 
che, in previsione di una sta-
bilizzazione del mercato ne-
gli ultimi due mesi dell’anno, 
dovrebbe portare ad un con-
suntivo intorno alle 19 mila 
trattrici, un risultato sostan-

zialmente in 
linea con 
i livelli 
medi de-
gli ultimi 
anni.
Tuttavia, 
il merca-
to delle 
macchine 
a g r i c o l e 
non riguarda 
solo i prodotti 
nuovi di fabbrica, 
ma comprende una 
quota molto consisten-
te di macchine usate. Nel 
consuntivo del 2017, si con-
tano 22.700 trattrici nuove e 
35.200 usate, e dobbiamo 
dunque valutare che la do-
manda di macchinario è sta-
ta effettivamente di 57.900 
unità complessive. La quota 
dell’usato, che rappresenta 
il freno ad un miglioramento 
qualitativo del parco macchi-
ne (20 anni l’età media delle 
trattrici usate vendute in Ita-
lia), risulta peraltro in forte 
crescita. I dati della specifica 
indagine svolta dall’Ufficio 
studi e statistiche di FederU-
nacoma indicano come nel 
solo periodo 2014-2017 le 
trattrici usate siano passate 
da 24.766 unità a 35.200, 
con un incremento del 42%. 

L’e-
s a m e 

delle com-
pravendite nel periodo gen-
naio-settembre di quest’an-
no, rivela come a fronte 
delle 14.353 unità di nuova 
immatricolazione ve ne si-
ano ben 29.771 usate, con 
una crescita del 7,6% rispet-
to allo stesso periodo dello 
scorso anno. Se si esamina 
l’andamento storico dei primi 
nove mesi nel periodo 2014-
2018 si ricava un incremen-
to dell’usato pari al 56,7% 
in soli cinque anni. Su que-
sta base si può stimare che 
a fine anno il mercato delle 
trattrici, comprendente sia il 
nuovo che l’usato, si atteste-
rà intorno alle 56 mila unità 
complessive.

Per la guida dei mezzi è obbligatorio un corso 
di aggiornamento entro il 2018
Piero Peri

Chi è in possesso dell’abilitazione temporanea per l’utilizzo delle macchine agricole, 
autocertificata da atto sostitutivo di notorietà che dimostra la biennale esperienza pre-
gressa per l’uso delle macchine deve, entro il 31 dicembre 2018, frequentare il corso di 
aggiornamento.
La partecipazione al corso di aggiornamento è necessaria per poter utilizzare le macchi-
ne agricole, non essendo più valida dopo la data indicata l’utilizzazione dell’autocertifi-
cazione. Il corso di aggiornamento, della durata di quattro ore, deve essere tenuto da un 
docente abilitato e serve per le diverse tipologie di macchine, che a titolo esemplificativo 
sono: trattori agricoli e forestali a ruote e a cingoli, carrelli elevatori, piattaforme di lavoro 
mobili elevabili come i carri raccolta, ecc.
Va ricordato inoltre che chi non ha potuto dimostrare 
di avere l’esperienza biennale deve, prima di uti-
lizzare le macchine indicate, frequentare l’appo-
sito corso.

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

www.automotorsuzzara.it                 
seguici su  g

http://www.automotorsuzzara.it
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Serve una Pac più semplice, equa 
e che premi gli agricoltori attivi

Febbre del Nilo: l’Anp chiede interventi 
di disinfestazione nelle aree rurali
DALLA REDAZIONE - Febbre del Nilo, gli agricoltori si rivolgono alle istituzioni 
affinché sia intensificata, con programmazione coordinata, la lotta sul territorio 
contro le zanzare, incrementando ulteriormente le risorse a disposizione per 
gli interventi di disinfestazione. L’Anp - Cia, l’associazione dei pensionati della 
Cia esprime una forte preoccupazione sulla diffusione della ‘West Nile’ e chiede 
alla Regione un impegno nel promuovere una vasta campagna di informazione, 
“unitamente ai Comuni e all’Asl - sottolinea l’Anp Cia - per mettere a conoscen-
za i cittadini degli impegni che essi stessi devono assumere per completare l’a-
zione di bonifica nell’ambito degli spazi privati indicando parallelamente quali 
comportamenti dovranno adottare le singole persone per evitare di subire le 
punture di zanzare, in particolar modo nelle aree rurali”.

COMACCHIO (Ferrara) – “Se verrà con-
fermata questa struttura della Politica 
agricola comune mancheranno all’ap-
pello 300 milioni di euro per alimentare 
i Piani di sviluppo rurale. Una cifra con-
siderevole se pensiamo che ne servireb-
bero, invece, 300 in più per far crescere 
agricoltura e imprese”. Lo ha spiegato 
Stefano Calderoni, presidente provin-
ciale di Cia Ferrara, in apertura della 
tavola rotonda “La nuova Pac: domande 
e risposte sulla riforma”, che si è tenuta 
lo scorso 22 novembre a Comacchio, in 
occasione dell’assemblea provinciale di 
Ferrara. All’evento hanno partecipato: 
Herbert Dorfmann, parlamentare euro-
peo, componente della Commissione per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale; Davide 
Vernocchi, presidente di Apo Conerpo; 
Giuseppe Cornacchia, Cia Nazionale; 
Luca Trivellato, vicepresidente Agia 
nazionale, Cristiano Fini, presidente re-
gionale Cia, Stefano Calderoni, presi-
dente Cia Ferrara e Claudio Ferri, diret-
tore di Agrimpresa, che ha moderato l’in-
contro. Una Pac che, a partire dal 2021, 
potrebbe portare, dunque, meno risorse 
nelle tasche degli agricoltori - circa il 4% 
sul primo pilastro e 15% sul secondo - e 
rischia di allontanarsi ancora di più dal-
le esigenze particolari dei territori. Una 
Politica agricola che non piace al mondo 
agricolo produttivo, quello che, sempre 
secondo Calderoni: “Di agricoltura vive”. 
“Spesso vediamo, infatti, i contributi an-
dare a società che non fanno agricoltura 
attiva, ma si limitano a speculare anche 
attraverso il land grabbing (letteralmente 
accaparrarsi la terra), sprecando risorse 
che potrebbero contribuire alla nascita 
di un’azienda giovane che si impegna 
a produrre, tutelando anche ambiente e 
paesaggio.” 

Ma quale è l’iter di approvazione della 
Pac e perché questo taglio del budget? 
Nel corso della tavola rotonda Herbert 
Dorfmann ha spiegato che ci sono sul 
tavolo tre proposte di regolamento per la 
nuova Pac e il 3 dicembre si chiuderan-
no i termini per presentare emendamen-
ti. L’obiettivo è sottoporre la riforma ad 
almeno un voto entro aprile, prima delle 
elezioni previste per il 26 maggio, così 
da dare una linea di indirizzo al nuovo 
Parlamento. Questi i passaggi chiave 
dei prossimi mesi. Poi ci sono le richie-
ste dei vari stati. “L’Italia – ha spiegato 
Dorfmann – ha chiesto un investimento 
dell’1,3% del Pil, che coprirebbe tutte 
le richieste e i nuovi investimenti. Ma in 
campo ci sono forze che spingono per il 
taglio dei fondi, prima tra tutte la Brexit, 
che farà perdere 12 miliardi all’Ue, circa 
il 7-8% sul totale del bilancio europeo. 

In un incontro a Comacchio promosso dalla 
Cia ferrarese l’europarlamentare Herbert 
Dorfmann ha indicato criticità e possibili 
modifiche dell’impianto comunitario

Però non è giusto dire agli agricoltori: ti 
diamo meno soldi perché la Gran Breta-
gna è uscita dall’Europa. In realtà se ci 
saranno meno contributi sarà perché gli 
altri stati non sono intenzionati a reinte-
grare questo budget mancante.”
Anche il Parlamentare europeo ha sotto-
lineato l’importanza dei controlli per veri-
ficare che un agricoltore svolga davvero 
un ruolo attivo. ”Stiamo lavorando - ha 
continuato Dorfmann - perché questa 
Pac diventi più “attiva” e premi chi fa 
davvero l’agricoltore, come ha già sottoli-
neato Calderoni. Non è possibile che, ad 
esempio, vengano ancora pagati dopo 
molti anni premi disaccoppiati a chi non 
produce più una determinata coltura. Se 
c’è, ad esempio, un agricoltore giovane 
che vuole produrre riso ma non ha i titoli, 
come fa a permettersi di investire? È giu-
sto controllare se l’azienda lavora attiva-
mente e in modo innovativo e in questo 
caso darle di più”. Infine Davide Vernoc-
chi ha auspicato una riforma della Pac 
che favorisca le Op virtuose e l’aggrega-
zione. “L’Ocm (Organizzazione comune 
di mercato) è uno strumento imprendito-
riale importante e vorremmo – ha detto il 
presidente di Apoconerpo – che la Pac 
favorisse l’aggregazione, perché solo Op 
di grandi dimensioni possono raggiun-
gere mercati lontani. Migliorare il livello 
aggregativo dà risultati concreti, penso 
ad esempio all’esperienza di Opera nel 
settore della pericoltura da anni in crisi, 
grazie alla quale abbiamo incrementato 
la Plv del 20%.” g
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Tre ‘consorzi atipici’ rientrano 
nella gestione del consorzio di Burana
MODENA - Sono tre i cosiddet-
ti ‘consorzi atipici’ che dall’ap-
provazione del nuovo Piano di 
classifica del Consorzio della 
bonifica Burana rientrano nella 
gestione del Consorzio: si trat-
ta di Consorzi di miglioramento 
fondiario, salvaguardia idraulica 
e regimazione delle acque nati 
nel secolo scorso dall’unione di 
proprietari di terreni ricadenti in 
zone in destra del fiume Pana-
ro, idraulicamente omogenee 
nel Comune di Finale Emilia. Il Consor-
zio Selvabella, istituito volontariamente 
dai proprietari di immobili ricadenti nel 
bacino idraulico tra Panaro e la strada 
comunale di Selvabella e Foscaglia, ge-
stisce lo scolo comunale che dal fondo 
Ca’ Nuova si estende per 2.700 metri di 
canale aperto più 150 metri tombinati, 
per immettersi nel tratto finale nel Ca-
nale collettore Acque alte. Al Consorzio 
Canale Bratellari, invece, dal 1935 fa 
capo l’omonimo canale (Canale Bra-
tellari o Scolo Fossetta) compreso tra i 
due corsi d’acqua del Burana – Cana-
le collettore delle Acque alte e Canale 
emissario delle Acque basse – con le 
infrastrutture idrauliche in un territorio di 
536 ettari. Infine il Consorzio Navarra di 
288 ettari che gestisce la Fossa Navarra 
lunga 6.300 metri dall’origine in località 

Casoni di Sopra, fino allo sbocco a valle 
nel Canale collettore delle Acque alte.
“Stiamo elaborando nuove soluzioni 
progettuali che andranno a riqualificare 
e mettere in sicurezza tre zone nel fina-
lese che necessitano di importanti opere 
di adeguamento dei sistemi di scolo, per 
ridurre il rischio idraulico per gli immobili 
e salvaguardare l’integrità del territorio 
– spiega il direttore del Consorzio della 
bonifica Burana, Cinalberto Bertozzi, - 
nonché valorizzare le aree dal punto di 
vista economico. Il Burana possiede le 
risorse tecniche ed amministrative per 
rivedere tutta la progettualità idraulica 
della zona e chiedere i finanziamen-
ti per realizzare le opere. In attesa del 
completamento dell’iter per la messa in 
opera degli interventi straordinari, ab-
biamo avviato un’importante opera di 

manutenzione ordinaria, di sfal-
cio della vegetazione infestante 
e diserbo, e di espurgo dei ca-
nali. Grazie alle forze, i mezzi 
e la struttura di cui siamo dotati 
e, soprattutto, avendo la visione 
idraulica d’insieme della zona, 
possiamo ristrutturare l’intero 
assetto delle canalizzazioni, 
controllare il sistema di scarichi, 
mettere in sicurezza gli argini e 
gli impianti della zona”. Le aree 
Navarra e Selvabella sono aree 

rurali, mentre Bratellari presenta anche 
una zona industriale di 30 ettari a rischio 
allagamento. Le aree gestite fino a po-
chi anni fa solo dai ‘consorzi atipici’ non  
devono essere considerate sistemi chiu-
si ed idraulicamente isolati “bensì devo-
no armonizzarsi con i canali gestiti dal 
Burana e solo una visione d’insieme del 
sistema idrico può risolvere le criticità di 
deflusso delle acque, del cattivo stato di 
manutenzione di alcuni impianti e poten-
ziare l’assetto irriguo”, sottolinea il presi-
dente del Burana Francesco Vincenzi. 
“Ottenuto il finanziamento - conclude - le 
nuove soluzioni strutturali consentiran-
no lo sviluppo economico e sociale di 
un’area su cui sono presenti sia impor-
tanti coltivazioni di pregio - come pereti 
e melonaie -, che diverse realtà del loca-
le Polo artigianale”.

MODENA - Grande successo di pub-
blico per la giornata dedicata a degu-
stazioni e visite, ai produttori e grande 
suggestione per la cena di beneficenza.
Un weekend all’insegna del tutto esau-
rito il 28 e 29 ottobre a Modena per la 
terza edizione di Gusti.a.Mo18. 
Due giornate per le eccellenze del luo-
go che hanno lanciato Modena a can-
didarsi per diventare Distretto del cibo. 
Questa sicuramente la principale novità 
che il presidente di Piacere Modena, 
Pierluigi Sciolette, ha annunciato du-
rante l’evento inaugurale che si è svolto 
il 28 settembre al Museo Enzo Ferrari. 
“Il sistema agroalimentare territoriale 
modenese – ha spiegato - si presenta 
come fortemente caratterizzato sia sot-
to il profilo della ricchezza e varietà di 
prodotti a spiccata specificità territoriale, 

Modena si candida a “distretto del cibo” e archivia un’edizione 
di Gusti.a.Mo da record

sia in merito alla capacità aggregativa 
delle componenti imprenditoriali, asso-
ciative ed istituzionali, a cui si aggiunge 
una spiccata capacità degli operatori di 
implementare strumenti ed iniziative di 
valorizzazione delle produzioni agroali-
mentari ed enogastronomiche, in stretta 
connessione con la storia, le tradizioni e 
la cultura del territorio. L’attivazione del 
Distretto del Cibo alla realtà di Modena, 
al primo posto in Italia con 24 denomi-
nazioni a Ig, assume una rilevanza stra-
tegica sotto più profili e può contribuire 
significativamente a realizzare finalità 
di elevato livello economico-culturale-
ambientale, a beneficio non solo dello 
specifico territorio ma dell’intera regio-
ne e del paese Italia. Il distretto del cibo 
modenese si candida in modo “natu-
rale” come territorio in grado di offrire 

un’”esperienza integrata” della cultura 
agricola ed enogastronomica locale al 
consumatore e/o turista, avendo in sé 
tutte le componenti che, opportunamen-
te ottimizzate con azioni e strategie di 
valorizzazione in ottica coordinata, ne 
qualificano l’essenza”. Per il responsa-
bile del Servizio innovazione, qualità, 
promozione e internazionalizzazione 
del Sistema agroalimentare della Regio-
ne Emilia Romagna, Mario Montanari, 
“Questa regione può essere un grande 
distretto del cibo perché presenta tante 
aggregazioni territoriali che si presta-
no ad essere interpretate sotto questo 
punto di vista. C’è già una posizione di 
vantaggio in questo senso, e restiamo in 
attesa degli sviluppi da parte del Gover-
no, con il quale stiamo intrattenendo re-
lazioni attraverso il Ministro Centinaio”. 
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Un nuovo progetto della Renana per 
la sostenibilità nella gestione idrica

Un distretto agroalimentare ferrarese

BOLOGNA - Una visione di sistema e 
attenta al risparmio idrico: questo l’ap-
proccio che ha caratterizzato la proget-
tazione della Bonifica Renana per la 
disponibilità idrica futura nel bolognese. 
‘Una visione, in linea con le strategie 

europee e nazionali e le priorità sociali 
emergenti, che - secondo il presidente 
del Consorzio, Giovanni Tamburini -, 
è stata premiata dal finanziamento di 
interventi per 20 milioni di euro per la 
razionalizzazione ed il recupero di ogni 

potenzialità idrica nel bacino bolognese 
del Reno”.
Questo è il risultato operativo più ri-
levante presentato a Bentivoglio da 
amministratori e tecnici della Renana, 
nell’annuale giornata dedicata al bilan-
cio irriguo del 2018. 
Una stagione - quella del 2018 - più fa-
vorevole dello scorso anno, che ha con-
sentito un notevole risparmio di acqua 
impiegata dalle 1.200 aziende agricole 
che hanno irrigato nel comprensorio 
consortile.
“E, grazie al finanziamento del Piano 
nazionale di sviluppo rurale, con il com-
pletamento del Tubone - specifica il di-
rettore generale Paolo Pini - l’acqua di 
superficie proveniente dal Po, tramite il 
Canale emiliano romagnolo, sarà dispo-
nibile per un ulteriore areale di 5.300 et-
tari: superficie agricola che attualmente 
non dispone di risorsa irrigua continua-
tiva.

FERRARA – Il settore agricolo cresce 
nella provincia di Ferrara, in contro-
tendenza rispetto al trend economico 
generale che vede il saldo negativo tra 
apertura (333) e chiusura delle imprese 
(350). Secondo i dati diffusi dalla Came-
ra di commercio di Ferrara - elaborazio-
ne di dati InfoCamere e Movimprese – 
nel periodo luglio-settembre, infatti, l’a-
gricoltura ha registrato un aumento delle 
aziende, che sul territorio sono adesso 
7.787. 
Una situazione, quella dell’economia 
ferrarese, unica nella nostra Regione, 
perché in tutte le altre province preval-
gono, in generale, le aperture di nuove 
attività rispetto alle cessazioni.
Secondo Cia – Agricoltori Italiani Fer-
rara, le aziende agricole sono un pa-
trimonio capace di trascinare l’intera 
economia del territorio, ma si tratta di un 
patrimonio che va “distrettualizzato”, e 
deve dialogare con altri comparti, come 
spiega il presidente provinciale dell’as-
sociazione Stefano Calderoni.
“Leggendo i dati relativi all’andamento 
del settore agricolo – commenta Calde-
roni – sarebbe facile pensare che la no-

stra agricoltura, tutto sommato, gode di 
buona salute, perché è sostanzialmente 
stabile e in leggera crescita. 
Ma l’apertura di nuove aziende agrico-
le, per quando importante e positiva, 
non basta da sola a rilanciarla. Perché 
la nuova azienda, magari condotta da 
un giovane agricoltore, si troverà co-
munque a lavorare in un sistema “vec-
chio”, dove l’impegno profuso a coltiva-
re e commercializzare prodotti di qualità 
non basta più. Serve, invece, un vero e 
profondo cambiamento di contesto, nel 
quale l’agricoltura intesa come produ-
zione non sia più “da sola”. Per questo a 
Cia Ferrara – continua Calderoni – pen-
siamo che sarebbe fondamentale creare 
un vero e proprio “Distretto dell’agroali-
mentare ferrarese”, che integri agricol-
tura d’eccellenza, servizi, formazione e 
anche turismo. Un distretto innovativo, a 
forte connotazione hi-tech, che potreb-
be svilupparsi grazie a una partnership 
con l’Università di Ferrara e startup del 

settore digitale – anch’esso in crescita 
nel ferrarese, insieme alla ristorazione 
– e diventare una vera e propria fucina 
d’innovazione. 
Importante sarebbe, inoltre, favorire i 
progetti di ricerca sull’agroalimentare e 
l’alta formazione, perché non è pensa-
bile che i giovani che vogliono specializ-
zarsi e investire sul loro futuro in agricol-
tura, non trovino sul territorio dei percor-
si adeguati e debbano andare in un’altra 
città, con il rischio che vi rimangano e 
portino la loro competenza altrove. 
Si tratta di un’operazione così impor-
tante – conclude il presidente Cia – che 
siamo aperti a un confronto con qualsi-
asi soggetto che voglia mettersi attorno 
a un tavolo e parlare seriamente della 
creazione del distretto, dall’Università 
ai rappresentanti politici, fino alle as-
sociazioni di categoria, che sono il filo 
conduttore dell’economia del territorio 
e dovrebbero unire le forze per il bene 
della nostra agricoltura”.

Lo chiede la Cia di Ferrara sottolineando che non basta più produrre e 
commercializzare prodotti di qualità, ma occorre una agricoltura integrata 
a servizi e formazione d’eccellenza

Dolores Fini nuovo presidente Anp 
Bologna
Dolores Fini è la nuova presi-
dentessa dell’Anp di Bologna. 
È stata eletta nei giorni scorso 
dalla assemblea elettiva a cui 
hanno partecipato, tra gli altri, 
il presidente dell’Anp nazio-
nale Alessandro del Carlo, 
Franca Gordini (Donne in 
Campo Anp), Pierino Livera-
ni (presidente Anp Emilia Ro-
magna) e il presidente della Cia bolognese Marco Bergami. La Fini (al centro 
nella foto) succede a Tonino Berardi.
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In Romagna l’annata agraria evidenzia 
differenze tra le numerose colture
FORLì - Cia Romagna ha svolto la pre-
sentazione dei dati dell’Annata agraria 
2018. Il report, tradizionalmente realiz-
zato da Cia Ravenna (che ne ha cura-
to 31 edizioni), da quest’anno facendo 
seguito alla nascita di Cia Romagna, 
si è ampliato all’intero territorio roma-
gnolo, con dati relativi alle province di 
Forlì-Cesena, Ravenna, e Rimini. Dopo 
l’illustrazione delle tendenze dell’anno 
in corso si è svolta la tavola rotonda “La 
Romagna del futuro: tra colture innova-
tive e nuove tecnologie, canapa, olivo, 
frutta secca e biodinamica” alla 
quale sono intervenuti Raf-
faele Drei, presidente 
Crpv – Centro ricerche 
produzioni vegetali; 
Ivan Nardone, di-
partimento econo-
mico Cia nazionale; 
Massimo Biondi, 
produttore dirigente 
Cia Romagna. 
L’andamento clima-
tico ha fortemente 
influenzato le 
fasi vegetative 
delle colture 
e ha avuto 
effetti sulle 
produzioni 
finali, con 
d i f f e r e n z e 
fra prodotto raccolto e com-
mercializzabile. 
Estensioni tendenzialmente in 
crescita o stabili, tranne che per pesche 
e nettarine. Produzioni in calo, tranne 
che per le pere con un +15 di produ-
zione rispetto al 2017. L’albicocco è fra 
le fruttifere con maggiori difficoltà per 
quantità, qualità, prezzi deludenti non 
remunerativi a causa della mancanza di 
prodotto e per i consumi. Una situazio-
ne particolare la stanno vivendo le pere, 
dove manca almeno un 10% di prodotto 
di prima qualità e i prezzi sono inferiori 
di circa il 25% rispetto al 2017. Meglio le 
autunno-invernali, con Abate 70+ quo-
tate fra 1,25 e 1,40 euro/kg. In difficoltà 
i calibri piccoli. In flessione produttiva le 
ciliegie, anche la Corniola di Cesena. 
Per pesche e nettarine, pur nella co-
stante flessione di superfici e produzio-
ne, l’annata si presenta relativamente 
migliore anche per i prezzi medi alla 
produzione. Per il susino sembra es-

serci una debole riscossa. Ancora dubbi 
sulla stagione dell’Actinidia, che un po’ 
preoccupa. Ottima per qualità la cam-
pagna olivicola romagnola dove insi-
stono il 90% degli ettari regionali a oli-
vo. Il riminese esprime la superfice più 
ampia. Produzione complessivamente 
tendenzialmente in crescita, ma anda-
mento differenziato con 
un +70% per il 
ravennate, un 
+20% per il 
forlivese 

cesenate 
e un -70% per 
il riminese. Sono circa 3.800 le tonnel-
late di olive prodotte in Romagna, di cui 
circa 250/280 tonnellate Dop. La produ-
zione complessiva di olio è di circa 470 
mila kg, di cui circa 30 mila kg Dop: 6 
mila kg Dop “Colline di Romagna” e 24-
25 mila kg Dop “Olio Brisighella”.
Per il vitivinicolo in Romagna crescita 
media del 43% rispetto al 2017: uve 
bianche (+25%), in particolare il Treb-
biano di pianura, anche del 56% in più 
sul 2017. Molto bene le varietà a bacca 
rossa (+18%). Uve Dop in crescita di cir-
ca il 25%. Il prezzo all’origine delle uve 
è in media di 22 euro/quintale, inferiore 
anche più del doppio rispetto a quello 
del 2017 (50 euro/quintale).  
Cerealicolo. I cereali maggiormente dif-
fusi in Romagna sono i frumenti, duri e 
teneri. Nella parte più a sud, nelle col-
line del forlivese cesenate, è presente 
anche l’orzo (3.300 ettari nel 2017, a 

fronte dei 1.640 e dei 1.300 del raven-
nate e del riminese), insieme a colture 
più aride come il girasole e il farro. Il 
2018 appare altalenante e complessi-
vamente in Romagna la produzione è 
calata di circa il 17%. Le rese sono sta-
te tutte in calo (tranne quelle di mais e 
sorgo) di circa 15 quintali in meno per 
ettaro rispetto al 2017. 
Colture industriali. L’erba medica ha 

avuto un’ottima produzione di fo-
raggio, qualità buona e merca-

to in crescita, con andamenti 
pre-2017 e prezzi interes-
santi anche per il prodotto 
disidratato. Risultati delu-
denti per la barbabietola 
da zucchero in particola-
re per il titolo zuccherino. 
Lo zucchero prodotto è 
stimato in calo del 48% ri-

spetto al 2017. Annata poco 
soddisfacente anche per le 

quotazioni. 
Colture da seme. Il comparto è 

il fiore all’occhiello dell’agricoltura 
regionale e nel distretto di Forlì Cese-
na (seguito da Bologna e Parma) si 
registra la maggior presenza di ditte 
sementiere fra le circa 75 complessive 
presenti in Emilia Romagna, un terzo 

del totale nazionale. La campagna ro-
magnola 2018 in quanto a superfici col-
tivate con colture da seme presenta una 
situazione simile a quella del 2017, con 
leggere flessioni per cavoli, carota, spi-
naci, coriandolo e basilico, mentre pro-
pendono all’aumento quelle di zucche, 
zucchino, rape e cetriolo. 
Positiva invece la stagione per bunching 
e cipolla, cicoria estiva, cetriolo e le altre 
cucurbitacee, rucola, piselli e lattughe. I 
ravanelli ibridi sembrano al di sotto delle 
aspettative, mentre i ravanelli standard 
sono nella media. Le carote da seme 
purtroppo hanno problemi di commer-
cializzazione a causa della batteriosi. 
Le barbabietole da seme per la mag-
gior parte si trovano nel ravennate e 
nell’imolese, con superfici anche nel 
forlivese cesenate, pur se di estensioni 
inferiori. Rese per ettaro che di circa il 
20% in meno, passando da una media 
di circa 25 q/ha del 2017 a una media di 
20 q/ha del 2018. La qualità del seme 
non dovrebbe aver sofferto.
Nel prossimo numero di Agrimpresa 
prosegue l’analisi dell’annata.
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Giovani agricoltori olandesi studiano 
la nostra cerealicoltura
GUALTIERI (Reggio Emilia) - Il viaggio 
in Italia non è forse più il “Grand Tour” 
degli intellettuali europei dei secoli scor-
si, ma i motivi d’interesse per il nostro 
Paese certo non mancano, soprattutto 
non mancano gli scambi tra i Paesi eu-
ropei, che non sono solo Erasmus e non 
solo per studenti. Ne è dimostrazione il 
viaggio di studio che 14 giovani agricol-
tori olandesi hanno fatto presso aziende 
italiane, ospiti di Agia, l’associazione dei 
giovani agricoltori di Cia - Agricoltori Ita-
liani, che ha fatto tappa anche a Gualtie-
ri. Qui i giovani olandesi accompagnati 
da Salvatore Borruto di Agia hanno 
visitato l’azienda di famiglia di Valeria 
Villani, che di Agia è la coordinatrice per 
la provincia di Reggio Emilia. Si tratta di 
un’azienda che coltiva e stocca cereali, 
oltre ad eseguire attività di lavorazione 
dei terreni per conto terzi.
Molto interessante è stato lo scambio di 

idee e la richiesta di informazioni sulle 
tecniche di coltivazione e sulle situazio-
ni di mercato, ancor più accentuato nel 
vasto capannone che accoglie le mac-
chine per le varie lavorazioni, dove Va-
leria ha spiegato che è lei che di fatto 
dall’ufficio “guida” le macchine al lavoro 
in campagna, vale a dire che imposta 
il lavoro da eseguire sul suo computer, 
grazie all’uso di mappe dei terreni ed al 
controllo con Gps, mentre un altro com-
puter sulla macchina agricola esegue 
poi quanto da lei preimpostato.
È l’agricoltura 4.0, che ovviamente ri-
scuote il massimo interesse da parte dei 
giovani agricoltori, così come la coltura 
cerealicola, che – spiega Valeria – non 
è così diffusa presso gli olandesi, per il 
territorio ristretto su cui insistono le loro 
aziende, soprattutto vocate a floricoltura 
e zootecnia. Il contatto che ha portato 
questi giovani olandesi nel Belpaese è 

avvenuto tramite il Ceja, 
il Consiglio europeo dei 
giovani agricoltori, di cui 
fa parte Agia ed anche 
Najk, che ha organizzato 
il contatto dall’Olanda.
Il Nederlands Agrarisch 
Jongeren Kontakt, abbre-
viazione: Najk, è il gruppo 
di interesse per i giovani 

Fiera Montecchio: 
il sindaco ringrazia 
la Confederazione
MONTECCHIO EMILIA (Reggio Emi-
lia) – Al presidente di Cia – Agricoltori 
italiani Antenore Cervi è pervenuta una 
lettera del sindaco di Montecchio Pao-
lo Colli, nel quale si ringrazia la nostra 
organizzazione per la disponibilità dimo-
strata e l’impegno profuso in occasione 
della 889esima Fiera di San Simone.
“L’ottima organizzazione del merca-
to contadino di via Zannoni – scrive il 
sindaco - ha consentito la presenza di 
espositori qualificati e caratterizzanti 
l’offerta espositiva della Fiera, della qua-
le i prodotti tipici del territorio sono un 
elemento di grande valore”.
In effetti la presenza delle aziende Cia 
ha come sempre caratterizzato questa 
importante manifestazione.

Gli eletti in bonifica
REGGIO EMILIA - Con delibera del Commissario Franco Zambelli in data 25 
ottobre scorso, sono stati accertati i risultati delle elezioni consortili del 24/30 
settembre scorsi e proclamati quindi gli eletti del nuovo Consiglio di ammini-
strazione del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale.
La delibera contiene il numero di voti per ciascuna lista ed i nominativi degli 
eletti, considerando che la Lista 1 Bonifica e Ambiente elegge anche tre consi-
glieri aggiuntivi, grazie al premio di maggioranza.
Nella prima sezione la Lista 1 ottiene 3.298 voti su 3.638 validi. Nella seconda 
2.635 su 2.961 validi, nella terza 1.038 su 1.091 validi, nella quarta 258 voti su 
288 validi.
Gli eletti sono (sez. 1) Matteo Vezzani, Pietro Bonilauri, Andrea Corradini, Marti-
no Dolci per la Lista 1 e Diulio Cangiari per la Lista 2 ambientalista. 
Nella sez. 2 Arianna Alberici, Paolo Crotti, Antonio Senza, Roberto Rizzardi per la 
Lista 1 ed Enrico Bruno Mori e Daniele Pedrotti per la lista Obiettivo Diga; nel-
la 3 sono eletti Tiziano Pattacini, Andrea Aldrovandi, Giovanni Salvarani, Mattia 
Reggiani, Mario Bottura, Ennio Carretti, tutti della Lista 1; nella quarta sezione 
infine sono eletti Matteo Catellani, Marcello Bonvicini, Ugo Franceschini, Marco 
Piccinini, Franco Ferrari per la Lista 1 e Giuseppe Grasselli per la lista 2.
Prima che il Consiglio possa essere convocato, devono essere nominati dagli 
Enti locali 3 loro rappresentanti, che faranno parte del Consiglio. La convocazio-
ne del Consiglio è fissata per il 30 novembre. 
A tutti gli eletti auguri di un proficuo lavoro nell’interesse dei consorziati.

agricoltori nei Paesi Bassi. Najk ha circa 
8.000 membri ed è attivo a livello locale, 
provinciale, nazionale ed europeo. L’as-
sociazione è impegnata nell’interesse 
dei giovani agricoltori e giardinieri (fino 
a 35 anni) nei Paesi Bassi. Per questo 
Najk mantiene i contatti con il Ministe-
ro dell’agricoltura e l’organismo della 
difesa europea per i giovani agricoltori, 
il Conseil européen des jeunes agricul-
teurs (Ceja). Valeria Villani, oltre che co-
ordinatrice dell’Agia di Reggio fa parte 
per il Ceja del gruppo di dialogo civile, 
organo di partecipazione dell’Unione eu-
ropea, che approfondisce temi e proble-
mi del settore cerealicolo.
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Dalle stalle al consumatore tutta
la qualità del latte italiano
IMOLA - “Dalle Stalle al Consumatore 
La qualità del latte italiano” è il conve-
gno promosso da Donne in Campo Emi-
lia Romagna, in collaborazione con Cia 
Agricoltori Italiani di Imola e inserito tra 
gli appuntamenti del Baccanale 2018.
L’occasione per far conoscere le tante 
virtù, caratteristiche e i molteplici utilizzi 
del latte, ma anche la possibilità di im-
parare cosa succede nelle stalle e quali 
sono le difficoltà che ogni giorno i pro-
duttori devono sostenere.
In apertura da parte della presidente 
dell’Associazione Donne in Campo Emi-
lia Romagna la precisazione di cos’è 
e di che cosa si occupa questa realtà. 
“Donne in Campo – ha sottolineato Lua-
na Tampieri - vede al suo interno, oltre 
alla presenza di imprenditrici agricole, 
anche quella di funzionarie che hanno 
come unico obiettivo quello di promuo-
vere l’imprenditorialità femminile, assi-
stere e formare alleanze di imprenditrici, 
organizzare iniziative che mirano a mi-
gliorare lo spirito imprenditoriale, ma so-
prattutto quello di creare collaborazioni 
nei settori economici e sociali. 
Un tempo la donna in agricoltura, come 
in altri settori era considerata principal-
mente attraverso ruoli marginali, nono-
stante anch’essa si occupasse dell’a-
zienda. Oggi fortunatamente non è più 
così, anche se a mio parere c’è ancora 
molto da fare. Le maggiori novità che 
sono subentrate, con l’ingresso della 
donna sono state la nascita degli agri-
turismi, le fattorie didattiche ma anche i 
mercatini e la filiera corta con la spesa 
in campagna”. 
Poi l’approfondimento sul Baccanale. “Il 
tema di quest’anno è il latte e noi che 
siamo un’associazione di agricoltrici e 
agricoltori, siamo sempre molto sensibili 

a questo tipo di iniziative e l’incontro di 
oggi ha l’obiettivo di valorizzare il latte 
italiano come alimento fondamentale 
nella nostra alimentazione quotidiana, 
ma anche quello di sostenere le azien-
de produttrici che quotidianamente sono 
sommerse dalla burocrazia. 
Il latte contiene una combinazione unica 
di nutrienti indispensabili per la cresci-
ta e la salute dell’uomo ma i consumi, 
da parte delle famiglie italiane, sono in 
media più bassi rispetto ad altri paesi 
dell’Unione europea e decrescono con 
continuità da alcuni anni. Ringrazio, 
quindi, fortemente il vicesindaco Patrik 
Cavina per aver scelto un tema così im-
portante e così caro a noi. 
Un alimento nobile, il latte, troppo spes-
so vittima di campagne denigratorie, 
pseudo-scientifiche e di teorie nutri-
zionali alternative prive di fondamento 
scientifico”. 
Un saluto agli ospiti e un encomio per 
il lavoro delle persone che lavorano in 
questo settore è poi arrivato dallo stes-
so rappresentante del comune di Imola, 
Patrik Cavina, intervenuto al tavolo dei 
relatori. 
Per il secondo anno, dunque, la Cia di 
Imola ha aderito all’iniziativa enogastro-
nomica del Baccanale. “Un argomento 
– ha sottolineato Giordano Zambri-
ni, presidente della Cia di Imola – che 
interessa da vicino le tante aziende di 
allevamento e quelle di trasformazione 
che si impegnano nel lavoro per fornire, 
da animali sani, prodotti caseari di otti-

ma qualità. Un’opportunità quella di oggi 
che ci è offerta dall’amministrazione co-
munale, per valorizzare i prodotti del ter-
ritorio e delle persone che ci lavorano, 
ma anche per sottolineare i tanti proble-
mi che stanno appesantendo fortemen-
te il lavoro degli allevatori, e non solo”. 
E di burocrazia e di ricambio genera-
zionale hanno parlato anche Severino 
Mazzanti titolare della società agricola 
Casamento di Fontanelice e Stefania 
Malavolti dell’Azienda Scania Settefonti 
di Casola Valsenio, che quotidianamen-
te toccano con mano le difficoltà dell’at-
tività in stalla e in laboratorio. 
Dalle loro parole si è intuito la passione 
e l’amore che dedicano agli animali, ma 
dal loro tono è emersa la fatica di trop-
pe carte da compilare e il timore per le 
generazioni che proseguiranno l’attività 
nell’azienda. 
A completare il pomeriggio la storia del 
latte raccontata dal tecnico della Cia 
Romagna, Antonio Bonelli, che ha 
informato il pubblico presente sull’or-
ganizzazione delle stalle e sulle ultime 
innovative tecniche di mungitura. La 
dottoressa Maria Grazia Ferrari ha ri-
cordato, invece, le tante virtù del latte e 
le troppe, innumerevoli false notizie che 
danneggiano fortemente una sua più 
ampia diffusione. 
Dalle parole si è passati all’assaggio, 
grazie al piccolo buffet a base di formag-
gi offerto dalle aziende agricole associa-
te a Donne in Campo Emilia Romagna 
e Cia Imola.

Donne in Campo Emilia Romagna e Cia Imola hanno raccontato 
le esperienze e il lavoro dei produttori locali

flash
Nuovi orari di apertura Imola, 
Via G. Fanin 7/a - Tel. 0542-646111
Gli uffici sono aperti al pubblico il 
martedi e il giovedi mattina dalle 
ore 8,30 alle ore 12,00 il mercoledi 
pomeriggio dalle ore 14,45 alle ore 
17,45. Nelle altre giornate si riceve 
solo previo appuntamento.
Gli uffici Caa, Caf e Datori di lavoro 
sono aperti anche il lunedì  e il ve-
nerdì ore 11.30-12.30.
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FIDENZA (Parma) - Si è tenuta il 30 ottobre scorso presso 
l’azienda di Corrado Barella a Fidenza in via Ponte Ghiara, 
la giornata della Bruna per l’area del nord Italia. “Una giorna-
ta per la Bruna” è un’iniziativa rivolta ad allevatori, tecnici ed 
esperti di razza. Un’ottima occasione di aggiornamento e di 
confronto delle diverse esigenze tecniche ed operative, utili 
per la selezione e il miglioramento della razza Bruna.
Sono stati circa 200 i partecipanti a questa giornata, che si è 
aperta con una sessione di confronto e aggiornamento tecni-
co con animali per giudici dell’associazione di razza (Anarb), 
attraverso il giudizio su nove capi dell’azienda Barella, già vin-
citrice di concorsi e premi per le qualità delle proprie bovine.
È seguito poi un incontro tecnico dedicato a “Qualità del lat-
te e biodiversità”, con relazione del professor Andrea Sum-
mer, docente di Zootecnica speciale presso il Dipartimento di 
Scienze medico-veterinarie dell’Università di Parma.
L’azienda di Corrado Barella, socio del Consorzio disolabru-
na® ha un allevamento con 140 capi. Spicca sia per i livel-
li medi genetici, con una quarantina di rank 99 e diversi tori 
entrati nel circuito della f.a., sia per le produzioni medie, che 
nell’ultimo anno sono state pari a 10.150 kg di latte col 3,7% di 
grasso, il 3,88% di proteina ed il 2,90% di caseina.
La razza Bruna in Emilia Romagna è, da molti anni, un’inte-
ressante realtà. Il patrimonio allevato si conferma numerica-

mente di rilievo; i soggetti iscritti al Libro genealogico sono 
circa 9.000, distribuiti in oltre 400 allevamenti. Una quindicina 
di questi sono soci del Consorzio disolabruna®.

A Fidenza “Una giornata per la Bruna”
(G.V.)

BUSSETO (Parma) - È un Parmigiano 
Reggiano, prodotto “in famiglia”, che 
vale oro quello dell’Azienda agricola 
Renzo, Roberto, Massimo e Stefano 
Mezzadri di Busseto, socia di Cia Par-
ma. A certificarlo il recente riconosci-
mento al World Cheese Award di Ber-
gen (Norvegia), l’Oscar del formaggio 
nell’ambito del quale l’Azienda agricola 
Mezzadri ha conquistato, con un Parmi-
giano 36 mesi, la medaglia d’oro nella 
categoria oltre 30 mesi. Ma a dimostrare 
il valore di quell’oro è soprattutto l’impe-
gno e la perseveranza quotidiana della 
famiglia Mezzadri, che da diverse ge-
nerazioni, ha uno stretto legame con il 
latte.
Renzo e la moglie Luisa, immersi nel-
le campagne della pianura parmense, 
hanno proseguito nell’attività di produt-
tori trasmettendo la loro passione ai figli 
Roberto, Massimo e Stefano, che hanno 
iniziato a trasformare il latte munto nei 
loro allevamenti in Parmigiano Reggia-
no.
Oggi i fratelli Mezzadri si distinguono per 
la loro filiera chiusa, dai campi coltivati 
direttamente, alla produzione di materie 

prime per l’alimentazione dei propri bo-
vini, passando per la cura in stalla, fino 
alla trasformazione del latte in prodotti 
a marchio “F.lli Mezzadri” e alla produ-
zione del Parmigiano Reggiano. Tutti i 
passaggi sono seguiti scrupolosamente, 

con passione, sapienza e competenza. 
Il loro sguardo è sempre rivolto al futuro, 
sia in termini di innovazione tecnologica 
che di nuove specialità alimentari, ma 
con il massimo rispetto della tradizione 
locale, garantendo la tipicità del prodot-
to. “La conquista della medaglia d’oro 
ai World Cheese Award – commenta 
Stefano – è una grande soddisfazione 
per tutta la nostra famiglia. I miei genitori 
hanno fatto questo mestiere per una vita 
intera mettendoci tutto il loro cuore. Ab-
biamo partecipato alla gara in Norvegia, 
con la Nazionale del Parmigiano ideata 
da Gabriele Arlotti, per la prima volta 
quest’anno ed abbiamo subito raggiunto 
un risultato prestigioso”. Ora si guarda 
al futuro. “Cercheremo di mantene-
re questi standard produttivi e puntare 
sull’incremento delle vendite, sia on-line 
che in forma diretta, perché è proprio il 
contatto con il consumatore finale che ci 
permette di raccontare con quale atten-
zione viene prodotto il nostro formaggio. 
Investiamo anche sulla comunicazione, 
tanto che ad inizio 2019 sarà pronto il 
restyling del nostro sito internet (www.
zoocaseariamezzadri.it)”.

Mezzadri, un Parmigiano che vale oro
Cristian Calestani
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Il Regno Unito si mette 
a stecchetto
Maurizio Del Vecchio

Seguire regole alimentari più sobrie non a 
causa della Brexit ma per combattere l’obesità. 
È un’iniziativa governativa di cui ci informa 
Chris Smyth del quotidiano The Times.

A Downing Street si pensa all’introduzione di li-
miti alle pubblicità e alle offerte 2 per 1 sul cibo 
spazzatura. La squadra del primo ministro ha 
rivisto la propria decisione di escludere le restri-
zioni su pubblicità e offerte. 
La proposta rischia di provocare reazioni negati-
ve nel mondo industriale; alcune aziende infatti 
hanno lasciato intendere che abbandoneranno le 
iniziative su base volontaria volte a combattere 
l’obesità. 
L’Agenzia del dipartimento della Salute ha richie-
sto, a catene come Tesco e McDonald, di dimi-
nuire le calorie dei panini e dei cibi pronti del 
20%. Ha inoltre ribadito che ridurre l’esposizio-
ne dei bambini alle pubblicità sul cibo spazzatura 
ed eliminare le offerte promozionali su prodotti 
alimentari non salutari sono le due misure fon-
damentali per combattere l’obesità infantile. 
Le attuali restrizioni sulle pubblicità per cibi non 
salutari durante i programmi TV per bambini 
verranno estese ai programmi per tutta la fa-
miglia. 
I bambini poveri hanno il doppio della possibilità 
di diventare obesi rispetto ai bambini benestanti 
e quando Theresa May ha assunto l’incarico nel 
2016 ha promesso di combattere questa “grave 
ingiustizia”, che comporta per gli indigenti una 
speranza di vita di quasi dieci anni inferiore ri-
spetto ai benestanti. 
La Advertising Association sostiene però che un 
divieto “indiscriminato” di pubblicizzare cibo non 
salutare prima della fascia protetta non è una 
soluzione. 
Inizio di un confronto o battuta finale?

Notti di Natale: storie di luna calante
Luna calante quest’anno (dal 22 dicembre al 5 gennaio prossimo) sulle feste di Natale. La luna calante, per tradizione, è 
la luna “buona” che scandiva mese dopo mese varie pratiche agricole e non solo. Le lavorazioni del vino, diverse semi-
nagioni, il taglio della legna. Anche la migrazione degli uccelli di valle, d’inverno, era via via mossa dalla luna “buona”. 
Tradizioni empiriche: ma se sono rimaste nel tempo qualche motivo ci sarà. Anche oggi le signore avvedute preferi-
scono tagliarsi i capelli con questa luna. Capelli e non solo. Una estetista amica di Tugnazz (figuriamoci se Tugnazz, 
già bagnino di Bagno Paradiso non ha amiche specialiste in abbronzature) consiglia, preferibilmente, alle sue clienti 
depilazioni varie e cerette in fase di luna calante. Noi, invece, proponiamo a lettrici e lettori una filastrocca di nostra 
produzione con l’invito, se vorranno, a leggerla ai loro bimbi o nipotini durante le festa di Natale, dopo il 
pranzo e prima (o dopo) la tombola. Tanto è breve. Eccola.
Zirùdela della luna calante. La luna sorride la luna vicina/la luna calante la luna bambina/. La luna com’è, 
la luna è un bignè/con crema di stelle, più bella di quelle/ la luna lontana, la luna vicina/ la luna lontana la 
luna piadina/. La luna la luna vicina lontana/ la luna la luna la fata Morgana/. La falce d’argento che brilla 
lassù/la luna gattesca che dorme nel blu/ La luna che è bella, la luna sei tu/. 
Serene feste, bella gente. E buon lungo viaggio (“sendero luminoso”, sentiero luminoso e godurioso) tra 
zuppiere di tortellini o cappelletti, a seconda delle zone, sempre in un buon brodo ricostituente.

Il Passator cortese

 gli aPPUnTamEnTi 
linZ (aU) 
3-6 DicEmbRE 2018
Seminario di formazione in-
ternazionale su Tecnolo-
gie e sviluppo del mer-
cato del riscaldamento 
a biomassa legnosa.

PoRTomaggioRE 
(FE) 
4 DicEmbRE 2018
PET EXPo&SHoW
la canapa: nuove op-
portunità di coltivazio-
ne
Centro dell’Olmo, Via Carlo 
Eppi, ore 14.30
Saluti e introduzione Massi-
mo Piva, vicepresidente Cia 
- Agricoltori Italiani Ferrara.
“Cannabis medica e in-
dustriale per prevenire la 
depressione economica”, 
Giampaolo Grassi, CREA-
CIN (Centro di ricerca di 
Cerealicoltura e Colture in-
dustriali). “L’utilizzo della luce 
artificiale nelle serre e nei si-
stemi indoor: dalle lampade 
HPS alla tecnologia LED”, 
Mirco Berti - Società C-LED.
Info www.ferrara.cia.it

Roma 
4 DicEmbRE 2018
9.00-14.00
Via Paolo VI, aula magna Au-
gustinianum
Giornata di studio “attorno 
al cibo per costruire 
dialogo, incontro, con-
fronto e pace” di Gree-
naccord onlus e Arsial.

Roma 
4-5 DicEmbRE 2018
Seminario del Crea su “So-
stenibilità e innovazio-
ne: l’agricoltura bio-
logica per lo sviluppo 
rurale”.

PiSa 
5 DicEmbRE 2018
Ore 9.15

Via del Borghetto 80, aula 
magna del Dipartimento di 
Scienza agrarie alimentari e 
agro-ambientali dell’Universi-
tà di Pisa.
Giornata di studio su “Po-
tenzialità della tecno-
logia genome editing 
per la difesa delle pian-
te”, organizzata dall’Acca-
demia dei Georgofili.
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BOLOGNA
CERCO braccetti/pergolette usate 
per un impianto di kiwi che sto realiz-
zando. Ne servono circa 300/350. Mail 
f.nasso@libero.it
CEDO diritti impianto vite 1.500 mt. 
comune di Bologna. Tel. 051-767676.
VENDO attrezzature da patate per età; 
nr. 3 assolcatori per taglia e pianta a 
4 fila, leggerissimo, automatico con 
una sola persona, semovente, motore 
15HP avviamento elettrico + micro + 8 
dischi + n. 3 rincalzatori + scavapata-
te Imac per cassoni, tutto in 75 cm. Tel. 
338-5971733.
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 atomizzatore, ore lavoro 1000, 
anno 2007 marca Fantini, mod. Eco Ari 
1500, 15 q.li con certificazione. Telefo-
nare 335-6108443 (Dino) o richiede-
re foto alla mail raffnat@tin.it. Prezzo 
euro 4.800,00 Iva compresa (trattabili).
VENDO filtro zincato a ghiaia per irri-
gazione, tubo aspirazione e mandata 
diam. 120 mm, tubo attacco per fer-
tirrigazione. Telefonare 335-6108443 
(Dino) o richiedere foto alla mail 
raffnat@tin.it prezzo 360,00 euro com-
presa Iva.
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 a Bagnacavallo (Ra) aratro 
Pietro Moro monovomere voltorecchio 
per trattore da 90 cv in su. Ottimo stato. 
€ 1.200,00. Tel 333-8029358.
VENDO atomizzatore marca Vulcano 
da 15 quintali con barre di acciaio inox 
revisionato da poco; girorami idrauli-
co marca Imeca portato. Tel. 0545-
73248 cell. 347-8774630.
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 frangizolle 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.
REGGIO EMILIA
VENDESI escavatore marca 337 Bob 
Cat in buon stato. Cell. 338-1065053.
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. 
Tel. 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) 11.50 13.00
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina, collina (in rotoballe) 8.00 9.50

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 9.00 9.50
Paglia di frumento pressata in balloni 9.50 10.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 9.50 10.00

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2018 (in rotoballe) 9.00 13.00
Fieno di erba medica 3° taglio 2018 12.50 13.50
Paglia in rotoballe 2018 8.00 9.50

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2018 11.50 14.50
Paglia di frumento pressata 2018 9.00 10.50

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

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

CEREALI
Bologna
FRuMENto tENERo dI pRoduzIoNE NAzIoNALE
 euro min max
N. 1 22.10 22.40
N. 2 21.70 22.20
N. 3 21.60 22.00

FRuMENto duRo dI pRoduzIoNE NAzIoNALE
 euro min max
Fino 21.00 21.50
Buono mercantile 19.90 20.40

CEREALI MINoRI
 euro min max
Avena rossa 21.70 21.90
Orzo nazionale - p.s. 62/64 21.20 21.50
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 0.32 0.40
Polli a terra bianchi pesanti 1.14 1.16
Anatre mute femmine 2.40 2.44
Conigli (oltre 2.5 kg) n.q. n.q.
Faraone 2.45 2.55
Piccioni 6.90 7.10
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini 2.75 2.85

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.45 2.55
Galline allevamento a terra pesanti 0.32 0.40
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 n.q. n.q.
da 63 gr a 73 gr n.q. n.q.
da 53 gr a 63 gr n.q. n.q.
meno di 53 gr n.q. n.q.

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 5.65 5.95
Pezzati neri incroci 2a qualità 5.10 5.40
Pezzati neri nazionali 5.10 5.30
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.76 2.80
Charolaise ed incroci francesi 2.57 2.62
Incroci nazionali 1a qualità 2.40 2.50
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 4.94 5.05
Baliotti razze pregiate carne 2.93 3.60
Pezzati neri 1a qualità extra 1.50 1.70

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 limousine 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 2.55 2.60
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.50 2.55
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
Kiwi (bins) Hayward 70+ 0.55 0.65
Patate cal. 45/75 (sacchi 5 kg) 0.50 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
Finocchi (pieno campo) 0.35 0.40
Lattuga Gentilina (pieno campo) 0.40 0.45

PARMIGIANO REGGIANO
LIStINo pARMAREGGIo E GRANtERRE 
dEL 19/11/2018 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 10.00 10.15
Lunedì P.R. 18 mesi 11.45 11.80
19-11-2018 P.R. 24 mesi 12.10 12.65
 P.R. 30 mesi 13.05 13.85
 Zangolato di creme 2.15
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 12.75 13.15
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 11.75 12.25
13-11-2018 P.R. 18 mesi e oltre 11.00 11.45
 P.R. 12 mesi e oltre 9.90 10.65
 Zangolato di creme 2.15
Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.35 12.50
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 10.00 10.15
16-11-2018 Zangolato di creme 2.15
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