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Agrichef Emilia Romagna, 
vincono i tortellini

In crescita colture di girasole 
e coriandolo da seme

Scattano 
le nuove norme 
sugli aiuti 
di Stato
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  gli aPPUnTamEnTi 
gaTTaTico (RE) 
8 maRzo 2019 
l’8 marzo di Donne in 
campo Emilia Romagna
all’istituto cervi l’ini-
ziativa sulla figura fem-
minile dal dopoguerra 
ad oggi
Si avvicina l’8 marzo e Donne 
in Campo Emilia Romagna 
rende omaggio alla ricorren-
za con un’iniziativa dedicata 
alle “Donne in agricoltura dal 
dopoguerra ad oggi” in pro-
gramma nella giornata dedi-
cata, negli spazi dell’Istituto 
Cervi a Gattatico (RE).

ERbUsco (bs) 
9 maRzo 2019 
Prima edizione Festival 
del potatore
Il prossimo 9 marzo, nei vi-
gneti Le Brede, nella splen-
dida cornice di Villa Lechi, a 
Erbusco in Franciacorta, si 
terrà il Festival del potatore, 
novità assoluta per l’Italia. 

Una giornata di festa dedi-
cata al saper fare in vigna, 
aperta a tutti, potatori, fami-
glie, amici e appassionati.

cEsEna 
14 maRzo 2019 
dalle 17 alle 18 
aggiornamento ortico-
le da mercato fresco
Incontro tecnico presso il 
Mercato Ortofrutticolo di Ce-
sena 
Presso la sede del merca-
to in via Dismano n. 4001 a 
Pievesestina di Cesena (FC) 
l’incontro tratta della scelta 
varietale di lattuga, fagiolino 
da mercato fresco e cavolfio-
re. L’iniziativa è realizzata dal 
Centro Ricerche Produzioni 
Vegetali (CRPV) e Filiera Or-
tofrutticola Romagnola. 

FaEnza 
22-24 maRzo 2019
l’innovazione meccani-
ca alla Fiera di Faenza 

- mostra agricoltura Fa-
enza (maF) e momevi
Nella tre giorni fieristica sarà 
possibile trovare i principa-
li costruttori e distributori di 
macchine agricole e attrez-
zature, insieme ai settori di 
vivaismo, frutticoltura, olivi-
coltura, orticoltura, sementi e 
tanto altro ancora senza tra-
lasciare nessun aspetto della 
produzione agricola. 
Info: 82° Mostra dell’Agri-
coltura e 43° MoMeVi 22-24 
Marzo 2019 (ven. 9-19 sab. 
ore 9-22; dom. ore 9-19) 
Fiera di Faenza, Via Risorgi-
mento 3, 48018 Faenza (RA) 
www.mostragricolturafaenza.
com segreteria@fierafaenza.
it Tel. 0546-621554.

vERona 
7 - 10 aPRilE 2019
cia alla 53esima edizio-
ne del vinitaly
Count down per la 53esima 
edizione di Vinitaly e an-

che Cia-Agricoltori Italiani si 
prepara per l’immancabile 
appuntamento con il Salone 
Internazionale dei Vini e dei 
Distillati che anche in que-
sto 2019 sarà protagonista a 
Veronafiere (Viale del Lavo-
ro 8 - 37135 Verona). Taglio 
del nastro domenica 7 aprile 
per una manifestazione di ri-
chiamo internazionale già in 
sold out. Quattro giorni fino 
alla chiusura di mercoledì 10 
aprile, che anche in questa 
edizione proporranno tante 
novità, prima tra tutte il nuo-
vo salone Vinitaly Design e 
l’Organic Hall, pensate per 
dare ulteriore impulso al pro-
getto di una sempre maggio-
re specializzazione in chiave 
business della rassegna. 
Cia-Agricoltori Italiani sarà 
presente come ogni anno, 
con un suo spazio espositivo 
al Padiglione 10 - Stand D2 e 
tante aziende associate pre-
senti con i migliori vini italiani.

www.mostragricolturafaenza.com
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editoriale

L’adozione di soluzioni digitali nella filiera 
agroalimentare è per giovani e senior. E non è 

influenzata dal titolo di studio. Il mercato italiano 
dell’agricoltura 4.0 nel 2018 ha generato un valore 
stimato tra 370 e 430 milioni di euro, il 5% di quello 
globale e il 18% di quello europeo.
Lo rileva una ricerca dell’Osservatorio Smart Agrifood 
della School of Management del Politecnico di Milano e 
del Laboratorio Rise (Research & Innovation for Smart 
Enterprises) dell’Università degli Studi di Brescia. 
L’innovazione, in questo caso quella digitale, si configura 
quindi come una leva strategica per l’agroalimentare 
italiano, capace di assicurare più competitività a tutta la 
filiera, a partire dal primo anello. 
La ricerca individua 133 soluzioni tecnologiche per 
la tracciabilità presenti sul mercato italiano, ma è 
l’Agricoltura 4.0, ovvero l’impiego di diverse tecnologie 
interconnesse per migliorare resa e sostenibilità delle 
coltivazioni, qualità produttiva e di trasformazione – ma 
anche buone condizioni di lavoro - ad occupare un ruolo 
decisivo nella gestione aziendale. Secondo lo studio le 
soluzioni adottate sono centinaia, in testa alle quali c’è 
l’agricoltura di precisione seguita, a lunga distanza, 
dall’internet farming, cioè l’agricoltura interconnessa. 
Il direttore dell’Osservatorio Smart AgriFood, Filippo 
Renga, ritiene che il successo delle imprese agricole passa 
sempre di più dalla capacità di raccogliere e valorizzare 
la grande mole di dati che si genereranno, soprattutto 
per ottenere il controllo dei costi e l’aumento della qualità 
della produzione. Ma, aggiunge, queste opportunità vanno 
sfruttate investendo “nella creazione di sane competenze, 
al di là delle mode”, sottolinea. È vero, spesso disquisire di 
quanti ‘zero’ deve dotarsi un’impresa è solo un esercizio 
dialettico che fa presa, cattura attenzione. 
Conoscenza dei dati alla base di una gestione aziendale 
che crei valore aggiunto, quindi, è l’elemento chiave per 
la competitività, dettaglio tenuto in considerazione nelle 
imprese di agricoltrici di cui abbiamo riportato il profilo 
aziendale in questo numero di Agrimpresa. 
Precision Farming, utilizzo dei sistemi satellitari per 
ottimizzare i raccolti, raccolta dei dati in tempo reale 
per arrivare sui mercati preparati e offrire prodotti che 
in quel momento assicurano la massima remunerazione. 
Non è fantascienza: un agricoltore, per citare un 
esempio, ha messo a punto una applicazione che incrocia 
informazioni utili per stabilire il momento più propizio per 
alienare le sue produzioni (se ne è parlato in un recente 
convegno promosso da Cia - Agricoltori Italiani dell’Emilia 
Romagna).
Il rovescio della medaglia è il fattore economico, i costi 
della tecnologia. Un nostro lettore, in una missiva che 
pubblichiamo in questo numero, evidenzia come innovare 
significhi investire somme importanti, in un contesto di 
stagnazione dei prezzi in campo: ha ragione da vendere.

Il costo
degli ‘zero’

Claudio Ferri, 
direttore Agrimpresa



in questo numero

 editoriale
L’agricoltura con tanti zero pag. 3

 attualità
DOSSIER IMPRENDITORIA FEMMINILE
Imprenditrici multitasking si adattano meglio ai cambiamenti pag. 5
A 19 anni gestisce allevamento di bovine pag. 6
Un’agricoltura eroica sulle colline piacentine pag. 7
Luppolo in salsa romagnola pag. 8
I molteplici impegni di una apicoltrice biologica pag. 9
La tecnologia satellitare non ha segreti per Valeria Villani pag. 10
Una rivoluzione agricola per migliorare il futuro pag. 11
Scatta la nuova Legge regionale sull’apicoltura pag. 6
Frena l’export dell’agroalimentare pag. 11
Filiera corta opportunità per imprese e consumatori pag. 12
I tortellini di Lugli vincono Agrichef Emilia Romagna pag. 13
In crescita colture di girasole e coriandolo da seme pag. 14
A Fruitlogistica si parla di un catasto per il settore pag. 15
Riforma Pac slitta di due anni? pag. 15
Ancora incerto il prezzo del pomodoro da industria pag. 16
Nasce Florovivaisti italiani pag. 16
In leggera ripresa la coltura del mais pag. 17
Sorgo, una opportunità per i cerealicoltori pag. 17
Benessere anziani, convegno Anp, Agia e DiC pag. 18-19
Nuove norme sugli aiuti di Stato pag. 20
Prestiti di conduzione in de minimis: domande entro il 30.4 pag. 21

 provincie
ROMAGNA
Si consolida il rapporto diretto con gli agricoltori pag. 24
PIACENZA
L’agricoltura conservativa migliora la fertilità del suolo pag. 25
REGGIO EMILIA
Torrente Enza, pronte le soluzioni per le crisi idriche pag. 26
FERRARA
Imu sui manufatti idraulici, la politica deve intervenire pag. 27

 tecnica
Piano faunistico, applicare un razionale principio di gestione pag. 29

Direttore responsabile:
Claudio Ferri
c.ferri@cia.it

 
Vicedirettore:

Gianni Verzelloni
g.verzelloni@cia.it

 
Hanno collaborato:

Erika Angelini, Lucia Betti, 
Cristian Calestani,

Maurizio Del Vecchio, 
Alessandra Giovannini, 

Gabriele Papi, Piero Peri, 
Giuseppe Romagnoli, Emer Sani

Progetto grafico e impaginazione:
luisabacca@gmail.com

Direzione, redazione 
e amministrazione centrale:

Bologna - via Bigari, 5/2
Tel. 051.6314311
Fax 051.6314333

E-mail: agrimpresa@cia.it
http://emiliaromagna.cia.it

 
Redazioni provinciali:

Bologna - via Bigari, 5/2
Tel. 051.6314411
Fax 051.6314444

Ferrara - Chiesuol del Fosso
via Bologna, 592/A
Tel. 0532.978550 
Fax 0532.977103

Forlì - via A. Vivaldi, 11
Tel. 0543.22017 Fax 0543.22041

Imola - via Fanin, 7/A
Tel. 0542.646111
Fax 0542.643348

Modena - via Santi, 14
Tel. 059.827620 Fax 059.330555

Parma - via Fratti, 22
Tel. 0521.701011
Fax 0521.273801

Piacenza - via Colombo, 35
Tel. 0523.606081
Fax 0523.594542

Ravenna - via Faentina,106
Tel. 0544.460182
Fax 0544.463114

Reggio Emilia
viale Trento Trieste, 14

Tel. 0522.514532
Fax 0522.514407

Rimini - via Matteucci, 4
Tel. 0541.54284 Fax 0541.21768

 
Editore:

AGRICOLTURA È VITA Scrl
Presidente: Cristiano Fini

 
Consiglio di amministrazione: 

Arianna Alberici, Gianni Razzano, 
Stefano Calderoni, Cristiano Fini, 

Fabrizio Rusticali
 

Iscriz. Reg. Naz. della Stampa
ID/10162 del 04/03/98

Iscrizione al Registro Operatori 
Comunicazione (ROC) 
n. 8391 del 29/08/2001

 
Registrazione:

Tribunale di Bologna N. 6773 
del 2 Marzo 1998

 
Tipografia:

LITO GROUP srl
Via dell’Industria, 63

41042 Spezzano (MO)
 

Abbonamenti:
13 numeri 14,00 euro

Gruppo 1 - 70%
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione 

in abb. post. - D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) 

art. 1, comm. 1
Periodico associato all’Uspi:

Unione stampa periodica italiana
 

Questo numero di Agrimpresa 
è stato chiuso in redazione 
giovedì 28 febbraio 2019

e stampato in 20 mila copie

4

Dossier imprenditoria 
femminile

Benessere degli anziani 
è permanenza in aree rurali

5-11 18-19

mailto:c.ferri@cia.it
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Anche quest’anno in occasione 
della “Giornata Internazionale 

della Donna”, giornata ufficializzata 
dall’Onu solo nel 1977, 
l’Associazione Donne in Campo 
Emilia Romagna si mobiliterà con 
le altre Associazioni del ‘Sistema 
Cia’ per ricordare e riconoscere le 
conquiste politiche, economiche e 
sociali del genere femminile.
In quell’occasione Dic festeggerà i 
suoi vent’anni dalla nascita.
Sarà una giornata che vedrà al 
suo interno la presenza di tutte le 
nostre associate che avranno come 
obiettivo quello di raccontare le loro 
esperienze e le loro scelte di vita. 
Inoltre vi sarà la presenza di una 
storica, che farà un excursus sul 
lavoro delle donne in agricoltura dal 
dopoguerra ad oggi. 
Riproporremo anche la mostra 
fotografica “Scatti di Campagna” 
che racchiude circa un centinaio 
di foto fra storiche e recenti, di 
imprenditrici agricole dell’Emilia 
Romagna e che rimarrà esposta 
presso l’Istituto Cervi, a Gattatico 
di Reggio Emilia, dall’8 marzo 
al 7 aprile prossimi. Secondo 
dati dell’Istat 2018, il tasso di 
occupazione femminile è pari al 49% 
e in costante crescita negli ultimi 
quattro anni. Tale dato, messo in 
relazione alla media europea rimane 
un tasso non positivo, in quanto 
più basso rispetto al livello europeo 
che si attesta invece al 62,4%. Un 
altro dato negativo che ci deve far 
riflettere è il differenziale salariale 
di genere complessivo pari al 
43.7%, che ha come obiettivo quello 
di evidenziare la disparità nella 
retribuzione complessiva tra uomini 
e donne (dati Commissione europea 
2018). Per quanto riguarda il settore 
agricolo, si assiste ad una nuova 
attenzione da parte di tante giovani 
donne mediamente più qualificate 
degli uomini (diplomate o laureate) 
a capo delle aziende stesse, inoltre è 
importante sottolineare che circa il 
40% della manodopera è femminile 
e che essa apporta un importante 
contributo al raggiungimento 
dell’obiettivo dell’azienda stessa.
C’è un patrimonio immateriale 
nel fare impresa al femminile che 
risponde in pieno ai nuovi bisogni 

della società postindustriale: la 
qualità della vita, l’identità, il 
benessere, il tempo della natura ed i 
suoi ritmi, la responsabilità sociale.
Come spesso dico, è risaputo che 
le donne hanno una visione diversa 
dagli uomini, dovuta anche grazie 
ad una sensibilità maggiore rispetto 
agli uomini, e questa sensibilità la 
vediamo soprattutto nei modi di 
affrontare la vita quotidiana. Questo 
probabilmente perché, oltre a dover 
lavorare come gli uomini, le donne 
devono comunque seguire la casa, 
i figli e spesso i parenti anziani, 
sottraendo tempo per loro stesse.

Per quanto riguarda l’agricoltura, 
non è un caso se le maggiori novità 
si sono avute con l’ingresso della 
donna stessa in maniera attiva. 
I temi da mettere sul tavolo di lavoro 
per la vita delle nostre aziende 
sono tanti, e questo a prescindere 
che l’azienda venga guidata da 
un uomo o da una donna. Questo 
perché oggi più che mai ritengo che 
il problema di far reddito nel nostro 
settore lo abbiamo a prescindere 
che l’azienda sia guidata da una 
donna o da un uomo. Possiamo 
concludere dicendo che, le donne 
sono più multitasking (in grado di 
fare più azioni contemporaneamente 
N.d.R.) rispetto agli uomini, infatti 
si adattano meglio ai cambiamenti 
che caratterizzano anche il settore 
agricolo.

Le imprenditrici sono multitasking e si adattano 
meglio ai cambiamenti che caratterizzano il settore 
agricolo
Luana Tampieri, presidente Donne in Campo Emilia Romagna
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MONTECHIARUGOLO (Parma) - “Solo 
io so quanto amore provo per loro. Gli 
animali non fingono mai. Loro ti sanno 
amare… passione nel sangue”. C’è que-
sta frase, scritta con un pennarello nero, 
vicino alla fotografia che ritrae Cristina 
Bertoletti, socia di Cia Parma, su uno 
degli armadietti nell’ufficio-laboratorio 
a fianco della sua stalla. Una frase che 
dice tutto della passione di una giovane 
imprenditrice agricola che a soli 19 anni 
si occupa già della gestione della stal-
la e dei campi 
de l l ’az ienda 
agricola “Corte 
La Torretta” di 
Montechiaru-
golo, in provin-
cia di Parma. 
Del resto Cri-
stina è una 
predest inata 
di questo me-
stiere. A soli 7 
anni, racconta, 
aveva già im-
parato i primi 
rudimenti del-
la mungitura 
ne l l ’az ienda 
agricola di famiglia “La Favola” di San-
ta Maria del Piano di Lesignano, realtà 
pioniera della produzione di latte per il 
Parmigiano Reggiano bio, modalità pro-
duttiva sposata ormai più di vent’anni fa, 
quando parlare di biologico significava 
essere molto lungimiranti. 
Sempre giovanissima Cristina ha ini-
ziato a dare da mangiare alle vacche. 
Compiere piccoli lavoretti in azienda, 
all’epoca, era un gioco che in qualche 
occasione la fece persino arrivare in ri-
tardo a scuola. “Già da piccola – sorri-

de – mi alzavo alle 4 del mattino perché 
amavo stare nella stalla, talmente tanto 
che qualche volta ho persino perso il 
pulmino”. 
Dal 25 aprile del 2018 è lei la respon-
sabile dell’azienda agricola “Corte La 
Torretta”. Da gestire 35 ettari di terre-
no e 110 capi, di cui 45 in mungitura, 
per la produzione di 
latte che viene 
conferito al 
case i f i -

cio Val Parmossa di Montanari&Gruzza 
a Tizzano Val Parma per la produzione 
di Parmigiano bio. 
“Come ho scelto questo mestiere? 
Semplice, mi è venuto naturale – spiega 
in maniera diretta -. Senza gli anima-
li non so stare. Il contatto con loro, in 
mezzo alla natura, è il mio habitat. Sarei 
stata in difficoltà a fare altri lavori”. Per 
un consiglio, vista la giovanissima età, 
può sempre contare sull’aiuto del padre 

Gianemilio, dello zio Paolo e del cu-
gino Davide, tutti impegnati, come 

lei, in agricoltura continuando la 
lunga tradizione di famiglia ini-
ziata con Gino Bertoletti e poi 
proseguita con il figlio Oreste e 
la moglie Sandra Ferrari. 
Il carattere di Cristina è di quel-
li forti, di chi sa di poter agire in 

autonomia. E tra le righe lo dice 
lei stessa nell’indicare le sue raz-

ze di vacche preferite. “Mi piacciono 
molto le jersey e le frisone. Sono pic-

cole e buone, ma qualche volta un po’ 
testarde. Sanno farsi rispettare. Mi ci 
ritrovo come carattere”. 

A 19 anni è già nelle corsie 
dell’allevamento di bovine
Cristian Calestani

ultim’ora
Scatta la nuova legge sull’apicoltura
L’Assemblea legislativa ha approvato la nuo-
va legge sull’apicoltura: dopo 30 anni cam-
biano le regole per difendere le sentinelle 
dell’ambiente: sarà vietato introdurre in Emi-
lia Romagna e allevare sottospecie diverse 
dall’Apis mellifera ligustica, più produttiva e 
robusta rispetto alle altre sottospecie non autoc-
tone. Previste azioni per lo sviluppo e la qualifica-
zione del settore. E stop anche ai trattamenti perico-
losi per la salute delle api durante le fioriture. 
Sul prossimo numero di Agrimpresa un approfondimento sulle nuove norme e 
un dossier del settore  

g
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MONTECHINO (Piacenza) - C’è una piccola frazione sulle 
colline del piacentino dove fino al 1930 si svolse una corsa 
all’oro; attenzione, non quello “biondo” della California, non 
quello “rosso” (più noto come pomodoro che più oro non è, 
considerato i costi produttivi per gli agricoltori..) ma un “oro 
nero” ovvero il petrolio.
Nella piccola comunità di Montechino, frazione di Gropparello, 
dove sopra uno strapiombo sorge un magnifico castello co-
struito in pietra con base rettangolare e torrioni quadrati, infatti 
già a partire dall’inizio del 1800 venne segnalata la presenza 
di petrolio. Nel 1866 furono effettuate le prime trivellazioni in 
Italia per l’estrazione di petrolio, ma risultati positivi si ottenne-
ro solamente attorno al 1890 con Leone Marchand, poi nel 
1906 con la Società Petroli d’Italia, fondata dal piacentino Lui-
gi Scotti; nel 1910 nella sola Val Riglio ne furono estratti dieci 
milioni di chili. 
Il territorio compreso tra la Val Riglio e la Val Chero era infatti 
ricco di petrolio e gas naturale. Vennero perforati nei due can-
tieri di Montechino e Gratera 349 pozzi: un petrolio ecceziona-
le in merito a purezza e a densità. Così quest’area si popolò di 
“Derrik” (torri di legno 
a piramide tronca 
che indicano i pozzi 
trivellati) e fu costru-
ita una raffineria a 
Fiorenzuola alla qua-
le il petrolio estratto a 
Montechino arrivava 
inizialmente con carri 
cisterna - botticelle - 
a trazione animale; in 
seguito si costruì un 
oleodotto lungo 29 
km. La ricerca petro-
lifera venne del tutto 
abbandonata agli 
inizi degli anni ‘50, 
poiché il petrolio pia-
centino non riuscì ad 
essere competitivo 
per gli onerosi costi 
di estrazione. 
Così al rumore delle trivelle subentrò il silenzio, la gente, come 
del resto in quasi tutto l’Appennino, abbandonò le frazioni ed 
il bosco si riprese i suoi spazi, compreso quello dei campi col-
tivati. E senza gli imprenditori agricoli, senza stalle, senza chi 
cura i campi, il territorio è diventato un “deserto verde”, dove 
vivono indisturbati cinghiali, istrici, lupi e, ultimi arrivati, i ca-
prioli.
Così chi decide di tornare alla terra in questi posti ha sicura-
mente molta temerarietà, molto coraggio e tanto, tanto amore 
per questo lavoro, ripagato dal poter vivere in libertà, essere 
padrone di se stesso, affrontare delle sfide. È questo che deve 
avere pensato (e valutato) Valentina Milioto, originaria della 
Brianza che, dopo avere lavorato in due bar, prima a S. Gior-
gio poi a Gropparello, ha deciso di “tagliare completamente i 
ponti” con i luoghi abitati ed è andata a vivere, con il compagno 
Maurizio (che esercita tutt’altro mestiere), a Montechino.
Qui ha iniziato, in società con Tiziana (che l’aiuta quando ha un 

po’ di tempo libero), a coltivare di nuo-
vo i campi, prima i pochi in proprietà, poi 
i molti in affitto, terra libera perché tanto in 
quelle zone non c’è più nessuno a coltivarla. 
Così si è partiti con frumento e patate e poi, man mano che gli 
ettari aumentavano (oggi sono 50), con altre coltivazioni, come 
per esempio il lino che viene conferito a S. Protaso per rica-
varne olio. E soprattutto Valentina ha piantato zafferano, colti-
vazione estremamente redditizia, ma com’è noto,complessa, 
faticosa e delicatissima. Tutto il diserbo va effettuato a mano, 

la raccolta si fa da 
ottobre a novembre, 
al mattino presto, 
quando il fiore non 
è ancora schiuso, 
si puliscono delica-
tamente e quindi si 
fanno essiccare. I 
bulbi, molto costosi, 
provengono dall’O-
landa. 
“Nel frattempo - ci 
spiega Valentina - 
bisogna provvedere 
ai lavori nei restanti 
terreni; certo oggi ci 
sono i trattori ed al-
tri macchinari, ma è 
un “combattimento” 
continuo per tenerli 
puliti, recintati (alme-
no una piccola parte) 

per allontanare i cinghiali, i caprioli; i risarcimenti dalla Pro-
vincia per i danni arrivano sempre tardi, quando arrivano…
perchè le pratiche sono capziose quanto un rogito notarile!”
L’azienda di Valentina Milioto è certificata biologica, “ma biso-
gna essere contenti quando si coprono le spese ed è neces-
sario che questa attività sia complementare ad altre entrate 
familiari. Per questo la molla fondamentale per andare avanti 
è la passione, il poter vivere nella natura, anche se mancano 
le infrastrutture più elementari, perché le strade nelle frazioni 
sono quelle che sono ed il dissesto idrogeologico dà una buo-
na mano a rendere difficili gli accessi. E si lavora con penden-
ze significative e le rese non sono certo quelle della pianura”.
Ma Valentina che fa parte dell’associazione “Donne in campo” 
della Cia non demorde e si tiene qualche “sogno” nel cassetto 
come un agriturismo e spera che Montechino torni a popolarsi 
ancora come quando c’era il petrolio…

Un’agricoltura “eroica” sulle 
colline piacentine
Giuseppe Romagnoli

Dove c’era 
il petrolio 
ora crescono 
patate 
e zafferano
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GRATTACOPPA (Ravenna) - La società agricola Bellavista 
delle sorelle Nati di Grattacoppa, insieme ad altre aziende, 
ha dato vita nel luglio 2018 alla Cooperativa Luppoli Italiani 
che, nella campagna ravennate, coltiva e lavora circa 7 ettari 
di luppolo.
“Siamo la più grande realtà aggregata d’Italia, in tutta la peni-
sola sono censiti dal Crea circa 30 ettari, tutti impianti di pic-
cole dimensioni. Per noi - spiega Michela Nati, la presidente 
della cooperativa - è un salto nel buio, ma ci crediamo”. 
L’azienda agricola Bellavista coltiva circa 30 ettari fra vigneto, 
cereali, orticole e sementi. “Ora ci siamo lanciate nella colti-
vazione del luppolo: è dal 2015 che ci stiamo lavorando, in 
collaborazione con la cooperativa Terremerse, che già ave-
va a dimora un luppoleto sperimentale; abbiamo sviluppato il 
progetto e insieme ad altre quattro aziende abbiamo fondato 
la cooperativa. Ci siamo attrezzati con macchinari, in mag-
gioranza acquistati in Germania, necessari per la raccolta, la 
defogliazione, l’essicazione e la pressatura del fiore del luppo-
lo. Operazioni che facciamo noi direttamente, mentre l’ultima 
lavorazione di trasformazione in pellet viene fatta in Germania 
perchè in Italia non sono presenti aziende che garantiscano 
un processo di buona qualità. In particolare, si è optato per 
il ‘soft pellet’ che essendo più morbido di quello tradizionale 
consente una migliore diluizione nel processo di birrificazione, 
sia che il prodotto sia utilizzato in cottura che in dry hopping”.
Il luppoleto dell’azienda Bellavista copre 1,3 ettari. 
“Le varietà coltivate dalle aziende e lavorate dalla coopera-
tiva comprendono una varietà sperimentale, la Smv12, con 
particolari caratteristiche di alfa acidi; varietà americane, scel-
te per affinità di clima, quali Cascade, Chinook, Centennial, 
Nugget e ci stiamo interessando ad altre che hanno richiesto 
i birrifici. Il primo raccolto è stato fatto tra i primi di settembre 
e i primi di ottobre dello scorso anno, le analisi confermano le 
buone proprietà organolettiche e buoni valori di oli essenziali. 
Quel luppolo ha già preso la strada della trasformazione: una 
piccola parte di fiore fresco è stata usata subito dal birrificio 
San Giminiano per la creazione di una birra stagionale; una 
buona parte di quello essiccato in fiore e pressato l’ha voluto 
il birrificio ‘Amarcord’ di Rimini, che ha i macchinari adatti per 
quel tipo di lavorazione e, a dicembre, ha creato la linea Iga 
(Italia grape ale), ovvero una birra con mosto di sangiovese 
del podere Vecciano e il nostro luppolo. Come hanno scritto 
loro sulla bellissima confezione natalizia “La nostra terra in un 
bicchiere”. Il resto del raccolto è stato spedito in Germania in 
balle pressate ed è tornato in versione soft pellet pochi giorni 
fa, in confezioni da cinque chili sigillate in atmosfera protetta, 
pronte per la vendita”.

Oltre all’azienda Bellavista delle sorelle Nati, fanno parte della 
Cooperativa Luppoli Italiani anche Riccardo Bellosi di Grat-
tacoppa, Giulio D’Avella di Rossetta, Alessandro Tedaldi di 
Anita e Menta e Rosmarino di Valentina e Michele Plazzi di 
Russi. “In questo momento siamo soddisfatti, anche se c’è an-
cora tanto da lavorare perchè la filiera va seguita dalla coltiva-
zione alla commercializzazione. In questo senso Terremerse ci 
sta supportando con il reparto ricerca e sviluppo e ci sta dando 
una notevole mano anche con la vendita - prosegue la Nati -, 
ci avvaliamo inoltre della consulenza di un agronomo tedesco 
che sin dall’inizio ci ha seguito ed è venuto da noi sia a set-
tembre, al momento della raccolta, che pochi giorni fa, perchè 
adesso il luppolo è ancora dormiente ma dobbiamo prepararci 
alle lavorazioni da fare in fase di sviluppo, che partirà a breve”. 
Il settore della birra artigianale è da anni in crescita. “In Italia 
sono censiti, al 2017, ben 849 birrifici fra artigianali e agricoli, 
che ora acquistano luppolo, escludendo una piccolissima par-
te di autoprodotto, sostanzialmente di produzione estera. Se-
condo noi, la differenza che può fare il nostro prodotto è quella 
di valorizzare il nostro lavoro agricolo, il nostro territorio e di far 
sì che la birra si possa certificare italiana al 100%”.

Un luppolo in ‘salsa’ romagnola
Emer Sani  
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BOTTEGHE di ALBINEA 
(Reggio Emilia) – Quella che 
presentiamo in questo arti-
colo/intervista è una giovane 
apicoltrice biologica reggiana 
che di api si occupa in modo 
professionale, ma insieme 
si occupa di tutto un mondo 
che all’ape ed al miele gira 
attorno, il che la porta a dire 
che “uscendo dall’ambito lo-
cale si ha uno sguardo più 
ampio”, che è una delle cose 
belle ed importanti che mi ha 
detto in questo colloquio. Ma 
cominciamo col conoscerla: 
si chiama Anna, è titolare 
dell’azienda La Maison des 
abeilles di Ganapini Anna, 
certificata biologica dal Ccpb, 
con sede a Botteghe di Albi-
nea, sulle prime colline reg-
giane. Ma questo è solo il 
primo tassello di un quadro 
più ampio: fa parte della di-
rezione provinciale della Cia 
reggiana, è socia dell’Asso-
ciazione apicoltori di Reggio 
e Parma, è consigliera di 
amministrazione del Conapi, 
con delega ai rapporti con la 
Regione Emilia Romagna, 
è vice responsabile del Gie 
Miele della Cia nazionale, e 
scusate se è poco. 
Stiamo parlando con una 
persona che ha partecipato 
alla discussione per la pre-
parazione di un documento 
di settore per la riforma della 
Pac (se ne parlerà nel pros-
simo numero del giornale) e 
che sta partecipando ai tavoli 
regionali che stanno predi-
sponendo la nuova legge 
sull’apicoltura, il che spiega 
bene cosa significhi lo sguar-
do più ampio detto prima.
L’azienda l’ha ereditata dalla 
famiglia: il primo a praticare 
apicoltura era stato il non-
no materno Lionello Rossi, 
noto nel mondo cooperativo 
essendo stato tra i fondatori 
di Acm e di Conapi; un’attivi-
tà hobbistica, che ha coinvol-
to in seguito il genero Carlo 
Ganapini, artigiano che dopo 
la pensione l’ha sviluppata 

come attività professiona-
le. Alla morte del nonno nel 
2011 Anna – che ha il mitico 
“posto fisso” in una società di 
leasing – decide di cambiare 
vita, si licenzia e comincia ad 
affiancare il padre. “Avere 
il proprio maestro in casa è 
stata una fortuna” dice “come 
avere l’azienda già avviata”, 
anche se non mancano visio-
ni diverse tra le due genera-
zioni. 
Quindi Anna impara l’arte, 
ma non la mette da parte, 

anzi la applica prendendo 
su di sé l’intero peso dell’a-
zienda, nella quale ora la 
affianca il compagno di vita, 
Nicolae Litcan, conosciuto 
fin dal corso introduttivo all’a-
picoltura, che frequentarono 
insieme. 
L’azienda si è modernizzata, 
seppur ancora collocata sot-
to casa, rinnovando le attrez-
zature di laboratorio ed am-
pliando il numero di alveari.
Infatti, ci spiega Anna “per 
vivere di apicoltura servono 
almeno 200 alveari, anche 
250 negli ultimi anni in cui la 
produzione risulta in calo”, 
quindi la sua azienda ades-
so supera i 400 alveari, un 
bel peso, indubbiamente. Un 
peso che intende alleggerire, 
infatti il prossimo investimen-
to che prevede di fare è per 
un camion attrezzato per la 
movimentazione meccanica 
degli alveari, per attenuare la 
fatica legata al “nomadismo”.  
Come azienda biologica in-
fatti, evita accuratamente la 
pianura e le zone di agricol-
tura più impattante quanto ad 

uso della chimica, per cerca-
re prati, pascoli e boschi, dai 
prati di casa nella pedecolli-
na reggiana, più in alto in col-
lina e fino al crinale appen-
ninico, con sconfinamenti in 
Toscana. Va in Lunigiana in 
periodi di fioriture di acacia e 
castagno, per produrre i rela-
tivi mieli, nella pedecollina ri-
cava miele di tiglio e melata, 
nell’alto Appennino ancora 
castagno, millefiori, propoli 
e polline, che in quanto pro-
dotti bio devono rispondere a 

precisi 
requisiti. 
La gran par-
te della sua pro-
duzione va a Conapi, la 
cooperativa con sede a Mon-
terenzio, una piccola parte è 
destinata alla vendita diretta 
in azienda.
Della cooperativa, come del-
la Cia, parla con entusiasmo 
“Ho trovato gli stessi valori di 
partecipazione e coinvolgi-
mento” afferma, nella coop ci 
sono circa 260 soci, ma oltre 
600 persone coinvolte, è in 
atto un forte ricambio gene-
razionale con molti giovani e 
donne impegnati; di Cia ap-
prezza anche la disponibilità 
del nazionale per acquisire 
competenze specifiche sul 
settore apistico, attraverso 
corsi in collaborazione con 
Unaapi. È chiaro dalle sue 
parole che nel Gie Miele si 

è creata empatia fra i parte-
cipanti e questo ha ‘prodot-
to’ risultati, come appunto 
il documento che citavamo 
all’inizio, ma anche questa 
collaborazione per preparare 
parte dei funzionari Cia a co-
noscere più a fondo questo 
specifico settore, per meglio 
rispondere alle esigenze del-
le aziende apistiche.
Un ultimo sguardo lo abbia-
mo dedicato alla Regione, 
dove appunto si sta discuten-
do la nuova legge sull’apicol-

t u r a 
che deve 

s o s t i t u i r e 
quella risalen-

te al 1988, discussione 
che la vede impegnata. “Ha 
un’impostazione molto inno-
vativa – dice – con norme 
specifiche a tutela non solo 
delle api ma di tutti gl’insetti 
pronubi, e del patrimonio ge-
netico di Apis mellifera ligu-
stica”.
È un lavoro in via di comple-
tamento (completato qualche 
giorno dopo il nostro collo-
quio), ed il suo apprezza-
mento va alla “molta atten-
zione della Regione Emilia 
Romagna verso l’apicoltura, 
che è una eccellenza nel pa-
norama nazionale”.
“Attenzione in linea – con-
clude – con quanto fatto per 
l’agricoltura biologica”.

Apicoltrice bio per passione 
e tradizione famigliare
Gianni Verzelloni

Ritratto di una 
giovane donna 
dai molteplici 
impegni, presi 
molto sul serio

g
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GUALTIERI (Reggio Emilia) 
– “I sistemi satellitari ottimiz-
zano i costi e massimizzano 
le rese”, ci dice senza dubbi 
Valeria Villani, di recente 
eletta presidente di Agia re-
gionale dell’Emilia Romagna, 
sentita da Agrimpresa sull’in-
novazione in agricoltura, a 
partire dalla sua consolidata 
esperienza, che già da alcuni 
anni sta facendo nelle azien-
de di famiglia. Parliamo di un 
“gruppo” fatto da due azien-
de, che è specializzato nella 
produzione di cereali: l’a-
zienda propria si sviluppa su 
una superficie di 350 ettari, 
tra proprietà ed affitto, con il 
60% della superficie coltivata 
a mais, il restante 40% diviso 
tra soia e grano. La seconda 
azienda fa lavorazioni per 
conto terzi, con una dotazio-
ne del parco macchine che è 
composto da 3 mietitrebbie, 
2 trince e 20 trattori.
Dai giovani di casa, i fratelli 
Valeria e Mirco, è stata por-
tata avanti l’esigenza di inno-
vare, per primi hanno capito 
l’importanza di puntare su 
sistemi altamente tecnologici 
per migliorare la sostenibili-
tà produttiva ed economica 
della propria azienda. Valeria 
Villani è un perito informati-
co con un master in marke-
ting e commercializzazione 
dell’agroalimentare, ottenuto 
presso Ifoa a Parma; lavora 
in azienda occupandosi della 
gestione informatizzata dei 
software specializzati.

Perché avete deciso 
di investire nei si-

stemi satellitari 
per la colti-
vazione del 
mais? 

“La scelta di investire nel si-
stemi satellitari è stata detta-
ta in primis da una necessità: 
il calo importante di prezzi e 
marginalità che ha investito il 
settore cerealicolo negli ulti-
mi anni. Per affrontare questa 
situazione dovevamo trovare 
un modo che ci permettesse 
di ottimizzare i costi azienda-
li. Con i satelliti possiamo ot-
tenere una fotografia chiara 
dei campi e della produttività 
della nostra azienda e quindi 
avere un conto economico 
generale dell’azienda e cam-
po per campo. Poter sfruttare 
tutte le risorse al 100% è fon-
damentale quando le margi-
nalità sono basse e con i sa-
telliti questo si può fare. Per 
esempio, grazie alle mappe 
posso ottenere il massimo 
rendimento del fertilizzante 
che impiego, fino al 90/95%, 
generando un risparmio si-
gnificativo e riducendo an-
che considerevolmente la 
percentuale di dispersione 
nell’aria dell’azoto. L’ottimiz-
zazione può essere anche 
sul seme. Mettere alle giuste 
distanze il seme per portare 
la pianta alla massima resa 
permette di aumentare la 
produttività del 5/10%. Tutte 
queste pratiche comporta-
no un vantaggio economico 
importante per l’agricoltore, 
specialmente quando deve 
affrontare una 
situazione 
di crisi”.

In base alle vostre stime, 
questa tecnologia satelli-
tare che vantaggi porta a 
livello di risparmio econo-
mico e ottimizzazione pro-
duttiva?
“In base ai nostri dati, l’utiliz-
zo mirato del concime porta 
ad avere un risparmio di circa 
iI 30/40%. Questo comporta 
anche una massimizzazione 
della produzione: perché po-
tendo dare più concime nei 
terreni che possono arrivare 
a produzioni più elevate, pos-
so aumentare la produzione 
in quelle zone specifiche. Le 
stime di produzione sono più 
difficili da calcolare, anche 
perché assoggettate ai cam-
biamenti climatici. 
Per esempio, quest’anno 
è stato un anno ottimo per 
il mais perché le piogge di 
maggio ci hanno aiutato e 
abbiamo ottenuto una produ-
zione di 15/16 tons a ettaro; 
invece nel 2017 con la crisi 
idrica purtroppo siamo arriva-
ti ad una media di 6/7 tons ad 
ettaro”.
Come vengono elaborate le 
mappe di produzione? 
“Sulle nostre mietitrebbie ab-
biamo installato un computer 
di bordo che, oltre a suppor-
tare il lavoro dell’operatore 
durante le attività di aratura, 
zappatura e diserbo, attra-

verso siste-
mi di guida 
parallela, ela-

bora le mappe 
di produzione 

grazie ai sensori. 
Attraverso il flusso del mais 
che passa durante la raccol-
ta si riesce a calcolare la resa 
produttiva del campo metro 
per metro e in tempo reale. 
Grazie all’utilizzo di algoritmi 
si può, inoltre, calcolare la 
concimazione ideale in base 
a quella che è stata la produ-
zione”.
Quali sono stati gli ultimi 
sviluppi e come vi muove-
rete in futuro?
“Disponiamo di due satelli-
tari, acquistati due anni fa e 
utilizzati sulle trebbie e al-
tri 4 mezzi. II rinnovo parco 
macchine con a bordo le pre-
disposizioni al sistema sa-
tellitare è stato fatto 10 anni 
fa. Gli ultimi 5 anni abbiamo 
preso i mezzi anche con tec-
nologia isobus che permette 
una gestione delle attrezza-
ture più semplice perché fat-
ta con un unico dispositivo, 
quindi maggior sicurezza dei 
sistemi trattrice-attrezzo, au-
mento dell’efficienza quanti-
tativa e qualitativa delle lavo-
razioni e ottimizzazione dei 
mezzi tecnici. 
II prossimo passo, sarà quel-
lo di proseguire con gli inve-
stimenti per la semina e la 
concimazione di mais a rateo 
variabile. Con la semina a 
dose variabile saremo in gra-
do di incrementare la densità 
ad ettaro nelle aree a mag-
giore produttività. L’obiettivo 
è di massimizzare le rese, ri-
ducendo gli sprechi dei fattori 
di produzione, ed ottimizzare 
i nostri costi ancora di più, 
sfruttando al massimo fertilità 
e caratteristiche dei terreni, 
tramite la comunicazione iso-
bus tra trattore e spargi con-
cime. La nostra sfida azien-
dale è quella di migliorare 
continuamente”.

Ecco l’agricoltura 4.0 applicata 
in un’azienda
Gianni Verzelloni

Valeria Villani – presidente 
Agia regionale – racconta 
la sua esperienza innovativa

g
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MEzzOGORO (Ferrara) - Giovane, anzi 
giovanissima rispetto alla media del set-
tore, piena di idee e progetti per miglio-
rare l’agricoltura, quella che ha scelto 
come professione e che a volte non va 
nella direzione che vorrebbe. Chiara 
Michelon, 25 anni, conduce un’azienda 
agricola di cento ettari insieme al papà, 
nelle zone di Mezzogoro (Fe). Fin da 
piccola ha “respirato” e vissuto il lavoro 
in campagna e, dopo il diploma e il pra-
ticantato da geometra, ha deciso di de-
dicarsi completamente a un’attività che 
sembrava “scritta” nel suo destino. Non 
senza le difficoltà dell’essere una giova-
ne donna che sceglie un lavoro difficile, 
spesso duro e pieno di ostacoli.
“In azienda – spiega Chiara – coltiviamo 
riso, soia, mais, grano e prodotti orto-
frutticoli destinati soprattutto alla vendita 
diretta, quindi a filiera cortissima, nella 
nostra sede a Mezzogoro. I miei geni-
tori mi hanno trasferito il rispetto e la 
passione per questo lavoro e, una volta 
terminato il mio percorso di studi, ho de-
ciso di affiancarli a tempo pieno, anche 
se naturalmente ho dato una mano in 
azienda fin da ragazzina. Come acca-
de spesso a chi fa l’agricoltore non ho 
una mansione precisa: un giorno seguo 
la contabilità, un altro mi ritrovo a fare il 
meccanico perché un attrezzo non fun-

ziona, un altro mi occupo della vendita 
diretta. Il problem solving qui è davvero 
pane quotidiano.
Per lavorare in questo settore occorro-
no passione e motivazione – continua 
Chiara - e spesso non bastano, perché 
ci si scontra con delusioni e ostacoli 
invalicabili. C’è l’eccesso di burocrazia 
che ti schiaccia e ti fa perdere tempo; ci 
sono i prezzi che ti impediscono di fare 
reddito e investimenti; ci sono leggi per il 

“Dovremo fare una rivoluzione 
agricola per un futuro migliore”

Made in Italy che non lo tutelano piena-
mente; ci sono i Psr che, così formulati, 
danno false speranze ai giovani. Sono 
consapevole di dire una cosa “scomo-
da”, ma i bandi ti danno un aiuto iniziale 
magari per aprire l’azienda o comprare 
attrezzature, ma se non hai alle spalle 
una famiglia che lavora nel settore o 
soldi per ulteriori investimenti finisci per 
non farcela, soprattutto con le condizioni 
di mercato attuali. 
Penso – conclude Chiara – che noi gio                     
vani agricoltori dovremmo essere più 
uniti e far sentire di più la nostra voce. 
Un po’ come hanno fatto i pastori sar-
di che ho ammirato moltissimo, perché 
hanno combattuto con coraggio e de-
terminazione per ottenere un prezzo 
giusto. Ecco, forse dovremmo davvero 
fare una “rivoluzione”, per rivoluzionare 
il settore agricolo e crearci un futuro mi-
gliore”.

g

DALLA REDAzIONE - Dopo anni di re-
cord raggiunti e superati, il 2018 mette 
un freno alla corsa dell’export agroali-
mentare Made in Italy. Così Cia - Agri-
coltori Italiani, che sottolinea quanto il 
rallentamento dell’economia mondiale 
ed europea, in particolare di partner sto-
rici come la Germania, unito al rischio 
recessione dell’Italia con tutte le stime 
riviste al ribasso, ha di fatto pesato sulle 
performance delle esportazioni tricolori 
di cibo e bevande. L’anno si è chiuso 
infatti a quota 41,8 miliardi di euro, con 
un incremento modesto dell’1% e un 
obiettivo diventato di colpo più difficile: 
ovvero sfondare il muro dei 50 miliardi 
di export agroalimentare entro il 2020.
Nel dettaglio - secondo le elaborazioni 
dell’Ufficio Studi Cia - Agricoltori Italiani 
su dati Istat - nel 2018 le vendite estere 
di prodotti agricoli hanno ceduto il 5% 
del loro valore, mentre hanno tenuto i 
prodotti alimentari trasformati. Una di-

Export avanti piano

namica che si è mantenuta in quasi tutti 
i principali mercati di sbocco.
“L’export agroalimentare italiano, in-
somma, continua a crescere ma a un 
ritmo molto più lento degli ultimi anni - 
commenta il presidente nazionale Cia 
- Agricoltori Italiani Dino Scanavino -. È 
chiaro, in questa fase delicata e incer-
ta, come sia importante non alimentare 

Chiara Michelon 
conduce un’azienda 
agricola di 100 
ettari a Mezzogoro

tensioni protezioniste. Per tornare a ra-
gionare sull’obiettivo dei 50 miliardi nel 
2020, non bisogna chiudersi al mondo 
ma esplorare nuovi mercati nel rispetto 
della reciprocità delle regole, chiudendo 
accordi come il Ceta o il Jefta, oltre a 
costruire strategie innovative per pro-
muovere e valorizzare i nostri prodotti di 
qualità all’estero”.
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CESENA - Oltre un centinaio 
gli agricoltori provenienti da 
tutta la Romagna che han-
no partecipato al convegno 
di Cesena sulle novità della 
vendita diretta organizzato 
da Cia Romagna. Molti an-
che gli interventi per porta-
re all’attenzione in certi casi 
l’avvio di esperienze in tal 
senso, o l’interesse a farlo, e 
anche criticità e problemati-
che da risolvere. Ad esempio, 
là dove erano iniziate espe-
rienze importanti di vendita 
diretta, non solo per i produt-
tori e i consumatori, ma per 
la comunità intera, in quanto 
legate anche al recupero di 
aree pubbliche e parchi ab-
bandonati, realizzato con un 
impegno in prima persona da 
parte dei produttori. Cia Ro-
magna, nell’ottica di valoriz-
zare ulteriormente la pratica 
della “Spesa in Campagna” e 
la vendita diretta, ha assunto 
l’impegno di fare chiarezza 
anche su questi aspetti. 
La vendita diretta dei prodotti 
agricoli in casa Cia si chiama 
“La spesa in campagna” e 
si declina nelle diverse mo-
dalità che la legislazione in 
materia ad oggi contempla. 
Come ha spiegato Agnese 
Ceroni (Responsabile agri-
turismi e vendita diretta di 
Cia Romagna), questo ac-
cade nelle aziende, in aree 
private, itinerante (ai bordi 
delle strade), nei mercatini, 
in locali aperti al pubblico 
(le botteghe), in aree pubbli-
che con posteggio, con l’e-
commerce, per portare alcuni 
esempi. “Ogni azienda può 
realizzare la forma più fun-
zionale e anche più di una in 
base alle proprie esigenze - 
ha informato Agnese Ceroni 
- differenziando la diffusione 
e la promozione dei prodotti 
agricoli (così come sono o 
trasformati), raccontando il 
territorio ai consumatori finali 
siano essi privati cittadini, tu-
risti, ristoratori o albergatori. 
“Questo sistema di diffusione 

l’ambiente, la cultura rurale. 
Ciò significa creare opportu-
nità di reddito per gli agricol-
tori. Ciò significa cercare di 
dare risposte di genuinità e 
fiducia ai consumatori”. 
Il presidente regionale della 
Spesa in Campagna, Pietro 
Codeluppi, e il direttore na-
zionale Tommaso Buffa si 
sono soffermati sulle novità 
della vendita diretta introdot-
te nella Legge di bilancio per 
il 2019, chiarendo che riguar-
dano finalità amministrative e 
non ne modificano la fiscalità, 
per cui la mera vendita di pro-
dotti agricoli che non appar-
tengono allo stesso comparto 

La filiera corta è una opportunità 
per imprese e consumatori
Lucia Betti

Avviato un servizio che 
va incontro alle esigenze 
delle aziende 

di filiera corta ha in sé una 
grande potenzialità”, ha affer-
mato il presidente di Cia Ro-
magna, Danilo Misirocchi 
specificando che il servizio 
di supporto alle imprese per 
questa tematica verrà ulte-
riormente sviluppato in base 
alle esigenze delle aziende. 
“Fra gli obiettivi che ci siamo 
dati come Cia Romagna, nel 
percorso della riorganizza-
zione della nostra struttura, 
rientra il rilancio della Spesa 
in Campagna e di Turismo 
Verde. Ciò significa - ha spe-
cificato Misirocchi - valorizza-
re i territori, la qualità dei pro-
dotti agricoli, l’agriturismo, 

agronomico di quelli derivan-
ti dall’esercizio dell’attività 
agricola principale, genera 
sempre reddito d’impresa. In 
estrema sintesi la novità: gli 
imprenditori agricoli possono 
vendere al dettaglio, sempre 
in misura non prevalente, 
prodotti agricoli e alimentari 
di terzi appartenenti a uno 
o più comparti agronomici 
diversi da quelli dei prodot-
ti della propria azienda, a 
condizione però che venga-
no acquistati da imprenditori 
agricoli. Ora non ci sono più 
dubbi: ad esempio, al produt-
tore di frutta si permette di 
poter vendere anche carne 
bovina, a condizione però 
che venga acquistata da im-
prenditori agricoli. 
Il presidente della Cia dell’E-
milia Romagna, Cristiano 
Fini, ha messo in evidenza 
che “è giunto il momento an-
che nella nostra regione di 
dare spinta propulsiva alla 
vendita diretta, che fino ad 
ora ha avuto un ruolo margi-
nale. I tempi sono cambiati, 
facciamo bene a ristrutturaci 
per cercare di dare nuove ri-
sposte. Non lo può fare Cia 
da sola, non lo possono fare 
gli agricoltori da soli. Serate 
di ascolto come questa sono 
importanti perché si colgono 
sollecitazioni, idee e voglia di 
costruire insieme”.

Agriturismo non è solo ristorazione
Tra le attività classiche per l’agriturismo, il ristoro assume un ruolo importante e di respon-
sabilità: la scelta di partire con materie prime di qualità e a filiera cortissima, di provenien-
za aziendale e del territorio, il voler raccontare la storia e la tradizione di un prodotto, di 
una ricetta, la passione e la dedizione nel preparare un piatto, la convivialità offerta fanno sì 
che il cuoco, la cuoca debbano curare i molti aspetti della multifunzionalità. 
L’agrichef è proprio questo: un cuoco/produttore dell’agriturismo che ha messo assieme i 
saperi della produzione, quelli delle tradizioni e della cultura contadina, la sensibilizzazio-
ne verso l’ambiente, la valorizzazione del territorio, il restauro di edifici rurali, il recupero 
di ricette tramandate nel tempo, il rapporto umano che istaura con il suo commensale, la 
professionalità e nello stesso tempo la semplicità nel cucinare. La competenza e la maestria 
delle aziende coinvolte, unitamente alla passione e all’entusiasmo dimostrato durante le 
esibizioni, hanno rappresentato un esempio notevole per gli studenti. 
I ragazzi impegnati in cucina con il compito di affiancare gli agrichef si sono distinti per la 
loro professionalità e attenzione al compito assegnato.
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L’iniziativa sta attraversando l’Italia 
e a Castelfranco Emilia è stata ospitata 
dall’Istituto superiore ‘Lazzaro Spallanzani’

CASTELFRANCO EMILIA 
(Modena) - È il piatto di tor-
tellini di Alex Lugli, dell’Agri-
turismo ‘Bella Rama’ di San 
Cesario (Modena), che rap-
presenterà l’Emilia Romagna 
a Roma nella tappa finale 

della IV edizione del Festival 
degli Agrichef, il progetto Cia 
- Agricoltori Italiani e Turismo 
Verde, l’associazione degli 
imprenditori agrituristici.
L’iniziativa che sta attraver-
sando l’Italia, ha raggiunto  il 
5 febbraio Castelfranco Emi-
lia, in provincia di Modena, 
ospite dell’Istituto superiore 
‘Lazzaro Spallanzani’. 
Agrichef è un evento o ideato 
per promuove e valorizzare i 
piatti tipici regionali attraver-

so la collaborazione con gli 
Istituti alberghieri e ad indiriz-
zo enogastronomico, fucina 
dei giovani futuri ambasciato-
ri del cibo italiano nel mondo. 
L’appuntamento, assieme ad 
altre tappe in tutte le regioni 
d’Italia, è andato ad arricchi-
re un corposo ricettario frutto 
della cultura contadina. 
La competizione ha visto 7 
agriturismi provenienti da 
tutta la regione cimentarsi 
con le ricette della tradizione 

in una mattinata d’incontro e 
scambio con gli allievi dell’I-
stituto alberghiero. Obiettivo, 
quello di raccontare i valori 
del mondo rurale, unici, attra-
verso il ruolo centrale svolto 
dall’Agrichef che, secondo 
Turismo Verde - Cia, porta in 
tavola e premia tutte le risor-
se dell’azienda agricola e del 
territorio. “Il valore aggiunto 
che gli agrituristi portano in 
tavola è innanzitutto la mate-
ria prima – sottolinea Cristia-

no Fini, presidente di Cia 
Agricoltori Italiani dell’Emilia 
Romagna  - inoltre i piatti 
esprimono i valori e la storia 
del territorio in cui si lavora e 
coltiva. Con questa giornata 
abbiamo voluto sottolinea-
re l’operosità nelle nostre 
aziende agricole, raccontare 
il lavoro quotidiano sulla ter-
ra, presentare i prodotti che 
coltiviamo, accompagnandoli 
alla storia del luogo. 
Gli agriturismi che aderi-
scono a Turismo 
Verde Cia sono 
280 in tutta 
l’Emilia Roma-
gna e sono 
ambasciatori 
dei sapori ge-
nuini e delle tra-
dizioni. Ci augu-
riamo che iniziative 
come questa diano il giusto 
riconoscimento ai nostri Agri-
chef”. Hanno preso parte alla 
sfida 7 aziende agrituristiche: 
Bella Rama di San Cesario 
sul Panaro - Mo (che si è ag-
giudicata il podio), Cà di Pia-
za di  Montepastore - Bo, Vil-
la Baroni di Vernasca - Pc, 
Viantiqua di Fidenza - Pr, 
Casa Molinari di Bertinoro - 
Fc, Il Farneto di Monterenzio 
- Bo, La Tana della Zucca di 
Correggio - Re) che hanno 
preparato piatti della tradi-
zione emiliano romagnola. 
La giuria era composta da  
Carlo Alberto Borsarini, 
chef della Lumira, Luca 
Bonacini, giornalista e cri-
tico gastronomico, Gabriele 
Vadruccio, chef dell’Istituto 
Spallanzani, il presidente 
della Provincia di Modena, 
Gian Domenico Tomei e il 
sindaco di Castelfranco Emi-
lia, Stefano Reggianini.

Agrichef: i tortellini di Alex Lugli 
rappresenteranno l’Emilia Romagna
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Il quadro che segue sull’andamento delle semine e dei trapian-
ti delle colture da seme per l’anno in corso è stato tratteggiato 
da Vanni Tisselli del Centro ricerche produzioni vegetali di 
Cesena (Crpv) ed anche segretario del Consorzio delle or-
ganizzazioni degli agricoltori moltiplicatori. Tisselli ha indicato 
una previsione generale con gli elementi a disposizione al 20 
febbraio. 
Il 2019 si presenta con un’equivalenza di superfici: in particola-
re per le orticole da seme, quali ad esempio cipolle, bunching, 
cavoli (standard e ibridi), cicorie, lattughe, cetrioli, zucchini. 
Colture che hanno avuto un buon andamento nel 2018, con 
rese anche sopra le medie attese.
Potrebbe riscontrarsi un incremento di superfici del coriandolo, 
coltura che ha scontato una grande riduzione negli ultimi anni 
passando, a livello nazionale, dai circa 25mila ettari ai 2.600 
nel 2017, causa prodotto invenduto e crollo delle richieste dai 
paesi asiatici e latino-americani.
La medica da seme ha alle spalle un 2018 complicato: aumen-
to delle superfici registrate negli anni precedenti, eccesso di 
produzione nel 2017 (con prodotto invenduto nei magazzini), 
diminuzione dei prezzi a livello internazionale. Molti agricoltori 
nel 2018 hanno rinunciato a produrre seme in favore della fie-
nagione. La resa media è quasi dimezzata rispetto alle annate 
migliori, per effetto anche di condizioni climatiche non parti-
colarmente favorevoli all’allegagione e propizie, invece, per 
lo sviluppo di infestanti. Nonostante ciò, il prezzo all’origine 
nell’ambito dell’accordo interprofessionale per il 2018 è stato 
fissato a 130 euro al quintale contro i 205 del 2017. Per il 2019 
l’auspicio è che possano essere assorbite le eccedenze e che 
la medica da seme possa avere una prospettiva di prezzo mi-
gliore.
Da alcuni anni si riscontra un aumentato interesse, e possi-
bilità di mercato in crescita, per il girasole da seme. Esiste 
però una problematica: la coltura soffre della mancanza di 

una regolamentazione che la 
difenda dalle contaminazioni 
derivanti dal girasole da olio. 
Purtroppo, le ditte sementiere 
devono fare i conti con le con-
taminazioni del girasole da olio 
o con quelle del girasole seminato 
da hobbisti o cacciatori, per attirare 
i volatili. 
Per la soia da seme, tenendo conto delle buone produzioni 
del 2018, non dovrebbero sopraggiungere sorprese negative. 
Per quanto riguarda i cereali da seme, quantità e superfici per 
il 2019 sembrano essere più o meno costanti o leggermente in 
flessione. Nel 2018 non hanno avuto una buona stagione con 
una riduzione del 20%, ad esempio del tenero, dovuta all’an-
damento stagionale. Nel momento in cui si scrive per i cerea-
li da seme non si rilevano problemi derivanti dall’andamento 
stagionale: non hanno sofferto e non ci sono stati eccessi di 
pioggia come nello scorso anno. 
Se l’annata 2017 per alcune sementiere era stata eccezionale, 
quella del 2018 è stata comunque in generale una buona cam-
pagna. Ad oggi (20 febbraio), l’andamento stagionale 2019 
non rileva problemi di freddo in Romagna: semmai qualche 
carenza di pioggia, soprattutto per la barbabietola portaseme 
per la quale sono ormai stati completati i trapianti. Le semine 
e i trapianti autunnali sono invece andati bene, non è stato 
freddo, è piovuto e ad oggi non sussistono particolari timori. 
Nelle colture da seme, come del resto in altri settori, si lamen-
ta la continua carenza di prodotti per il controllo fitosanitario 
(malattie e parassiti): sono sempre meno, infatti, i prodotti uti-
lizzabili e se questo è grave per le colture da consumo, ancor 
di più lo è per le sementiere che devono restare in campo più 
tempo. 

Colture da seme, in crescita 
girasole e coriandolo
Lucia Betti

La pianta oleaginosa buona alternativa per rotazione colturale
DALLA REDAZIONE - Gli ettari investi-
ti a girasole in Emilia - Romagna nel 
2018 sono stati circa novemila -  in leg-
gero aumento rispetto al 2016 e 2017 
(8.500) – e la produzione si è attestata 
a poco meno di 300 mila tonnellate. 
Le superfici sono concentrate preva-
lentemente nel bolognese e nel rav-
venate, rispettivamente 2.157 e 2.260, 
seguono i territori del piacentino e del 
ferrarese, con poco più di mille ettari 
ognuno. Parliamo di una coltura che, 
soprattutto nelle zone pedemontane 
o lontane dal Po, dove la capacità irri-
gua è modesta, rappresenta una valida 
alternativa per la rotazione colturale, 
ha costi di produzione contenuti e non 
presenta particolari problemi agrono-
mici. Come spiega Loredano Poli, del 
settore conferimenti Progeo Sca.
“Negli ultimi anni abbiamo assistito 
alla contrazione delle superfici di due 

prodotti tradizionalmente coltivati del 
territorio emiliano romagnolo, come 
mais e barbabietola da zucchero. 
Come sappiamo, il problema dei cam-
biamenti climatici ha portato alla pro-
liferazione delle micotossine, renden-
do difficoltoso coltivare mais e la fine 
del regime delle “quote zucchero” ha 
fatto crollare i prezzi e messo in crisi il 
settore saccarifero. Questi due eventi 
hanno portato le aziende a fare scelte 
alternative a livello di seminativi. 
Una di queste, che abbiamo promosso 
e proposto anche a Progeo, è sicura-
mente il girasole. Una delle esigenze 
primarie delle aziende – continua Poli 
– è quella di trovare una coltura sosti-
tutiva a livello di rotazione e il giraso-
le si presta benissimo allo scopo, anzi 
ha una validità importante dal punto 
di vista agronomico perché migliora 
lo stato chimico e fisico del terreno. 

Inoltre, parliamo di un prodotto che ri-
chiede pochissimi trattamenti, non ha 
sostanzialmente problemi agronomici, 
ha costi di produzione molto bassi e, 
avendo un uso energetico o mangimi-
stico, non esiste il problema della qua-
lità. Se nelle zone più irrigue il mais è 
stato sostituito prevalentemente con la 
soia, nelle zone attorno alla via Emilia 
abbiamo visto, dunque, un aumento 
degli ettari coltivati a girasole. A livello 
di mercato, naturalmente, non ci si può 
aspettare miracoli considerando che, 
negli ultimi anni, i prezzi dei semina-
tivi sono stati in generale poco soddi-
sfacenti. Però parliamo comunque di 
300-310 €/ton, con medie produttive 
che si aggirano intorno ai 35q/ha. Ci-
fre simili a quelle incassate in anni in 
cui il frumento costava 180€/ton e le 
medie produttive erano di 60 q/ha”. 

Erika Angelini
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ROMA - “Tanto il commis-
sario europeo all’Agricoltura 
Phil Hogan è stato da noi 
giudicato positivamente sulla 
partita delle pratiche sleali,  
tanto negativa è la nostra po-
sizione sulla sua riforma della 
Pac”. 
Lo ha dichiarato  il primo vi-
cepresidente della Commis-
sione agricoltura del Parla-
mento Ue Paolo De Castro, 
nel corso della presentazione 
a Roma del suo instant book 
sulle pratiche sleali. 
Secondo quanto riferisce l’a-

genzia di stampa Agrapress, 
per l’europarlamentare la 
decisione del Commissario 
di presentare a tutti i costi la 
riforma, nonostante quella in 
vigore sia operativa solo dal 
2015, è incomprensibile oltre 
che foriero di caos. 
In commissione Agricoltura 
del Parlamento Ue, al mo-
mento del voto su alcune 
delle misure in questione, 
prima della fine della legisla-
tura, “potrebbe esserci una 
bocciatura totale“ ha detto 
De Castro che, tuttavia, si è 

dichiarato contrario ad una 
posizione così estrema. A 
giudizio del vice presidente 
della commissione Agricol-
tura ciò che spaventa della 
proposta del Commissario è 
il ruolo dello Stato membro 
anche in relazione ai poteri 
delle regioni. 
Ciò che De Castro ritiene più 
preoccupante è il regolamen-
to orizzontale, che di fatto 
potrebbe tradursi in una abo-
lizione del primo e del secon-
do pilastro. 
Ha inoltre chiarito che sareb-

be opportuno rinviare questa 
riforma almeno di due anni e 
che il Commissario che suc-
cederà ad Hogan avrà carta 
bianca in materia, dunque 
anche di ribaltare l’imposta-
zione attuale. 
“Ma - ha anche ipotizzato De 
Castro - non è escluso che 
Hogan rimanga anche nella 
prossima legislatura: potreb-
be proprio essere questa 
la ragione, secondo alcuni, 
della fretta del Commissario 
irlandese di presentare la ri-
forma”.

BERLINO - Con un incremento del nu-
mero di visitatori ed espositori, maggiori 
innovazioni e una crescen- t e 
internazionalizzazio-
ne, Fruit Logistica 
2019 sottoli-
nea il ruolo di 
piattaforma 
b u s i n e s s 
leader a 
livello glo-
bale nel 
settore del 
commercio 
frutticolo.
Dal 6 all’8 
febbraio oltre 
78.000 operatori 
di settore prove-
nienti da 135 paesi han-
no incontrato i 3.200 espositori di 90 
Stati nei padiglioni della rassegna ber-
linese dedicata all’ortofrutta.
Espositori e operatori di set-
tore hanno apprezzato la 
rassegna che ha offerto 
opportunità di contatti tra 
dettaglianti e grossisti, 
produttori ortofrutticoli, 
importatori ed espor-
tatori. Tra i principali 
obiettivi degli avventori, 
infatti, la ricerca di nuo-
vi fornitori e informazioni 
sulle novità. In proposito 
il Fruit logistica Innovation 
Award 2019 ha premiato per le 
categorie Oro, Argento e Bronzo tre 
aziende dei comparti Frutta (Oriental 
Red® – Kiwi a polpa rossa) Macchine 

(tecnologia di maturazione Softripe®) e 
Confezionamento (vaschetta per frago-
le sigillabile, compostabile e riciclabile). 

Il “Kiwi a polpa rossa Oriental Red®” 
dell’azienda italiana Jingold, oltre 

che per le sue peculiari carat-
teristiche organolettiche si 
distingue per l’eccellente 
durata di conservazione. 
Gli operatori del settore 
in visita al Salone han-
no apprezzato il colore 
rosso fuoco della polpa 
e la dolcezza particolar-

mente gradevole del frutto. 
Con un contenuto zucche-

rino pari a 20-21 gradi della 
scala Brix, il kiwi a polpa rossa 

presenta un retrogusto esotico-
tropicale che va ad arricchire il mercato 
frutticolo internazionale.
Al centro dell’attenzione anche l’esordio 

del Global Women‘s Net-
work, con partecipanti 

di ogni continente, 
che ha sottoline-
ato l’importanza 
della presenza 
femminile nel 
settore della 
frutta fresca, 
offrendo l’occa-
sione di condivi-

dere esperienze 
e di discutere degli 

obiettivi di eventi fu-
turi.

La nuova Pac e come im-
patterà sul settore, è stato uno degli 
argomenti discussi in uno dei numerosi 

appuntamenti all’interno della fiera tede-
sca. “Il piano strategico nazionale avrà 
un impatto pari al 25% dell’intera agri-
coltura nazionale – ha osservato Pino 
Cornacchia di Cia – Agricoltori italiani 
– e occorre puntare su alcuni obiettivi 
come l’ innovazione di prodotto e la ri-
cerca genetica, nonché i processi coltu-
rali. Inoltre va qualificata l’intera filiera, 
oltre a ridurre i costi di transazione, sen-
za trascurare l’internazionalizzazione, 
con una attenzione particolare ai merca-
ti del vicino e dell’estremo oriente”.
Il ruolo delle Op (Organizzazioni dei pro-
duttori) è stato inoltre il tema al centro 
di un dibattito che ha coinvolto le prin-
cipali regioni ortofrutticole. “Le Op con 
volumi importanti devono strutturarsi per 
affrontare i mercati – è intervenuto Ste-
fano Francia, frutticoltore e presidente 
nazionale dei giovani agricoltori Agia – e 
al settore serve una Ocm – Organizza-
zione comune di mercato, potenziata e 
ampliata anche in altri settori. Alla frutta 
poi serve un catasto che indichi superfi-
ci, specie ed epoche di maturazione, per 
arrivare a disegnare ed avere ben chia-
ra una mappa frutticola europea”.

Frutta alla ribalta a Berlino, ma in 
cerca di un catasto per il settore
C.F.

Riforma Pac, De Castro: “Forse è meglio rimandarla di due anni”
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Pomodoro, si tratta su prezzo 
e qualità del prodotto
C.Cal.

PARMA – Nel momento in cui 
stiamo per andare in stampa 
è ancora in corso la tratta-
tiva per la determinazione 
del prezzo del pomodoro da 
industria per la campagna 
2019. In occasione dell’ul-
timo tavolo agricolo le Op, 
organizzazioni di produttori, 
hanno univocamente deciso 
di sottoscrivere un pre-accor-
do per la campagna 2019. 
“Questo preaccordo – spiega 
Andrea Robuschi, referente 
per la trattativa del pomodoro 
di Cia Parma – tratta alcuni 
temi molto importanti per tu-
telare i produttori. Per il quan-
titativo da produrre si parla di 
25 milioni di quintali totali, 
pomodoro convenzionale più 
biologico, con una variazione 
del + o – 4%; una resa di 750 
tonnellate per ettaro e 33.400 
ettari contrattabili, sempre 
con una variazione del + o – 
4%, con una riduzione delle 
superfici coltivate rispetto agli 
anni precedenti. In trattativa 
stiamo discutendo i parametri 
che determinano il prezzo: in 
particolare la scaletta del gra-

viso, per farci sopravvivere, 
bisognerebbe raggiungere 
un prezzo tra 95 e 100 euro 
a tonnellata. Quest’anno le 
industrie hanno fatto inten-
dere che sono disponibili a ri-
conoscere qualcosa in più in 
termini di prezzo della mate-
ria prima, ma che saranno in-
transigenti sul perseguimen-
to della qualità del prodotto, 
un obiettivo che è sempre 

Robuschi: “Per farci sopravvivere bisognerebbe 
raggiungere un prezzo tra 95 e 100 euro 
a tonnellata”

Nasce Florovivaisti Italiani, 
rappresenterà il settore
a livello nazionale
ROMA - Nasce per iniziativa di Cia - Agricoltori Italiani 
l’associazione Florovivaisti Italiani che riunirà produttori 
di fiori e piante in vaso, vivaisti, ma anche organizzazioni 
della filiera e mondo della ricerca.
“Obiettivo ambiente” il motto scelto per condurre oltre 
la dicotomia che associa il verde al solo uso ornamenta-
le per mettere, invece, in primo piano il ruolo importante 
che fiori e piante svolgono per l’ambiente a tutela del be-
nessere dell’uomo. Tra le finalità, quindi, la necessità di 
promuovere la multifunzionalità del settore florovivaistico, 
il cui apporto è centrale per esempio nella lotta ai cam-
biamenti climatici, migliora la qualità dell’aria in ambien-
te urbano ed è di supporto alla cura di importanti malat-
tie. L’associazione che si è costituita nella sede nazionale 
di Cia - Agricoltori Italiani, è composta da florovivaisti di 
tutto il Paese ed ha eletto presidente Aldo Alberto, attual-
mente alla guida di Cia Liguria. Al suo avvio Florovivaisti 
Italiani può contare su oltre 2.200 aziende associate e pun-
ta a sanare un gap rappresentativo sul piano nazionale di 
cui il settore  da tempo necessita.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

do brix, mettendo il riferimen-
to a base 100 a quota 4,75, 
ossia il reale dato medio degli 
ultimi anni, lavorando anche 
per modificare la scaletta dei 
difetti gravi”. Sul fronte del-
le penali Robuschi è chiaro: 
“Non devono riguardare tutti, 
ma essere indirizzate solo a 
carico di chi realmente sgarra 
e non rispetta gli accordi”. 
Ritornando all’impostazione 
generale del preaccordo, Ro-
buschi sottolinea che i “punti 
sono stati sottoscritti e firmati 
da tutte le Op. Obiettivo fon-
damentale è la coesione del 
comparto agricolo volta a 
perseguire un unico obiettivo: 
la sottoscrizione di un prezzo 
che permetta, almeno, di so-
pravvivere. Lo scorso anno il 
contratto fu firmato, il 9 di feb-
braio, a quota 79,75 euro a 
tonnellata, mentre a mio av-

stato considerato primario da 
noi produttori, anche se non 
sempre adeguatamente rico-
nosciuto dai trasformatori. Le 
semine sono ormai prossime: 
molti continueranno a crede-
re nel pomodoro da industria, 
ma se non ci saranno rispo-
ste incoraggianti sul fronte 
del prezzo, c’è chi abbando-
nerà definitivamente questa 
coltura”. 

mailto:coopcapri@coopcapri.it
https://www.agrimpresaonline.it/nasce-florovivaisti-italiani-rappresentera-il-settore-a-livello-nazionale/
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DALLA REDAZIONE – Il 2019 segnerà 
un’inversione di tendenza per il mais ita-
liano? 
Lo si spera, a giudicare da alcuni dati 
che sono stati resi noti di recente in una 
riunione del Gie cereali nazionale della 
Cia – Agricoltori Italiani sulle intenzioni 
di semina, dai quali risulta un incremen-
to di tali semine in tutta l’area del nord 
Italia: di uno 0,7% nel nord-ovest, del 
2,6% nel nord-est, area che compren-
de anche la nostra regione, che quindi 
sarebbe tra le protagoniste di questa 
tendenza al ritorno del mais, che si so-
stanzierebbe in oltre 8.500 ettari in più 
rispetto allo scorso anno. L’Emilia Ro-
magna è quarta come produzione maidi-
cola tra le regioni italiane. Va da se che 
le intenzioni sono un dato significativo, 
ma saranno le semine effettive quando i 
dati saranno noti, a confermare o meno 
questa tendenza che oggi rileviamo.
Una tendenza necessaria, in primo luo-
go per ‘sostenere’ le filiere zootecniche 
di qualità delle grandi Dop, che non pos-
sono approvvigionarsi oltre certi limiti 
con mais estero, mentre tali filiere po-
tevano essere a rischio continuando la 
diminuzione delle semine. 
Infatti, il mais nel 2018 ha investito 614 
mila ettari, che rappresenta il minimo 

Mais, finalmente la ripresa 
è in vista? 
Gianni Verzelloni

storico, ed anche l’eventuale dato po-
sitivo del 2019 si situerebbe comunque 
20/30 mila ettari al di sotto delle annate 
dal 2015 al 2017. 
Come ben sappiamo, questo è stato 
dovuto ad un insieme di difficoltà che 
si sono sommate, dai problemi sanitari 
dovuti alle aflatossine, agli andamenti di 
mercato che – in linea con le tendenze 
globali – non hanno premiato i nostri 
produttori, alla variabile costituita dal cli-
ma. Anche la produzione realizzata nel 
2018, 6,2 milioni tons, superava di poco, 
grazie alle rese migliori, il dato 2017, pe-
nalizzato invece dalla siccità. Nel 2008 
ed ancora nel 2011, la produzione na-
zionale sfiorava i 10 milioni tons (9,8). 
Intanto, le importazioni hanno superato 
largamente i 5,1 milioni di tons, per una 
spesa di oltre 900 milioni. Le prospettive 

di fonte Usda (Ministero agricolo ame-
ricano) dicono che nei prossimi anni la 
produzione mondiale crescerà progres-
sivamente anche se in misura modesta, 
ed anche i prezzi seguiranno lo stesso 
trend, non discostandosi più di tanto da 
quelli attuali, che a loro volta sono fermi 
fin dal periodo di fine raccolta nel set-
tembre scorso. Se da un lato sembra 
che ci siano ormai soluzioni per conte-
nere in futuro il problema aflatossine, la 
redditività della coltura è invece un’inco-
gnita pesante. Ismea rileva infatti quasi 
costantemente un indice di prezzi infe-
riore ai costi, solo una cura molto atten-
ta dei particolari colturali, potrà quindi 
rendere positiva la gestione del mais 
per le aziende.

Sorgo, una opportunità per i cerealicoltori

DALLA REDAzIONE - La campagna 
sorgo 2019 sta per partire: questo ce-
reale è il quinto al mondo in ordine d’im-
portanza commerciale dopo mais, riso, 
grano e orzo. In Europa l’Italia è il pri-
mo paese produttore con oltre 313.000 
tonnellate, seguita da Ucraina, Francia, 
Spagna, Romania e Bulgaria (dati Fao-
stat).
Nella Penisola, attualmente, la superfi-
cie dedicata alla coltivazione del sorgo 
da granella si attesta attorno ai 45.000 
ettari, concentrati soprattutto in Emilia 
Romagna  nelle province di Bologna, 
Ravenna, Forlì-Cesena, Basso ferrare-
se), nelle aree pedecollinari delle Mar-
che e nel Basso piemonte (Alessandria). 
Il sorgo necessita di un uso più limitato 
di mezzi tecnici rispetto ad altre coltiva-
zioni, è rustico ed adattabile a qualsiasi 
tipo di ambiente, alle limitate esigenze 
idriche, aspetto quest’ultimo particolar-
mente rilevante in tempi di cambiamen-
to climatico, con periodi di forte siccità.
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BOLOGNA - Si è parlato del 
futuro della sanità in Emilia 
Romagna con particolare ri-
ferimento agli ‘over 65’, nel 
corso del convegno promos-
so dall’associazione nazio-
nale pensionati Anp di Cia – 
Agricoltori Italiani dell’Emilia 
Romagna, che si è svolto il 
14 febbraio a Bologna e al 
quale hanno preso parte, tra 
gli altri, il presidente della Re-
gione, Stefano Bonaccini 
e l’assessore regionale alle 
Politiche per la salute, Ser-
gio Venturi. 
Nel suo intervento introdut-
tivo Pierino Liverani, presi-
dente regionale Anp, ha ricor-
dato che in Emilia Romagna 
gli ultrasessantacinquenni 
sono oltre un milione, pari a 
circa il 24% della popolazio-
ne regionale. Da qui l’analisi 
delle problematiche che na-
scono per il numero crescen-
te di anziani che vivono soli, 
oltre il 32%, soprattutto per 
la morte del coniuge e di dif-
ficoltà che si moltiplicano per 
la non autosufficienza legata 
all’allungamento della vita 
che non va sempre di pari 
passo con le buone condizio-
ni di salute. Una situazione 
che ha visto crescere le do-
mande rivolte ai servizi socia-
li di prestazioni domiciliari ma 
anche di interventi residen-
ziali o semi-residenziali. 
Le leggi cui si fa riferimento 
per i provvedimenti regionali 
e locali indicano nella domi-
ciliarità delle cure il senso pri-
mario degli interven ti a favore 
degli anziani con problemi di 
autosufficienza, quando que-
sto è possibile, individuando 
percorsi e strumenti che de-
vono prevedere l’integrazio-
ne delle competenze profes-
sionali e dei programmi. Nel 
bilancio 2019 della Regione 
Emilia Romagna sono stati 
stanziati 100 milioni di euro 
per la non autosufficienza, 33 
milioni di euro per il sostegno 
al reddito e lotta alla povertà, 
500.000 di euro per il Fondo 

Il benessere degli anziani agricoltori   è garanzia di permanenza nelle aree 
rurali: i temi della salute devono esse re prioritari nella politica
Alessandra Giovannini

regionale extra Lea (Livel-
li essenziali di assistenza). 
“Una scelta - ha detto Live-
rani – che abbiamo appreso 
con soddisfazione. Invec-
chiare in buona salute è una 
conquista fondamentale che 
deve essere preservata con 
scelte lungimiranti, impor-
tante allora assicurare uni-
formità nell’accesso e nell’e-
rogazione delle prestazioni 
e dei servizi ed evitare che il 
generale trasferimento di re-
sponsabilità e di costi verso 
le famiglie, che negli ultimi 
anni è ulteriormente aumen-
tata, amplifichi ancora i divari 
e le disuguaglianze sociali”. 
Da Anp l’impegno ad affron-
tare alcune priorità ritenute 
importanti per la tutela dei 
pensionati e degli anziani nel 
diritto di accesso alle cure e 
alla qualità ed efficienza del 
sistema, in una visione di in-
teresse generale. “Serve - ha 
detto ancora nel suo inter-
vento Liverani - maggiore at-
tenzione da parte delle Istitu-
zioni e della politica in campo 
socio sanitario e per questo 
potrebbe essere utile una più 
forte interlocuzione con le 
organizzazioni della rappre-
sentanza sociale”. Per Anp 
la sfida deve essere intesa 

nella sua complessità, cioè 
salute degli ambienti e della 
vita in generale. “Per questo, 
- ha concluso Liverani - i temi 
della salute pubblica devono 
far parte di tutele nelle politi-
che pubbliche, dalle politiche 
urbanistiche per disegnare 
le città, le periferie e le aree 
rurali a misura delle persone 
che vi abitano, alla garanzia 
di mobilità sostenibile e sicu-
ra, alle politiche ambientali, 
alla promozione di stili di vita 
appropriati”. In sostanza una 
comunità che si organizza 
per “guadagnare in salute” e 
promuovere il benessere dei 
propri cittadini. 
“La salute passa 
sempre dalla pre-
venzione. - Lo 
ha ribadito 
nell’apertura del 
suo intervento 
anche Luana 
Tampieri, presi-
dente di Donne in 
Campo Emilia Ro-
magna -.
Per questo ha ricordato la 
necessità che la sanità re-
gionale continui campagne 
vaccinali e programmi di  
screening. Importante, poi 
il mantenimento dei servizi 
consultoriali, necessario in-

vestire nella ricerca, mante-
nere i presidi ospedalieri nel-
le aree svantaggiate, riaprire 
un confronto a livello nazio-
nale sull’accordo stato-regio-
ni che ha definito la chiusura 
dei punti nascita con meno 
di 500 parti all’anno, un’at-
tenzione al lavoro femminile 
nel tema della sicurezza e 
prevenzione nel lavoro. Sa-
remo attenti osservatori delle 
politiche delle aziende sani-
tarie del territorio e la nostra 
azione sarà di condivisione 
se dette politiche vanno nel-
la giusta direzione, mentre, 
in difetto, ne ostacoleremo il 

percorso e sensibi-
lizzeremo utenti 

ed Istituzioni, 
affinché, se 
ne corregga 
l’indirizzo dei 
diritti negati 
delle donne”. 

I m p o r t a n -
te il concetto 

di prevenzione 
anche per Agia. Un 

tema ritenuto strettamente 
correlato a quello di promo-
zione della salute. “Una risor-
sa della vita quotidiana - ha 
precisato, infatti, Valeria Vil-
lani, presidente regionale di 
Agia, l’associazione che 

A Bologna un incontro sull’argomento promosso 
da Anp-Cia, Donne in Campo e Agia Emilia 
Romagna
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Il benessere degli anziani agricoltori   è garanzia di permanenza nelle aree 
rurali: i temi della salute devono esse re prioritari nella politica
Alessandra Giovannini

riunisce i giova-
ni agricoltori della 
Cia - che, nella 
sua promozione, 
non si deve risolve 
solo nel settore della 
sanità ma deve andare 
oltre gli stili di vita sani per 
includere anche la nozione 
di benessere”. Il principale 
obiettivo, per Agia, deve es-
sere la popolazione giovani-
le. “Occorre - ha proseguito 
la Villani - l’individuazione 
di un’intensa campagna di 
sensibilizzazione che può 
iniziare da ciò che mangia-
mo e beviamo. Da qui il ruolo 
fondamentale dell’agricoltura 
e dell’agricoltore che deve 
garantire ai consumatori cibo 
buono, di qualità e soprattut-
to salubre e poi il concetto di 
sicurezza alimentare intesa 
anche come preservazione 
della qualità organolettica e 
microbiologica degli alimen-
ti, oltre che della loro tipicità 
e tradizione. Il made in Italy 
è tra le eccellenze a livello 
mondiale e necessario deve 
essere l’utilizzo dei nostri 

prodotti sulle no-
stre tavole ma 
anche nelle men-
se scolastiche, e 

importanti sono i 
progetti come “Frutta 

e Verdura nelle Scuole” 
e il consumo negli ospedali”. 
“Vogliamo restituire - conti-
nua Agia - al mondo agrico-
lo il ruolo e la centralità che 
merita, in un contesto econo-
mico che ha profondamente 
modificato le abitudini dei 
cittadini e i comportamenti 
d’acquisto dei prodotti base 
della dieta mediterranea e lo 
facciamo incarnando i valori 
di territorialità, genuinità e 
tracciabilità che ogni giorno 
le nostre imprese dimostra-
no con il loro lavoro, e pro-
muovendo anche la nuova 
percezione di un’agricoltura 
sostenibile come garante 
della sicurezza e prevenzio-
ne alimentare, a cominciare 
dalla valorizzazione delle fi-
liere agricole che la caratte-
rizzano”.
“Un servizio sanitario pubbli-
co e moderno”. Queste le pa-

role dell’assessore regionale 
alla Salute Sergio Venturi 
che ha posto al centro del 
suo intervento la prevenzio-
ne. “La nostra salute ce la 
dobbiamo costruire quando 
ce l’abbiamo e preservare”. 
E poi l’invecchiamento che 
deve avvenire “di più e me-
glio contenendo la cronicità 
delle malattie”. Malattie che 
devono essere tenute sotto 
controllo il più possibile al 
proprio domicilio e da qui la 
necessità di avere maggiori, 
e migliori, case delle salute, 
Punti di riferimento che la 
Regione intende ulteriormen-
te finanziare. Venturi ha sot-
tolineato l’importanza dell’in-
vecchiamento ‘attivo’ e, non 
ultimo, la necessità di vedere 
sempre più donne nei ruoli 
decisionali, anche nel mon-
do della sanità. Il presidente 
della Regione Stefano Bo-
naccini ha ricordato l’accor-
do sulla ripartizione del Fon-
do nazionale che ha portato 
90 milioni in più rispetto allo 
scorso anno alla sanità del-
la nostra regione. Bonaccini 

ha poi rimarcato la presen-
za, e forte, dell’assistenza e 
cura alle persone in Emilia 
Romagna. “Nella nostra re-
gione – ha detto il presiden-
te – non conta il portafoglio 
che si ha in tasca, perché 
tutti ricevono una cura”. E 
questo grazie anche ad un 
sistema pubblico indispensa-
bile – ha detto ancora Bonac-
cini – che noi difenderemo 
con le unghie e con i denti”. 
La chiusura dei lavori è stata 
affidata al presidente regio-
nale Cia Cristiano Fini. “Il si-
stema sanitario regionale - ha 
detto Fini - è un modello che 
funziona ma va incentivato e 
potenziato. L’invecchiamento 
attivo noi lo facciamo lavo-
rando nelle campagne, vor-
remmo lavorare meno, ma lo 
dovremo fare almeno fino ad 
80 anni. Importante è ricor-
darsi e tutelare le aree rurali 
dove tanti anziani sono soli, 
la famiglia non è più numero-
sa come una volta e occorre, 
anche per loro, un occhio di 
riguardo”.

g

La Stella Polare
Wiliam Signani

Fin dall’antichità, chiunque viaggiasse per terra o per mare era 
mosso dalla curiosità e dalla volontà di conoscere nuovi popo-
li, nuovi continenti, nuovi mondi. Ma soprattutto si esplorava 
per provare che a questo mondo esistevano ancora orizzonti 
da scoprire. Ci si muoveva orientandosi con il sole e le stelle, 
prima tra tutte la Stella Polare, che fu guida per i viaggiatori sin 
dalle prime civiltà.
Oggi abbiamo a disposizione innumerevoli strumenti tecnolo-
gici che potrebbero guidarci verso la giusta strada, sia in sen-
so letterale, sia metaforico. Questi strumenti, se usati per il 
bene collettivo, possono arricchire il nostro sapere ed il nostro 
modo di comunicare.
In questi anni, purtroppo, in taluni casi la tecnologia è stata 
utilizzata in modo scorretto e tendenzioso, finendo così per 
creare dubbi e disorientamento fra le persone. La tecnologia 
è stata spesso strumentalizzata facendo in realtà regredire il 
sapere. Anche questo uso scorretto degli strumenti tecnolo-
gici ha portato all’allontanamento e alla frammentazione dei 
rapporti umani, sfociando frequentemente in una pericolosa 
chiusura mentale. L’Anp - Cia da sempre si propone invece 
di incentivare l’incontro, stimolare le discussioni ed il contat-
to umano per rimanere attivi all’interno di questa “società dei 
social”. L’Associazione affronta i temi più importanti, quali il 

Servizio sanitario, il Welfare e le pensioni, creando occasioni 
di approfondimento unite a momenti di socializzazione, di con-
vivialità e di cultura.
Le iniziative politiche che proponiamo hanno lo scopo di illu-
strare le dinamiche di funzionamento di Sanità e Welfare in 
modo da generare riflessioni critiche, che in diversi casi pos-
sono portare a migliorare i servizi. Per questo motivo coinvol-
giamo in incontri e dibattiti chi svolge ruoli di responsabilità 
nell’organizzazione di tali servizi. Anche se non sempre otte-
niamo delle vittorie, non smettiamo di lottare e di essere pre-
senti per consolidare la fiducia dei nostri associati, in modo da 
continuare ad essere riconosciuti come elemento importante e 
rappresentativo dei pensionati agricoltori e non.
L’allontanamento dall’Associazione porta purtroppo alla vitto-
ria di coloro che lavorano per dividere e che, anche attraverso 
l’uso dei nuovi strumenti di comunicazione, inviano messaggi 
non veritieri per disgregare quel fronte organizzato che, come 
la Stella Polare per il viandante, illumina il giusto percorso per 
la realizzazione di obiettivi comuni. Il viandante che pensa di 
orientarsi autonomamente non riuscirà da solo ad ottenere ri-
sultati contro le ingiustizie, ed in più indebolirà coloro che in-
tendono viaggiare verso nuovi mondi seguendo un percorso 
ben definito, illuminato dalla Stella Polare.
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Nuove norme sugli aiuti di Stato

BRUXELLES - Il massimale 
del sostegno nazionale agli 
agricoltori sarà aumentato, 
consentendo maggiore flessi-
bilità ed efficienza, in partico-
lare nei periodi di crisi e nelle 
situazioni in cui è necessaria 
una risposta rapida da parte 
delle autorità pubbliche.
La Commissione europea ha 
infatti adottato norme rivedu-
te sugli aiuti di Stato nel set-
tore agricolo (i cosiddetti aiuti 
“de minimis”), aumentando 
il massimale che le autorità 
nazionali possono utilizzare 
per il sostegno agli agricol-
tori senza l’approvazione 
preventiva della Commissio-
ne. La decisione permetterà 
agli Stati membri dell’Ue di 
aumentare il sostegno agli 
agricoltori senza però falsa-
re il mercato e di ridurre nel 
contempo gli oneri ammini-
strativi a carico delle autorità 

di tenere traccia degli aiuti 
concessi al fine di semplifica-
re e migliorare l’erogazione e 
il monitoraggio dei cosiddet-
ti aiuti “de minimis”. Diversi 
Stati membri dispongono già 
di tali registri e potranno quin-
di applicare immediatamente 
i massimali più elevati.
L’aumento dei massimali 
entrerà in vigore il 14 marzo 
e potrà essere applicato re-
troattivamente agli aiuti che 
soddisfano tutte le condizio-
ni.
Contesto
Secondo le norme vigenti 
in materia, gli Stati membri 
sono tenuti a notificare gli 
aiuti di stato alla Commis-
sione e non possono attuare 
la misura di aiuto finché non 
hanno ricevuto l’autorizzazio-
ne dalla Commissione. Tut-
tavia, quando gli aiuti sono 
di modesta entità, come nel 
caso degli aiuti “de minimis”, 
gli Stati membri dell’Ue non 
devono notificare od ottenere 
l’autorizzazione della Com-
missione. Visto il loro impor-
to, gli aiuti non costituiscono 
una minaccia né per la con-
correnza né per gli scambi 
nel mercato interno.
Gli Stati membri ricorrono in 
genere agli aiuti “de minimis” 
quando hanno bisogno di in-
tervenire rapidamente senza 
istituire un regime conforme-
mente alle norme sugli aiuti 
di Stato, in particolare nei pe-
riodi di crisi. Vi ricorrono an-
che comunemente per motivi 
molto specifici, ad esempio 
per aiutare a prevenire o era-
dicare epizoozie non appena 
ne compare un focolaio, o 
per indennizzare gli agricol-
tori per i danni causati da 
animali che non sono protetti 
dalla legislazione dell’Ue o 
nazionale, come i cinghiali. 
I danni provocati da specie 
protette (quali lupo, lince e 
orso) possono essere inden-
nizzati secondo le norme per 
gli aiuti di Stato notificati.

La Commissione Ue innalza 
il sostegno nazionale agli 
agricoltori fino a 25 mila euro

nazionali. Il massimale dell’a-
iuto che può essere erogato 
a un’azienda nell’arco di un 
triennio sarà innalzato da 
15.000 a 20.000 euro. Al fine 
di evitare eventuali distorsio-
ni della concorrenza, ciascu-
no Stato membro dispone di 
un massimale che non può 
essere superato. Ciascun 
massimale nazionale sarà 
fissato all’1,25% della pro-
duzione agricola annua del 
paese nell’arco di un triennio 
(rispetto all’1% previsto dalle 
norme in vigore), pari a un in-
cremento del 25%.
Se la spesa di uno Stato 
membro non supera il 50% 

del totale della dotazione 
nazionale destinata agli aiuti 
in un particolare settore agri-
colo, questo può aumenta-
re ulteriormente gli aiuti “de 
minimis” fino a 25.000 e per 
azienda agricola e il massi-
male nazionale fino all’1,5% 
della produzione annua. Si 
tratta in questo caso di un au-
mento del 66 % del massima-
le per agricoltore e del 50% 
del massimale nazionale.
Per gli Stati membri che op-
tano per il massimale più 
elevato, le nuove norme 
prevedono l’obbligo di cre-
are registri centrali a livello 
nazionale che consentiranno 

Il benessere animale è un impegno 
e una opportunità per le aziende 
BOLOGNA - “Il benessere degli animali, la qualità dei prodotti tra-
sformati con la tutela dei consumatori e dell’ambiente sono requi-
siti fondamentali della filiera agrozootecnica. Ma l’impegno degli 
allevatori e di tutti gli operatori va sostenuto da una corretta infor-
mazione, che spieghi la valenza dei controlli, all’avanguardia in Ita-
lia, e contrasti il sentimento antiscientifico diffuso a livello sociale”. 
Lo ha detto Paolo De Castro (vice presidente della Commissione 
agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, nel corso del 
convegno “Benessere animale, impegno e opportunità” organizza-
to da Progeo il 4 febbraio scorso a Bologna presso Fico, un evento 
al quale hanno partecipato circa 200 protagonisti del settore agro-
alimentare e suinicolo.
De Castro, assieme al presidente di Progeo Marco Pirani, all’Ad 
del Gruppo Gsi – Grandi Salumifici Italiani) Giuliano Carletti e Marco Pedroni (presidente 
Coop Italia), hanno voluto riflettere insieme ad allevatori, macellatori, e altri rappresentanti delle 
istituzioni e della grande distribuzione sulle criticità ma anche sulle opportunità legate al ‘benes-
sere animale’, che rappresenta oggi uno degli obiettivi più importanti del settore.
Esso richiede, è stato detto, l’interesse e l’impegno di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, ‘play-
er’ che sono quotidianamente chiamati a garantire prodotti di alta qualità realizzati sempre più 
nel rispetto dell’ambiente e della salute degli animali. “Una sfida che Progeo ha voluto cogliere 
e portare avanti anche con la formulazione di una nuova linea di mangimi – ha detto Pirani - 
realizzata con le migliori materie prime e capace di sostenere la graduale crescita dei suini du-
rante tutte le fasi del ciclo produttivo, evitando l’insorgere di stress e malattie. Questo incontro 
è stato l’occasione per presentare Suiformer, la nuova linea di mangimi per suini di Progeo. 
Per la nostra azienda – ha proseguito Pirani - si tratta di un passaggio importante e di un 
obiettivo certamente ambizioso, in linea con i nuovi obblighi previsti dalla legislazione europea 
che proibisce e limita l’utilizzo di antibiotici e altri prodotti ad alto impatto ambientale e impone 
l’adozione di nuove misure manageriali volte al miglioramento del benessere degli animali”. g
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DALLA REDAzIONE - È scattato il bando 2019 relativo agli in-
terventi in regime “de minimis” a sostegno dei produttori della 
nostra regione, finalizzato a ridurre il costo del denaro.
Le domande vanno presentate entro il 30 aprile 2019 all’orga-
nismo di garanzia di appartenenza, utilizzano il modulo scari-
cabile dai siti internet dei consorzi fidi.
I prestiti di conduzione che possono beneficiare dell’agevola-
zione regionale per l’aiuto in “de minimis” possono avere una 
durata massima di 12 mesi e l’abbattimento del tasso di inte-
resse sui prestiti di conduzione è fissato nella misura massima 
di: 1.50 punti per le imprese condotte da giovani; 1.50 punti 
per le imprese ricadenti in zona svantaggiata; 1.30 per tutte le 
altre imprese del territorio regionale.
L’importo massimo del prestito ammissibile per ogni singola 
impresa su cui calcolare il concorso d’interesse è di 150.000 
euro, quello minimo è di 6.000 euro.
Le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con i versa-
menti contributivi, previdenziali ed assistenziali, che verranno 
verificati prima della concessione dell’aiuto, direttamente dagli 
organismi di garan-
zia, attraverso la ve-
rifica del Durc.
Le garanzie propo-
ste da Agrifidi
Di seguito pubbli-
chiamo le proposte 
di Agrifidi di Mode-
na, Ferrara e Reggio 
Emilia
Garanzia Confidi: 
standard pari al 20%. 
La garanzia può es-
sere ridotta al 10% 
con conseguente di-
minuzione dei costi 
di garanzia, nel caso 
in cui le banche convenzionate siano disponibili a concedere il 
finanziamento con garanzia limitata al 10%.  
Commissione Confidi: Commissione di segreteria di euro 
30,00 fisse; 
Commissione di garanzia così dettagliata: con garanzia 20% a 
prima richiesta 1,20% dell’importo erogato; con garanzia 20% 
sussidiaria 0,80% dell’importo erogato. In caso di garanzia ri-
dotta al 10%, le commissioni di garanzia di cui sopra vengono 
dimezzate.
Avranno priorità al contributo (in ordine di accesso) le imprese 
condotte da giovani, imprese in zone svantaggiate, imprese 
in altre zone. Poiché uno dei criteri di priorità per ottenere il 
contributo è quello cronologico, occorre presentare tempesti-
vamente la domanda  completa.
La domanda di contributo e di garanzia completa degli allegati 
previsti deve essere presentata entro 30/4/2019 al confidi via 
posta elettronica certificata (Pec) sull’apposito modulo all’in-
dirizzo agrifidimodenareggioferrara@legalmail.it e alla banca 
finanziatrice. 
La modulistica è disponibile su richiesta all’indirizzo info@agri-
fidimorefe.it o presso le Associazioni di categoria. 
Modulistica 
Domanda di contributo e di garanzia con i seguenti allegati:  

- Scheda aziendale riportante colture ed allevamenti praticati 
nonché il prestito richiesto (inserito all’interno della domanda)
- Fideiussione dell’impresa socia a favore di Agrifidi MoReFe 
compilata e sottoscritta (inserita all’interno della domanda)
- Contratto sottoscritto fra azienda richiedente e Agrifidi Mode-
na Reggio Ferrara (inserito all’interno della domanda)
- Modulo antiriciclaggio dalla Banca (documento a parte sotto-
scritto da banca e impresa)
- Copia del documento d’identità valido del richiedente
- Copia contabile versamento commissioni di segreteria euro 
30,00 sugli Iban riportati di seguito: Modena IT 90 T 02008 
12930 000041031603, Reggio Emilia IT 73 N 08509 12800 
027010021330, Ferrara IT 54 W 05387 13004 000000037078.
- Visura camerale non oltre 6 mesi (in pdf)
- Anagrafe regionale aggiornata e validata (in pdf)
- Ultima dichiarazione Iva (in pdf). N.B. Nel caso in cui l’ulti-
ma dichiarazione Iva non sia rappresentativa della situazione 
aziendale allegare in aggiunta all’ultima dichiarazione una di-
chiarazione dell’ultimo triennio. Nel caso in cui dalla dichia-

razione Iva non si 
evidenzi l’equilibrio 
economico aziendale 
allegare documen-
tazione relativa ad 
eventuali contributi 
Pac, rimborsi assi-
curativi o fatture di 
acquisto di beni stru-
mentali relativi all’an-
no.
Procedura 
La domanda deve 
essere trasmessa al 
confidi via Pec all’in-
dirizzo agrifidimode-
nareggioferrara@

legalmail.it e alla Banca finanziatrice che invia al confidi il mo-
dulo antiriciclaggio, istruisce la pratica ed invia la delibera di 
approvazione al confidi.
Trattandosi di operatività a bando, sono sottoposte al pare-
re del Comitato tecnico  ed alla delibera del Consiglio di Am-
ministrazione tutte le domande complete ricevute, anche se 
sprovviste di delibera bancaria. Il Consiglio di Amministrazione 
delibera l’ammissibilità alla garanzia e comunica all’azienda 
ed alla banca interessata l’avvenuta delibera da parte del con-
fidi con richiesta di procedere all’invio della delibera bancaria.
La banca invia la delibera bancaria al confidi che trasmette 
alla banca la garanzia ai fini dell’erogazione del finanziamento. 
A pena di decadenza della domanda, il confidi deve riceve-
re la delibera bancaria entro 6 mesi dalla presentazione della 
domanda stessa. Successivamente la banca, salvo proroga 
da parte del confidi, procede all’erogazione del finanziamento 
entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
Il confidi liquida l’abbattimento tassi, in base ai requisiti ed alle 
risorse disponibili previste dalla Delibera di Giunta della Regio-
ne Emilia Romagna n. 184 del 4/2/2019.
I tecnici della Cia - Agricoltori Italiani sono a disposizione 
per chiarimenti e per istruire le pratiche.

Prestiti di conduzione in de minimis, 
domande entro il 30 aprile

g
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DALLA REDAZIONE - Mettere a punto una sostanza efficace 
e a basso costo da aggiungere al mangime per le vacche da 
latte, capace di “sequestrare” le micotossine. 
Un obiettivo importante per la zootecnia e l’intera filiera lattie-
ro-casearia, al quale stanno lavorando i ricercatori del proget-
to Farm-Inn (Farm level interventions supporting dairy indu-
stry innovation), che coinvolge otto prestigiosi istituti: quattro 
del Consiglio nazionale delle ricerche (Ispa, Ibba, Ispaam e 
Ismac) e quattro università (Cattolica del Sacro Cuore, degli 
Studi di Milano, di Parma, di Padova).
Pe il progetto scientifico sono stati stanziati 900.000 euro da 
Ager – Agroalimentare e Ricerca - un’iniziativa sostenuta da 
Fondazioni di origine bancaria per l’innovazione dell’agroali-
mentare italiano –, con lo scopo di dare un supporto concreto 
all’intera industria casearia, a partire proprio dagli allevatori. 
Grazie all’additivo per i mangimi messo a punto dal progetto, 
infatti, potrebbero non dover più preoccuparsi della dannosa 
presenza di micotossine nel latte e, al tempo stesso, vedere 
migliorato il benessere degli animali e la qualità dei prodotti. 
Ma di quale additivo stiamo parlando? Ce lo spiega Giusep-
pina Avantaggiato, ricercatrice dell’Istituto di scienze delle 
produzioni alimentari del Cnr Ispa di Bari.
“Questo filone di ricerca, iniziata lo scorso settembre e di du-
rata triennale, ha l’obiettivo di mettere a punto degli additivi 
che, una volta aggiunti ai mangimi per le vacche da latte, agi-
scano come una vera e propria “spugna”, capace di assorbire 
le micotossine dal tratto gastrointestinale degli animali. Si trat-
ta, sostanzialmente, di composti argillosi (bentonite) con una 
concentrazione di almeno il 70% di smectite, il principio attivo 
capace di catturare, appunto, le micotossine, impedendo che 
arrivino prima nel sangue e nella ghiandola mammaria, poi 
nel latte. Saranno differenti da quelli già in commercio, efficaci 
solo sull’aflatossina B1 e decisamente costosi, per due ragioni: 
l’efficacia della loro azione, perché si legheranno ed elimine-
ranno diversi tipi di micotossine e la sostenibilità economica. 
In questa prima fase della ricerca – continua la ricercatrice del 

Latte, c’è un additivo che 
“sequestra” le micotossine
E.A.

Cnr – stiamo mettendo a punto 
due tipologie di additivi in vi-
tro, che differiscono perché 
sono rispettivamente addi-
zionati di antiossidanti e 
principi nutritivi. Per noi, 
infatti, è importante che 
queste sostanze contri-
buiscano al miglioramento 
del benessere animale e 
della qualità dei prodotti ca-
seari. Poi inizieremo la fase in 
vivo su un campione di 54 vacche 
da latte di razza Frisona che durerà 28 
giorni: prima gli animali verranno alimentati con un mangime 
completo di foraggio e mais addizionato con i materiali oggetto 
di studio, ma privo di micotossine, per vedere gli effetti sulla 
salute generale dell’animale. 
Poi, per altri quindici giorni, useremo un mangime “contami-
nato” con micotossine, entro i limiti di legge consentiti, sem-
pre monitorando le condizioni fisiche delle vacche. Al termine 
analizzeremo il latte, le proprietà organolettiche di due derivati 
importanti per l’industria casearia, come mozzarella e Grana 
Padano, e ci assicureremo che la materia prima conservi ca-
ratteristiche ottimali nei processi di caseificazione. 
Se i risultati saranno soddisfacenti li metteremo a disposizio-
ne dell’industria, che potrà produrre queste sostanze su larga 
scala.”
Un’attività di ricerca che punta, dunque, a sostenere un set-
tore in difficoltà, messo in crisi dalla fine delle “Quote latte” e 
dall’aumento di contaminanti che, nonostante i controlli e le 
norme, continuano a far perdere prodotto e reddito alla filiera, 
come spiega Milena Brasca, responsabile della sezione Ispa 
Cnr di Milano e responsabile scientifico di Farm-Inn.
“La ricerca scientifica nel settore agroalimentare ha un valo-
re se ha un impatto concreto per le filiere, dal produttore al 
consumatore. Il nostro progetto va sicuramente in questa di-
rezione, perché cerca di migliorare i prodotti lattiero-caseari 
a partire dalla materia prima, salvaguardando il lavoro degli 
allevatori, dei caseifici e la salute di chi consuma latte e for-
maggi. Troppo spesso, infatti, sentiamo di partite di latte che 
devono essere buttate perché, nonostante i controlli, le mi-
cotossine presenti nel mais e nei mangimi, si concentrano in 
quantità eccessive. Noi vogliamo contribuire ad evitare questo 
tipo di danni, che si aggiungono ai problemi di mercato e di 
reddito che devono affrontare gli allevatori. 
Gli additivi che stiamo mettendo a punto e che andremo a pro-
vare direttamente in un allevamento di Mantova, sono un’ar-
ma in più, peraltro a basso costo, a disposizione di chi si oc-
cupa di zootecnia. Inoltre, grazie a sostanze aggiuntive come 
antiossidanti e proteine, puntiamo a migliorare la salute degli 
animali e un animale che sta bene, senza problemi di fertilità o 
malattie, produce di più e meglio. In questo modo l’industria di 
trasformazione riceverà una materia prima sicura e di qualità, 
dalle caratteristiche tecniche ottimali, che diventerà un prodot-
to altrettanto sicuro per il consumatore. 
Un beneficio reale e assolutamente tangibile per l’intera filiera 
del settore lattiero-caseario”.

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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Nuovi incarichi alla Cia Romagna

RAVENNA - Nuove responsabilità nel-
la struttura di Cia Romagna: di seguito 
riportiamo mansioni e profili.
Agnese Ceroni, Laurea-
ta in Scienze e Tecno-
logie Agrarie a Bolo-
gna, lavora in Cia dal 
2002, inizialmente 
come supporto tecni-
co a Lugo (Ra) e dal 
2005 come tecnico nella 
sede di Faenza. Dal 2013 ha 
avuto l’incarico di responsabile sul terri-
torio provinciale di Ravenna per l’agri-

turismo, vendita diretta ed igiene degli 
alimenti. Dal 2015 a marzo 2018 è stata 
segretaria dell’Associazione Donne in 
campo Ravenna. Nel 2019 è stata no-
minata responsabile, per Cia Romagna, 
dell’area “Attività Agriturismi, Vendita 
diretta ed Igiene degli alimenti”. In 
questo ambito sarà avviato anche un 
nuovo servizio alle imprese con l’o-

biettivo di creare spazi, nuovi mercati 
ed opportunità per/con le aziende agri-
cole che fanno o si approcciano per la 
prima volta al farmer market. Agnese 
Ceroni sarà presente il lunedì e il gio-

vedì nella sede di Cia Romagna di Ce-
sena (recapito diretto 0547 078540) e il 
mercoledì e il venerdì nella sede di Cia 
Romagna di Faenza. Indirizzo e-mail: 
a.ceroni@cia.it  
Francesca Orlati, perito 
agrario, in Cia dagli anni 
‘90, responsabile del 
Centro autorizzato di 
assistenza agricola 
e dell’ufficio tecnico 
di Cia Cesena, è sta-
ta nominata nel 2019 
nuovo capo settore del 
Caa di Cia Romagna. In questi anni ha 
contribuito con esperienze molteplici 
alle attività del Caa, progredendo nella 
consulenza e sviluppo di piani e bandi 
Psr. Il Centro autorizzato di Assisten-
za agricola assiste le aziende agricole 
in tutti i procedimenti amministrativi ed 
eroga servizi agli adempimenti e alla 
consulenza aziendale. Svolge un’attivi-
tà di interfaccia funzionale tra impresa e 
pubblica amministrazione nella raccolta 
tecnica della documentazione attestan-
te identità del produttore, titoli di con-
duzione, piano colturale, piano assicu-
rativo e quanto necessario all’azienda 
per fare del fascicolo aziendale lo stru-
mento di relazione con la pubblica am-
ministrazione e base funzionale per la 
presentazione delle domande di aiuto. 

Si consolida il rapporto diretto con gli agricoltori
RIMINI - Si rafforza la pre-
senza capillare sul territo-
rio a presidio delle aree ru-
rali e si consolida il rappor-
to diretto con gli agricoltori 
Nel corso dell’ultima riunio-
ne del Consiglio territoriale 
di Rimini del 18 febbraio 
2019, Lorenzo Falcioni, 
vicepresidente vicario di Cia Romagna, 
è stato eletto presidente territoriale di 
Rimini. Classe 1983, conduce l’omoni-
ma azienda da quando aveva 22 anni, 
dopo essere subentrato al padre. 
Entrato in Cia sin dall’inizio dell’attività, 
ha precedentemente ricoperto per due 
mandati il ruolo di vicepresidente Cia 
Rimini, di cui successivamente è stato 
presidente. È consigliere della Coope-
rativa Agricola Cesenate (Cac), membro 
del comitato amministrativo del Consor-
zio di bonifica della Romagna e fa parte 

della deputazione del Canale Emiliano-
Romagnolo. 
Mirco Zampana responsabile di zona 
per il rapporto con i soci e il supporto 
alla rappresentanza.
Anche la zona di Rimini ha il suo re-
sponsabile per il rapporto con i soci e il 
supporto alla rappresentanza. Si tratta di 
Mirco zampana, 57 anni, perito agrario, 
assunto stabilmente in Cia (ex Cic) dal 
1986; dal 1999 responsabile provincia-
le Pac e delle attività ad essa collegate. 
Con l’istituzione dei Caa ha assunto la 

responsabilità della struttura provincia-
le di Rimini fino alla costituzione di Cia 
Romagna. 
Dal 2010 ad oggi, con l’annessione dei 
comuni della Valmarecchia (ex provincia 
di Pesaro-Urbino) alla provin-
cia di Rimini, ha coordi-
nato anche l’ufficio Caa 
di Novafeltria. Tra i 
compiti svolti: gestio-
ne dell’Anagrafe delle 
aziende agricole della 
Regione Emilia Ro-
magna, gestione attività 
documentale Alfresco, compi-
lazione PC alfanumerico e grafico, com-
pilazione Domanda Unica e premi sup-
plementari correlati, gestione domande 
trasferimento titoli Pac, compilazione 
Pai, domande di sostegno e pagamento 
Sistema gestione rischio, compilazione 
dichiarazioni vitivinicole.

Recentemente 
la Giunta di Cia 
Romagna ha 
deliberato la nomina 
di altri responsabili di 
zona per il rapporto 
con i soci e supporto 
alla rappresentanza)

I nuovi ‘Lea’ al centro dell’assemblea 
dell’Anp Romagna

CESENA - All’assemblea 
ordinaria dell’Anp Roma-
gna, che il 5 febbraio a Ce-
sena ha recepito lo statuto 
e approvato il regolamen-
to dell’associazione erano 
all’Odg anche i nuovi Li-
velli essenziali di Assisten-
za (Lea). All’Assemblea ha 

partecipato per approfondire questo punto la dottoressa Francesca Righi, Diret-
tore del distretto sanitario di Cesena. Per Anp si è trattato di un incontro profi-
cuo, nel corso del quale sono stati affrontati anche i temi della prevenzione e dei 
vaccini ed è stata sottolineata la grande importanza della legge che nel 2017 ha 
definito i nuovi Lea. L’Assemblea si è conclusa con l’impegno di organizzare a 
breve altri incontri sul tema delle Case della Salute e degli Ospedali di comunità. 
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Con l’agricoltura conservativa migliora 
produttività e fertilità del suolo
PIACENzA - Con l’agricoltura conserva-
tiva migliora la fertilità del terreno e si 
mantengono buone rese, il tutto in linea 
con le nuove tendenze per un’agricoltu-
ra sempre più eco-compatibile. I risultati 
delle sperimentazioni attuate in questo 
settore sono state oggetto del convegno 
conclusivo del Gruppo operativo per 
l’innovazione Optimagri, finanziato dal-
la Regione Emilia Romagna nell’ambito 
del Psr 2014-2020 dedicato alla “ottimiz-
zazione dei sistemi agricoli conservati 
attraverso una migliore gestione delle 
tecniche colturali”.
Il Gruppo operativo per l’innovazione 
è stato costituito dall’Università Catto-
lica del Sacro Cuore - Ucsc (capofila), 

Azienda agraria sperimentale Stuard e 
dal Centro ricerche produzioni animali.
Il convegno è stato caratterizzato dagli 
interventi di Vincenzo Tabaglio dell’Uni-
versità Cattolica che con Andrea Fiorini 
ha trattato dell’agricoltura conservativa 
ed ottimizzazione delle pratiche agricole 
e potenziamento della funzionalità bio-
logica. Sandro Cornali dell’azienda spe-
rimentale Stuard di Parma ha illustrato i 
risultati produttivi delle pratiche conser-
vative, mentre Federico Ardenti della 
Cattolica ha parlato degli effetti sulla 
qualità del suolo grazie alle pratiche 
conservative. Hanno chiuso gli interven-
ti Gianpaolo Sarno e Stefano Nannetti 
della Regione Emilia Romagna; il primo 

ha illustrato le misure agroambientali e 
l’agricoltura conservativa nel Psr, men-
tre il secondo ha trattato delle politiche 
regionali sull’innovazione in agricoltura. 
Il progetto Optimagri, è stato caratteriz-
zato dal tentativo di introdurre, calibrare 
e valutare sistemi agricoli conservativi 
in grado di mantenere gli standard pro-
duttivi dell’agricoltura convenzionale; di 
tutelare le risorse naturali sulle quali si 
fonda la produzione di alimenti e ridurre 
l’impatto ambientale dell’attività agrico-
la. Durante il biennio progettuale (2017-
2018), il gruppo operativo ha implemen-
tato e monitorato prove di campo spe-
rimentali/dimostrative, finalizzate alla 
valutazione degli effetti dell’agricoltura 
conservativa sulle rese (mais e soia) 
e sui principali paramenti di fertilità del 
suolo. Le attività di campo hanno avuto 
luogo presso il Centro di ricerche per la 
zootecnia e l’ambiente (Cerzoo Srl) di 
Piacenza, l’azienda agraria sperimenta-
le Stuard di Parma, e le aziende agricole 
Caminati e Lalatta, site rispettivamente 
nei comuni di Rivergaro (Pc) e Fraore 
(Pr). In ciascuna azienda, è stato con-
frontato un sistema agricolo intensivo, 
incentrato sull’aratura come lavorazione 
principale del terreno e su un elevato 
impiego di input esterni, con un siste-
ma agricolo conservativo, basato sulla 
non-lavorazione del terreno e sull’uti-
lizzo delle cover crop. I risultati proget-
tuali hanno permesso di documentare, 
nell’ambito dell’agricoltura convenziona-
le, la progressiva diminuzione della fer-
tilità del suolo, dovuta prevalentemente 
al basso ricircolo di sostanza organica 
nell’agrosistema, al deterioramento del-
la struttura e alla scarsa biodiversità. 
Di contro, nell’agrosistema conservativo 
sono stati misurati trend di miglioramen-
to della fertilità, riconducibili all’aumento 
della dotazione organica, al consolida-
mento della stabilità strutturale del terre-
no determinata dall’azione delle radici, 
e agli indici biologici. Le performances 
produttive dei due agrosistemi non han-
no permesso di individuare differenze 
di resa. I risultati ottenuti nell’ambito del 
progetto Optimagri dimostrano che l’ap-
plicazione “su misura” dei principi con-
servativi alle caratteristiche pedologiche 
specifiche può ridurre gli insuccessi e 
garantire una pronta risposta degli agro-
sistemi in termini di produttività.

Giuseppe Romagnoli

Avviata la campagna assicurativa 2019, 
Condifesa: raggiunto accordo tariffario
RAVENNA - È stato raggiunto un accordo normativo e tariffario con i più importanti 
gruppi assicurativi che operano nel ramo avversità atmosferiche ed è stata avviata 
la campagna assicurativa 2019 a partire dal 22 febbraio. Lo comunica Condifesa 
Ravenna sottolineando che è quindi possibile porre in copertura le produzioni contro 
tutte le avversità atmosferiche previste dal Piano di gestione dei rischi 2019.
“Ricordiamo agli associati che, come sempre, è necessario sottoscrivere la manife-
stazione di interesse o il Pai (Piano assicurativo individuale) presso il proprio Caa - 
Centro di assistenza agricola prima di sottoscrivere i certificati per poter accedere ai 
contributi europei - informa Condifesa -.Le compagnie con le quali, per il momento, 
è stato raggiunto una intesa sono: Generali, Gruppo Reale Mutua (Reale Mutua ed 
Italiana Assicurazioni), zurich, Sompo International Insurance, Itas Assicurazioni, Vh 
Italia, Ara 1857, Assicurazione Grandine Svizzera, Cattolica Assicurazioni, Unipol 
Sai. A brevissimo - precisa ancora la nota - contiamo di estendere l’accordo 2019 
alle restanti compagnie che operano nel nostro territorio”.
Condifesa invita gli associati a mettere in copertura le proprie produzioni il prima 
possibile, ricordando che le decorrenze per l’entrata in garanzia sono rispettivamen-
te per grandine e vento 3 giorni e per gelo/brina 12 giorni.
“Per i prezzi dei prodotti, ancora non definitivi in attesa del Decreto del Mipaaft, 
tariffe, modulistica, condizioni di assicurazione e normative di riferimento - conclude 
la nota - rinviamo alle apposite pagine presenti sul nostro sito internet nella sezione 
Campagna 2019. Abbiamo inoltre attivato il calcolo del preventivo che fornirà il pre-
mio finale ed una stima del premio socio al netto del contributo.
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Torrente Enza: entro il 2019 pronte
le soluzioni per le crisi idriche
VETTO D’ENzA (Reggio Emilia) - Nei locali della Sala Pub-
blica polivalente del Comune di Vetto, l’Autorità di Distretto 
del Fiume Po ha presentato ufficialmente ad istituzioni, enti, 
portatori di interesse e cittadinanza la tabella di marcia delle 
diverse fasi di lavoro che caratterizzeranno, entro il mese di 
dicembre 2019, lo studio finalizzato all’individuazione delle 
strategie per una migliore pianificazione idraulica-irrigua del 
territorio considerato che si estende nelle province di Reggio 
Emilia e di Parma. Le azioni che saranno individuate saranno 
volte a contemperare la naturale disponibilità di risorsa idri-
ca, a salvaguardare l’economia a vocazione agroalimentare 
dell’area e il contestuale raggiungimento degli obiettivi am-
bientali prefissati. Dopo il saluto introduttivo del Sindaco di 
Vetto Fabio Ruffini, è intervenuto Meuccio Berselli, Segre-
tario generale del neonato Distretto del Po che ha approfon-
dito dapprima il contesto generale e successivamente quello 
specifico iniziando dai dati emersi dal Tavolo tecnico regio-
nale (costituito nell’ottobre del 2017) nato per evidenziare e 
condividere le criticità e le esigenze del territorio considerato, 
valutando al contempo le possibili e praticabili soluzioni tecni-
camente e scientificamente più idonee. La necessità dello stu-
dio dell’Autorità di Distretto del Fiume Po competente – che 
poi restituirà entro l’anno il progetto di fattibilità alla Regione 
Emilia Romagna per la fase esecutiva – è nata a seguito delle 
evidenti alterazioni dei regimi idrologici in atto, causate perlo-
più dai mutamenti climatici e dal calo delle precipitazioni.
“Lo staff tecnico dell’Autorità di Distretto – ha commentato 
Berselli – eseguirà immediatamente l’analisi dell’effettiva di-
sponibilità di risorsa, il preciso bilancio idrico, la valutazione di 
tutti gli scenari, le proposte progettuali, la valutazione dell’im-
patto e la compatibilità delle azioni con la pianificazione delle 
soluzioni e quello che mi preme rimarcare è che faremo il tutto 
nei tempi più rapidi possibili e proprio per questo che oggi pre-
sento una Tabella di marcia precisa e dettagliata”. Una road 
map all’insegna della trasparenza che consentirà ad ammi-
nistratori, addetti ai lavori, portatori di interesse e alla cittadi-

nanza tutta di conoscere tutto quanto emergerà dalle fasi di 
studio. Le conclusioni dell’incontro di presentazione di Vetto 
sono state tratte da Paola Gazzolo, assessore regionale alla 
Sicurezza territoriale, Difesa del Suolo Costa e Protezione Ci-
vile: “La Regione è impegnata ad  individuare tutte le soluzio-
ni possibili da mettere in campo per rispondere alla scarsità 
idrica della Val d’Enza, nei territori reggiano e parmense, e 
per soddisfare nel modo più efficace le necessità locali nel 
rispetto di quanto previsto dalle conclusioni del Tavolo tec-
nico siglate lo scorso 5 giugno, che valutano il fabbisogno in 
modo orientativo tra i 40 e i 70 milioni di metri cubi di risorsa 
idrica – afferma l’assessore Gazzolo – . “Lo studio di fattibilità 
finanziato dalla Regione e affidato all’Autorità di Bacino di-
strettuale del fiume Po va in questa direzione: si fonda su un 
approccio integrato, che considera gli aspetti di natura tecni-
ca, ambientale ed economica, e che fa tesoro delle risultanze 
del Tavolo tecnico attivato dopo la grande siccità del 2017. Si 
tratta di un’occasione importante per assumere decisioni con-
divise, nel massimo del rigore scientifico e della trasparenza, 
che vogliamo garantire attraverso gli incontri periodici con i 
portatori di interesse e tutta la popolazione, che prendono il 
via da Vetto e continueranno nei prossimi mesi”.

Presentato lo studio sui fabbisogni del territorio

Bene l’agricoltura reggiana nel 2018, si annuncia però un 2019 
con incognite
Cia – Agricoltori Italiani di Reggio Emilia ha presentato in Assemblea annuale dati e prospettive dell’agricoltura 
reggiana nel quadro delle politiche europee che presentano ritardi

REGGIO EMILIA - “San” Parmigiano Reggiano ha fatto ancora da architrave dell’agricoltura reggiana nel 2018, che a consuntivo 
presenterà un quadro ancora positivo, dopo i livelli record del 2017: 701 milioni il valore prodotto in quell’anno, che sarà probabil-
mente superato in quello appena trascorso, dalle 6 mila aziende agricole della provincia. È il dato generale uscito dall’Assemblea 
annuale di Cia – Agricoltori Italiani tenutasi a fine gennaio al Tecnopolo di Reggio.
Il “Re dei formaggi” nel 2018 ha raggiunto quotazioni all’origine da record: negli ultimi mesi ha superato gli 11 euro per chilogram-
mo, questo farà aumentare il valore del prodotto nell’annata, nonostante la sintesi di fine anno segnali che per la provincia di 
Reggio fa registrare un lieve calo produttivo (-0,4%), al contrario del resto del comprensorio che ha chiuso l’anno con un aumento 
nell’ordine dell’1,5-2%. Le prospettive restano buone anche per l’anno in corso per i 954 allevatori reggiani che conferiscono 
il latte a 92 caseifici che lo trasformano nel pregiato formaggio. È il quadro che in Assemblea ha presentato Antenore Cervi, 
presidente Cia, nella sua relazione, che segnala anche dati positivi per suinicoltura e vitivinicolo.
La tavola rotonda finale – moderata dal direttore di Telereggio Mattia Mariani - ha visto gli interventi anche dell’on. Antonella 
Incerti della commissione Agricoltura della Camera e di Ivano Chezzi, presidente di Granterre e vice della nuova realtà Bonter-
re, di Gabriele Canali, in video dell’on. Paolo De Castro, mentre a trarre le conclusioni c’era il presidente Cia nazionale Dino 
Scanavino.
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Imu sui manufatti idraulici: la politica 
deve intervenire

FERRARA – “Non piove in maniera consistente da diversi 
mesi, il livello del fiume Po è ampiamente sotto lo zero idro-
metrico e manca la neve sul nostro Appennino. In poche 
parole siamo in una situazione di grave siccità, perché è in 
inverno che, come sappiamo, si fa scorta e si riempiono le 
falde. Si raccoglie, insomma, per il periodo successivo che 
richiederà una grande capacità irrigua. La siccità ormai non è 
più un’emergenza, ma uno “stato di calamità” permanente per 
le aziende agricole” – spiega Stefano Calderoni, presidente 
provinciale di Cia – Agricoltori Italiani Ferrara. 
Secondo i tecnici dell’associazione, che stanno monitorando 
attentamente la situazione delle principali colture, se non ar-
riveranno piogge consistenti, le aziende agricole rischieranno 
di non riuscire a irrigare in maniera capillare la prossima pri-
mavera-estate, stagioni che peraltro negli ultimi anni, sempre 
a causa di quello che è il nostro “nuovo clima”, sono state 
calde e siccitose. 
“Le previsioni di Arpae – continua Calderoni –  che ha appli-
cato i modelli climatici globali alla nostra Regione, indicano 
che le temperature medie sono destinate ad aumentare an-
cora. Inoltre, appare ormai una tendenza certa il concentrarsi 
delle precipitazioni in alcuni periodi, in particolare in autunno, 
seguiti da mesi senza precipitazioni. E il futuro non sembra ro-

FERRARA – Una tassazione ingiusta, che non tiene conto di 
un sistema idrogeologico fragile e precario. Cia - Agricoltori 
Italiani Ferrara chiede alla politica di intervenire per togliere 
l’Imu sui manufatti idraulici del territorio, pagati dai Consorzi 
di bonifica. Un problema che dura da parecchi anni – iniziato 
nel 1993 quando la tassa si chiamava ancora Ici, poi divenuta 
Imu nel 2011 - e continua a rappresentare un’anomalia, per-
ché queste strutture, come le idrovore, sono classificate come 
“opifici”, vere e proprie attività produttive, non come strutture 
che hanno un’importante utilità pubblica: quella di mantenere 
in sicurezza il territorio e le persone.
 “La nuova Legge di Stabilità è stata approvata e abbiamo 
perso un’altra importante occasione per cambiare la norma 
che impone ai Consorzi di bonifica il pagamento dell’Imu sui 
manufatti idraulici – spiega Massimo Piva, vicepresidente 
di Cia – Agricoltori Italiani Ferrara. Nessuno si è impegnato 
per mettere fine a questo paradosso, anzi i politici sembrano 
avere la memoria corta sugli effetti devastanti provocati da 
alluvioni e allagamenti negli ultimi anni. Ma gli agricol-
tori e i cittadini hanno ben presente le campagne 
allagate di Argenta e Comacchio nel 2008, 2009, 
2010 e nel 2015, quando finirono sott’acqua mi-
gliaia di ettari di terra da Copparo a Codigoro, 
mettendo a rischio l’incolumità delle persone. 
Per evitare o limitare questi danni - conti-
nua Piva -, serve un costante monitoraggio, 
manufatti idraulici al massimo dell’efficienza, 
interventi per migliorare e ampliare l’intero si-
stema idraulico, da programmare nei prossimi 
anni. Tutto a carico dei Consorzi di bonifica che, 
grazie al contributo corrisposto proporzionalmente 
da tutte le imprese e i cittadini, svolgono un ruolo 

fondamentale, considerando che gestiscono oltre 4.000 chilo-
metri di canali, circa 170 impianti idrovori ma anche prese, pa-
ratoie, chiaviche, casse di espansione e molti altri manufatti. 
E cosa si continua a fare, invece? A considerare le idrovore 
come “attività produttive” e a tassarle, senza considerare che 
sono proprio loro, insieme alle altre strutture, a mantenere in 
sicurezza il territorio. Soldi che vengono letteralmente sottratti 
agli investimenti per migliorare lo stato delle opere idrauliche. 
C’è poi la ricaduta su tutta la popolazione, che vede costan-
temente aumentare i costi di bonifica e finirà per trovarsi a 
pagare oneri maggiori per una rete obsoleta, che fatica a 

mantenere il nostro prezioso equilibrio idrogeologico.
Questa situazione – conclude il vicepresi-

dente Cia Ferrara - non può continuare 
e come associazione facciamo un ap-

pello urgente perché, come peraltro 
è successo a Rovigo, un territorio 
prossimale e simile a quello ferra-
rese, i manufatti che servono per 
garantire la sicurezza di cose e 
persone vengano considerati beni 
di pubblica utilità. Ci sembra un 
passaggio doveroso, anche per 

consentire ai Consorzi di bonifica di 
svolgere pienamente il proprio ruolo 

di tutela, salvaguardia e gestione delle 
acque”.

Cia – Agricoltori Italiani Ferrara sollecita un intervento 
urgente per togliere la tassa che grava sui Consorzi 
di bonifica e limita gli investimenti per garantire la 
sicurezza idraulica del territorio

seo: si stima che nel periodo 2021-2050 il trend di crescita delle 
temperature diventerà stabile e porterà ondate di calore diurne e 
notti tropicali, alternate a eventi di pioggia estremi. 
In questo sistema, le risorse idriche sono talmente preziose 
che rappresentano, ormai, uno dei fattori di maggior incidenza 
sull’andamento colturale e reddituale delle aziende. Non sod-
disfare le necessità irrigue di mais, soia e produzioni ortofrutti-
cole d’eccellenza può provocare danni inestimabili. Cosa fare? 
Innanzitutto vorrei che si uscisse, una volta per tutte, dalla logica 
dell’emergenza climatica, un termine che mi sembra utilizzato in 
senso troppo fatalistico, come se non si potesse fare nulla per 
intervenire. E in questo modo si sta alla finestra, o si dichiara lo 
stato di calamità chiedendo un risarcimento che, seppur fonda-
mentale, non risolve un problema che è ormai strutturale. Dob-
biamo scendere a patti con questo clima – conclude il presidente 
Cia -  lavorando per non farci più sorprendere e chiedendo che 
vengano realizzate le opere idrauliche a lungo promesse – penso 
alla mai realizzata creazione di bacini idrici nel Delta del Po, che 
garantirebbe acqua dolce per irrigare i campi. E dobbiamo chie-
dere che la ricerca scientifica pubblica possa lavorare su piante 
ibride più resistenti, che possano affrontare meglio la siccità o 
l’eccesso di pioggia. Queste sono le nostre armi per continuare a 
fare agricoltura, nonostante il cambiamento climatico.”

La siccità è ormai uno “stato di calamità” permanente
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Agricoltura: 
i controlli vengono 
dal cielo
Maurizio Del Vecchio

Un sondaggio condotto su un cam-
pione di 420 imprenditori agricoli 
tedeschi per conto dell’Associazione 
degli agricoltori (Dbv), in collabo-
razione con l’associazione digitale 
Bitkom, ha rivelato che sempre più 
agricoltori fanno uso di droni per vari 
utilizzi. Ci informa il portale “Proplan-
ta” della Dbv. 

Quasi un agricoltore su dieci (9 per 
cento) utilizza un drone nella propria 
azienda: in particolare, il 4% fa volare 
droni di sua proprietà, mentre il 5% 
si rivolge a fornitori esterni. Ancora 
una volta gli agricoltori sono i pionieri 
della digitalizzazione. L’impiego delle 
tecnologie digitali accresce l’accet-
tazione dell’agricoltura moderna da 
parte dell’opinione pubblica. 
Infatti l’high tech permette di lavo-
rare in modo ancora più sostenibile, 
perché consente di promuovere il be-
nessere degli animali nonché di ge-
stire i terreni in modo più rispettoso 
per le piante e per l’ambiente.
In un terzo dei casi (33%), i droni 
vengono utilizzati per il soccorso e il 
controllo della fauna selvatica. Quasi 
altrettanto frequentemente (32%), la 
tecnologia dei droni viene impiegata 
per misurare con maggiore precisio-
ne le condizioni delle piante e dei ter-
reni. Tre agricoltori su dieci (31 per 
cento) usano i droni per proteggere 
le loro colture e distribuire organismi 
utili. Circa un agricoltore su cinque 
usa i droni per mappare i propri ren-
dimenti (22%) ed effettuare controlli 
sulle scorte (18%).

La legge che pone il divieto di fumare 
nei luoghi pubblici ha oltre 15 anni. 
In particolare l’articolo 51 della legge 
16 gennaio 2003, ha sancito un gene-
rale divieto di fumare in tutti i locali 
chiusi, salvo che si tratti di locali pri-
vati non aperti ad utenti o al pubblico, 
ovvero riservati ai fumatori e come 
tali contrassegnati, prevedendo san-
zioni a chi non rispetta tale divieto. Il 
testo della norma indica che è vietato 
fumare nei locali chiusi, ad eccezione 
di quelli privati non aperti ad utenti o 
al pubblico; quelli riservati ai fumato-
ri e come tali contrassegnati. Gli eser-
cizi e i luoghi di lavoro devono essere 
dotati di impianti per la ventilazione 
ed il ricambio di aria regolarmente 
funzionanti. 
Con lo stesso regolamento sono defini-
ti i locali riservati ai fumatori nonché i 
modelli dei cartelli connessi all’attua-
zione delle disposizioni. Negli esercizi 
di ristorazione devono essere adibiti 

ai non fumatori uno o più locali di su-
perficie prevalente rispetto alla super-
ficie complessiva di somministrazione 
dell’esercizio.
Su proposta del Ministro della salute, 
possono essere individuati eventua-
li ulteriori luoghi chiusi nei quali sia 
consentito fumare. Tale regolamento 
deve prevedere che in tutte le strutture 
in cui le persone sono costrette a sog-
giornare non volontariamente devono 
essere previsti locali adibiti ai fumato-
ri. Nei locali privati, infine, i sogget-
ti cui spetta vigilare sul rispetto del 
divieto si identificano nei conduttori 
dei locali stessi o nei collaboratori da 
essi formalmente delegati, che richia-
mano i trasgressori all’osservanza 
del divieto e provvedono a segnalare 
immediatamente le infrazioni ad uno 
dei soggetti pubblici incaricati della 
vigilanza, dell’accertamento e della 
contestazione delle violazioni in pre-
cedenza indicate.

Divieto di fumare nei luoghi pubblici: 
ricordiamo le disposizioni 

Lettere al direttore
Reggio Emilia, gennaio 2019

Gentile redazione, 
nel numero di dicembre di Agrimpresa è apparso un articolo 
in cui il signor Roberto Guidotti segnala un fermento nel 
mondo delle imprese agricole, in merito alle fantomatiche 
revisioni dei mezzi agricoli. Io non sento questo fermento, ma 
piuttosto preoccupazione per quello che sarà questa cosa!
Tutto si trasformerà in un aggravio di costi e altra burocrazia. Il trattore va nei 
campi, non in autostrada, non bisogna dimenticarlo.
I prezzi delle revisioni e relative modifiche sono poi a volte superiori al prezzo 
di mercato della trattrice.
Se il Governo non tiene fretta in queste questioni, credo che si possa 
tranquillamente aspettare. Sempre in un articolo di Agrimpresa viene valutata 
negativamente la crescita del mercato delle trattrici usate: bisognerebbe 
chiedersi il perché del fatto, prima di giudicare.
A parte il latte per il Parmigiano, i prezzi sono fermi da decenni, gli agricoltori 
cercano di risparmiare e non si può chiedere di cambiare sempre attrezzatura. 
Le trattrici nuove non sono così a buon mercato, nonostante sui modelli fino 
a 100 cv non ci sia nuova tecnologia, inoltre la componentistica è costruita 
in Paesi con un basso costo del lavoro. I costruttori hanno già chi cura i loro 
interessi, gli agricoltori devono pensare ai loro, non al mercato delle trattrici 
che è stagnante.
Grazie per la cortese attenzione,
Bruno 61

Gentile Bruno, 
come non essere d’accordo nella sua considerazione generale, se non per il 
fatto che i nuovi mezzi hanno maggiori dispositivi di sicurezza: con il numero 
importante di infortuni nel settore agricolo un minimo di adeguamento, seppur 
oneroso, sarebbe molto utile.
Claudio Ferri 
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Superare l’attuale concetto della tutela della fauna 
sostituendolo con un più razionale principio di gestione
Piero Peri

Nuovo piano faunistico regionale discusso dal Gruppo di interesse faunistico venatorio della Cia

“Arzdora”, la reggitrice: trave portante della civiltà contadina
Oggi la pubblicità spaccia spesso e volentieri la civiltà come un mondo bucolico: galletti e galline, gente dei campi 
gaudente e un po’ beota, mazurke sull’aia e vai col liscio. Naturalmente non fu così: il mondo contadino è stato, ed è, 
fatica, lavoro e civiltà. Non serve neanche tornare troppo a ritroso nel tempo per ricordare cos’era il lavoro nei campi, 
nella nostra regione, fino alla seconda guerra mondiale e per un decennio dopo: conduzione a mezzadria. Poderi, in 
pianura, di 10/15 ettari, lavorati da una famiglia di circa dieci persone (in montagna i poderi erano più estesi, le “boc-
che” più numerose). Gli oneri per i patroni erano molti, il lavoro duro, il guadagno risicato: almeno c’era il “mangiare”, 
il sostentamento. Ne trassero giovamento anche i tanti cittadini “sfollati” durante l’ultima guerra e del passaggio del 
fronte: avete notato che in questi nostri tempi di banalizzazione del fascismo nessuno parla più di queste 
storie recenti? Dunque quelle famiglie contadine erano come un minuscolo stato che funzionava grazie a 
leggi antiche, non codificate se non dal buon senso di allora. E se l’”arzdor”, il reggitore, era il conduttore 
del lavoro dei campi, l’”arzdora” era la reggitrice della casa e della vita familiare. Più che la padrona era 
“la mama”, la mamma, anzi “la mama ad tòt”, di tutti. Quando le figlie se ne andavano spose, se ne andava 
con loro un pezzo di cuore. Quando arrivavano in casa le giovani nuore, sarebbe stata lotta continua: ma 
senza cattiveria. Ma con i nipotini e con le nipotine era suadente e mattesca: le obbedivano senza fiatare. 
Era una cuoca brava, anzi sublime nella sua bravura quotidiana: avesse visto tante odierne trasmissioni tv 
sulla cucina avrebbe detto, probabilmente: “che pataccate”.

Il Passator cortese

BOLOGNA - Il Gie (Gruppo di interesse economico) 
faunistico venatorio regionale, coordinato dal presi-
dente della Cia di Bologna Marco Bergami, si è riu-
nito per fare il punto sui principali temi in discussio-
ne alla presenza del responsabile dell’area territorio 
ambiente della Cia nazionale Giuseppe Cornacchia.
Tra i principali temi in 
discussione l’attua-
zione del nuovo pia-
no faunistico, il rin-
novo dei comitati de-
gli Atc, il persistente 
grave problema dei 
danni causati dalla 
fauna, in particola-
re ungulati e alcune 
specie protette, quali 
gli istrici.
La lunga discussione 
ha evidenziato nuo-
vamente l’esigenza, 
per noi non più rin-
viabile, di mettere 
mano alle modifiche 
della Legge qua-
dro nazionale (L.N. 
157/92). Stante la vigente norma diventa difficile im-
maginare che la Regione possa maggiormente inci-
dere nell’azione di drastica riduzione di alcune specie 
di fauna. La legge nazionale pensata quasi trent’anni 
fa è oggi ampiamente superata. Divere specie di ani-
mali sono cresciute a dismisura, si sono moltiplicate 
specie per i nostri ambienti sconosciute (nutrie) che 
devastano le coltivazioni e le arginature, l’ambiente, 
in particolare in collina e montagna, si è radicalmente 
trasformato e la presenza dell’uomo si è drasticamen-
te ridotta.

La decisone assunta dalla Cia nell’ultima assemblea 
elettiva di richiedere la modifica della Legge naziona-
le trova sempre maggiori conferme. Senza pensare a 
difficili stravolgimenti della Legge attuale occorre su-
perare l’attuale concetto della tutela della fauna so-
stituendolo con un più razionale principio di gestione. 

L’eccessiva tutela ha 
prodotto i danni che 
sono evidenti a tutti, 
una corretta gestione 
deve portare la fauna 
in equilibrio con l’am-
biente e con le atti-
vità umane. Occorre 
mettere mano e ren-
derle più semplici e 
applicabili le norme 
che regolano le azio-
ni di controllo della 
fauna, separandole 
dall’attività venatoria 
e riconoscendo agli 
agricoltori maggiori 
possibilità nelle azio-
ni di autotutela. 
La Cia da tempo sta 

agendo nei confronti delle competenti commissioni 
parlamentari per creare le condizioni politiche neces-
sarie a introdurre le modifiche minime che si riten-
gono indispensabili. Dopo l’incontro del Gie regionale 
l’organizzazione predisporrà, con il supporto di legali 
conoscitori della materia, precise richieste di modifi-
ca che saranno presentate nelle prossime settimane.
La gravità della situazione necessita che tutti fac-
ciano la propria parte, dimostrando realmente che i 
problemi dell’agricoltura si vogliono affrontare, con i 
fatti e non solo con le parole.



attualità

30

BOLOGNA
VENDESI a Minerbio tunnel (mobile), 
larghezza 9 metri, lunghezza 40 metri, 
altezza 3,40 metri. In buono stato, con 
impianto elettrico dell’illuminazione. 
Trattativa privata, tel. 348-3192441 An-
drea Martelli.
VENDO spandi letame Jolly della ditta 
RenMark portato ai tre punti autocari-
cante; telefonare Luigi 328-8720289.
VENDESI Ha 3.07.35 di terreno agri-
colo sito in Granarolo dell’Emilia (BO) 
località Cadriano con possibilità di irri-
gazione dal Savena Abbandonato; se in-
teressati telefonare ore pasti al numero 
339-7208713.
VENDO appezzamento di terreno agri-
colo recintato (15.000 mq.) a San Gio-
vanni in Persiceto, coltivato a vivaio con: 
2 serre riscaldate di 250 mq cad. un bel 
capannone di 180 mq. e una vasta area 
ghiaiata adibita a parcheggio. Presenti 
tutte le utenze. Tel. 338-5993127.
CERCO seminatrice 6 file, qualsiasi 
marca, pneumatica, buono stato. Tel. 
339-5903187.
CERCO braccetti/pergolette usate 
per un impianto di kiwi che sto realiz-
zando. Ne servono circa 300/350. Mail 
f.nasso@libero.it
FAENZA
VENDO atomizzatore Vulcano 10 q.li, 
ventola 800 luci e portatarga, pompa 
Comet Ids 1400 ben funzionante, euro 
1.500. Tel. 392-3027551 Oscar.
FERRARA
CERCO trattori e attrezzatura agrico-
la usata per vigneto/frutteto. Tel. 328-
7045637.
VENDO spandiletame usato marca F.lli 
Annovi specifico per vigneto/frutteto 
con turbina laterale – portata ql.25,00. 
Tel. 340-5722812.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e brac-
cetti per GDC traliccio e tubolare usati 
in buono stato. Marca Valente. Tel. 370-
1307274 oppure mail acasta72@gmail.
com.
MODENA
VENDO pavoni, faraone bianche e le-
pre belga. Azienda agricola Dallolio 
Antonio, tel. 347-7198922.
VENDO pompa per irrigazione tipo Ca-
prari Mac D2-50 con pescante nuovo e 
4 irrigatori. Totalmente funzionante. Lu-
ciano 339-7220160.
VENDO terreno agricolo di 1.5 ettari di 
cui 1 ettaro con vigneto, con capannone 
agricolo di 90 mq tutto a norma e con 
forza motrice (380 V), con annesso ri-
covero foraggi di 30 mq, a Carpi (MO) 
in frazione Budrione, in Via dei Grilli, 
fronte strada. Per info chiamare il n° 349 

tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.itMercato delle occasioni
8916873.
ZOCCA (Vicinanze Rosola) vendesi po-
dere di oltre 8 ettari parte a bosco e 5 di 
seminativo a biologico, in zona comoda, 
possibilità di allevamento/apicoltura. 
Con vari fabbricati comprendenti: casa 
di 160 mq (in buono stato di manteni-
mento) costruita negli anni 60, stalla 
con fienile 183 mq, vari magazzini per 
220 mq, cantina forno e garage 80 mq, 
casa in sasso adiacente alla stalla 81 
mq. Per info tel. 339-2259645.
AFFITTASI terreni agricoli vicino Sesto-
la 5 ettari terreno seminativo, ottima po-
sizione sempre stati coltivati. Scrivere 
mail a Andrea, an.giacomelli@yahoo.it.
PARMA
VENDO pompa idropulitrice a cardano 
per lavaggio allevamenti 200 bar 60 litri 
al minuto con 50 metri di tubo. Info Da-
vide 348-2625763.
VENDO PULIVAPOR 200 Bar, 21 litri mi-
nuto, 10 Hp, come nuovo completo di 
accessori. Info Davide 348-2625763.
VENDESI terreno agricolo in Castione 
di Traversetolo, biolche parmigiane 6 
circa. Pianeggiante, sistemato, libero, 
confinante con provinciale. Cell. 338-
9362978.
PIACENZA
VENDO dischiera 3 mt, rullo compat-
tatore chiusura idraulica Chembrig 4,5 
mt, taglia rive. Info 349-6764430.
RAvENNA
VENDO per cessata attività: trattore 
agricolo a 4 RM tipo New Holland F.115, 
occasione solo 1.500 ore di lavoro; ven-
do trattore marca Fiat 230 cv. 30 in do-
tazione di ruote larghe e strette; vendo 
aratro portato bivomere fuorisolco mar-
ca CMA modello BP04 F tutto idraulico 
(seminuovo); rotolone marca Ocmis 
tubo dm 100 con ralla, tachimetro per 
avanzamento, decompressore a fine 
corsa, carrello porta irrigatore munito 
di 4 ruote, con tutti gli accessori; girotil-
ler marca Pecoraro di m. 3; estirpatore 
di m. 280 con eccellente robustezza; fre-
sa interfilare marca Bonfiglioli; boccet-
ta per drenaggio terreno. Telefonare al 
numero 347-5932282.
CERCO azienda con vigneto e capan-
none x attrezzi, zone varie: Cotignola, 
Lugo, Bagnacavallo e dintorni. Tel. 392-
3027551.
REGGIO EMILIA
VENDESI in Appennino Reggiano co-
mune Casina azienda agricola zootec-
nica con stalla per 60 capi bovini con 
impianto latte, n. 2 fienili, casa colonica 
(da ristrutturare), terreno seminativo ha 
17 e boschivo ha 15. Per contatti tel. Cia 
zona Reggio Emilia.
VENDESI per cessata attività azienda 

zootecnica: impianto fisso trasporto lat-
te (da 24 capi bovini) marca Westfalia; 
refrigeratore da 5 ql.; silos auto alimen-
tatore marca Almec. Prezzo da concor-
dare tel. 0522-81830.
VENDO trattore Fiat 450 in buono stato. 
Chiamare 0522-953076.
VENDO Aceto balsamico sere Oro e Ar-
gento. Argento in barili sciolti da 10 litri; 
Oro, batterie di 7 barili, età 33 anni. Tel. 
Bonazzi Mario 0522-917746 (ore pasti).
RIMINI
VENDO rullo da trainare zincato lungo 2 
m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo 
da concordare, tel. 338-9687061.
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati a 
frutta. Impianto di irrigazione, situato 
vicino ad un fiume. Possibilità di ave-
re mezzi per la coltivazione. Tel. 333-
9340351.

DIVISIONE AGRICOLTURA

http://www.immobiliaresanpietro.it


31

attualità

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 14.00
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 10.00 10.50
Paglia di frumento pressata in balloni 11.00 11.50
Paglia di orzo pressata in rotoballe 10.00 10.50
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 12.00 15.00
Paglia di frumento pressata 2018 9.50 10.50

I prezzi pubblicati e aggiornati 
mensilmente, fanno riferimento 
ai bollettini ufficiali delle Came-
re 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 22.90 23.20
N. 2 22.70 23.10
N. 3 22.70 23.10

frumento duro di produzione nazionale
 euro min max
Fino 22.30 22.80
Buono mercantile 21.20 21.70

Cereali minori
 euro min max
Avena rossa 21.70 21.90
Orzo nazionale - p.s. 62/64 22.10 22.40
Orzo estero (nazionalizzato) 22.60 22.90

GranoturCo
 euro min max
Nazionale comune 18.00 18.20
Farina di granoturco integrale 20.20 20.40

I prezzi di riferimento dell’or-
tofrutta biologica provengo-
no dall’ultimo aggiornamento 
dell’apposita sezione della Bor-
sa merci di Bologna.
Si riferiscono a prodotto confor-
me Reg. Cee 2092/91 etichettato; 
prezzi per merce lavorata e con-
fezionata a norma Cee di prima 
qualità, franco grossista e di pro-
venienza varia nazionale, quando 
non sia specificata la provenien-
za regionale (ER).

BestiaMe suino
reggio emilia, Modena e parma

da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 4.45 da 115 a 130 kg euro 0.98
da 25 kg euro 3.09 da 130 a 144 kg euro 1.00
da 30 kg euro 2.65 da 144 a 152 kg euro 1.03
da 40 kg euro 2.13 da 152 a 160 kg euro 1.06
da 50 kg euro 1.79 da 176 a 180 kg euro 1.05
   oltre 185 kg euro 1.02
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 0.97
Scrofe da macello 0.43

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.92
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.72

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

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 4.85 5.05
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.77 2.81
Charolaise ed incroci francesi 2.61 2.66
Incroci nazionali 1a qualità 2.44 2.54
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.14 2.20
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.90 3.00
Charolaise 2.61 2.68
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.59 5.15
Baliotti razze pregiate carne 2.93 3.60
Pezzati neri 1a qualità extra 1.65 1.95

ortofrutta
Bologna
 euro min max
Abate 70/75 (16 pz) 1.22 1.32
Mele Fuji 70+ 0.45 0.52

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 datterino (vaschette 300 gr) 2.50 3.50
Zucche (casse) 1.20 1.50

frutta Biologica
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Clementine cal. 3/4 (casse) 1.80 2.00
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 2.00 2.40
Pere Abate Fetel cal. 60+ (casse) 2.00 2.20

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

ortaggi
forlì-cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.45 0.50
Finocchi (pieno campo ) 0.48 0.50

parMigiano reggiano
liStino parmareGGio e Granterre 
del 25/2/2019 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 11.00 11.20
Lunedì P.R. 18 mesi 12.20 12.75
25-2-2019 P.R. 24 mesi 12.90 13.60
 P.R. 30 mesi 13.80 14.80
 Zangolato di creme 1.80
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 13.65 14.05
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 12.65 13.15
19-2-2019 P.R. 18 mesi e oltre 12.20 12.75
 P.R. 12 mesi e oltre 10.80 11.00
 Zangolato di creme 1.80
Parma P.R. 24 mesi e oltre 12.85 13.35
Mercoledì P.R. 12 mesi e oltre 10.90 11.15
22-2-2019 Zangolato di creme 1.80

AGROALEX direttamente dal co struttore

Nei prezzi sono esclusi iva e trasporto

Agroalex di Fagan Alessandro Curtatone (MN)
agroalex@libero.it - 349 6764430 
www.agriaffaires.pro/it/agroalex

Erpici a dischi da 2.5 a 5 mt

Trincia laterale a mazze cuscinetti SKF Cardano incluso 180 cm 
2600 €

Rullo compattatore 5 mt 2200 kg 5000 €

www.agriaffaires.pro/it/agroalex


http://www.progeo.net

