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L’Italia dei vigneti

Pensioni, la riforma 
penalizza gli agricoltori

Buon inizio d’annata per 
le albicocche

Orticole a pieno campo, 
eccellenza romagnola
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  gli aPPUnTamEnTi 
Emilia Romagna 
5, 12, 19 E 26 maggio 
2019
Fattorie aperte, 21a edi-
zione
145 realtà della nostra regio-
ne, tra cui 135 fattorie e 10 
musei apriranno le porte a 
famiglie, curiosi e amanti del-
la natura desiderosi di speri-
mentare per un giorno la vita 
in campagna e di conoscere 
luoghi e produzioni locali. 
Trova la fattoria più vicina a 

te su http://www.fattorieaper-
te-er.it/mappe/

Rimini 
8 - 10 maggio 2019 
dalle 9.30 alle 18.00
macfrut - Fruit & Veg 
Professional Show
Rimini Expo Centre
Presenti 11 settori: sementi, 
novità vegetali & vivaismo, 
tecnologie produttive, produ-
zione, commercio & distribu-
zione, macchinari & tecnolo-

gie, materiali & imballaggi, Iv 
gamma, frutta secca, logisti-
ca, servizi. 
info@macfrut.com

Rimini 
9 maggio 2019
ore 9.30 
“Catasto frutticolo, tra 
programmazione e ag-
gregazione” convegno 
Cia agricoltori italiani 
Emilia Romagna
Sala Diotallevi 1 Fiera di Ri-
mini c/o Macfrut
La Confederazione sarà inol-
tre presente con uno stand 
nel padiglione B5, corsia 3.

RoCCa Di Vignola 
(mo) 
22 - 23 maggio 2019
international Cherry 
Symposium
Mercoledì mattina, dalle ore 
8 alle 9 registrazione al sim-
posio che si terrà dalle 9,20 
alle 13,30. Nel pomeriggio, 
dalle 14,30 Seminario sulle 
nuove varietà e portinnesti. 
Conclusione alle ore 20 con 
la cena sociale. Giovedì 23 
maggio 2019 visite tecniche 
a impianti e strutture.
Per la partecipazione è ob-
bligatoria la registrazione. Ul-
teriori informazioni su www.
vignola2019.it o info@vigno-
la2019.it

www.enovitisincampo.it
info@enovitis.it

PROVE DI MACCHINE
NEL VIGNETO

20-21 GIUGNO 2019
TENUTA TREROSE

MONTEPULCIANO (SI)

ORGANIZED BY

CON IL PATROCINIO DI

Comune di
Montepulciano

IN COLLABORAZIONE CON

STRADA DEL VINO NOBILE
DI MONTEPULCIANO
E DEI SAPORI 
DELLA VALDICHIANA SENESE

Nuova convenzione FCA per 
gli associati Cia
FCA Italy ha predisposto speciali condizioni commerciali, 
valide per l’acquisto di autoveicoli nuovi dei marchi Fiat, 
Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional. L’offer-
ta è rivolta alle aziende agricole e ai titolari di partita Iva 
iscritti alla Confederazione Italiana Agricoltori. L’iniziativa 
è valida per i veicoli ordinati presso la rete Concessiona-
ria italiana dei brand Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep 
e Fiat Professional, dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019. 

http://www.fattorieaperte-er.it/mappe/
info@macfrut.com
www.vignola2019
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editoriale

Ortofrutta fa rima con manodopera. Non siamo ancora 
nel vivo della annata agraria che già si ripresenta 

l’annoso problema causato dalla mancanza di una risorsa 
preziosa e indispensabile. La raccolta stagionale potrebbe 
essere intralciata da un incremento insufficiente di 
lavoratori stranieri previsto dallo specifico decreto. 
Alle porte della stagione estiva è necessario dare risposte 
alle esigenze delle imprese agricole, la cui sostenibilità 
economica è già ampiamente destabilizzata dai bassi 
prezzi delle materie prime. Sarà forse più complicato 
affrontare la raccolta nei prossimi mesi, alla luce anche 
della scarsa richiesta di lavoro come bracciante da 
parte di lavoratori italiani, handicap che si somma al 
progressivo ricambio generazionale tra la forza lavoro 
nazionale. Allo stesso tempo è necessario mettere mano 
ad una defiscalizzazione del costo della manodopera, al 
fine di rientrare nella competitività con altre nazioni a 
vocazione frutticola, Spagna in testa.
Gli imprenditori agricoli chiedono quindi che vengano 
attuate politiche per una maggiore flessibilità del lavoro 
e sottoscritti accordi con agenzie interinali fortemente 
radicate sul territorio, capaci di dare risposte concrete alle 
aree rurali.
Con questa prospettiva, in campagna, con il risveglio 
vegetativo, si fanno le prime ipotesi su come sarà l’annata 
dal punto di vista produttivo e dopo un inverno anomalo. 
Vengono rilevate situazioni diverse nello sviluppo delle 
colture, con comportamenti atipici nelle pere, ad esempio, 
la cui fioritura lascia a desiderare su alcune cultivar, 
ma soprattutto preoccupa la perdita di molte piante che 
non hanno vegetato. Va meglio per le albicocche, la cui 
produzione ad oggi non è stata compromessa dalle gelate 
tardive. Intanto la pericoltura nazionale ed emiliano 
romagnola sta vivendo nuovamente un momento difficile, 
caratterizzato da quotazioni non remunerative. I prezzi 
liquidati ad oggi e gli acconti versati ai produttori sono 
troppo bassi e al limite dei costi di produzione, con il 
rischio di compromettere un settore strategico per il 
comparto ortofrutticolo regionale. 
L’Italia è infatti il secondo produttore in assoluto e il primo 
produttore europeo di pere: dalla Penisola provengono 
oltre il 35% dei quantitativi totali europei con una 
produzione fortemente concentrata in Emilia Romagna e 
in modo particolare nel triangolo formato dalle province di 
Ferrara, Modena e Bologna. 
Oltre a fronteggiare le avversità dovute ai mutamenti 
climatici e agli agenti patogeni, cimice asiatica in primis, 
il produttore deve fare i conti con prezzi corrisposti 
assolutamente inadeguati a fronte di investimenti in 
azienda consistenti.
Ricerca varietale e aggregazioni in campo commerciale 
possono rappresentare una soluzione, ma tutta la filiera 
deve essere responsabile ed evitare contrapposizioni ed 
individualismi.

Manodopera 
risorsa preziosa

Cristiano Fini
Presidente Cia Emilia Romagna
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DALLA REDAZIONE - “La tecnologia 
è in continua evoluzione: il vino 

è una creatura dell’uomo che ha 
saputo dare ancora più valore ad 
un frutto ottenendo un prodotto 
straordinario”. 
Riccardo Cotarella, presidente 
Assoenologi, docente di viticoltura 
ed enologia presso l’Università 
della Tuscia, e considerato uno dei 
maggiori esperti mondiali di vini, 
rimarca l’importanza dell’approccio 
scientifico nella conduzione del 
vigneto e soprattutto nella gestione 
della cantina. 
“Biologico, biodinamico o 
convenzionale sono tecniche da 
applicare con rigore scientifico - 
osserva - e nella vinificazione serve 
una tecnologia rispettosa, capace 
di trasferire sapori ed emozioni 
al consumatore. La sostenibilità 
si raggiunge, infatti, con la 
conoscenza tecnica, in campo e in 
cantina: bene quindi i vini che la 
esprimono, grazie al controllo dei 
professionisti”. Se il Sangiovese è 
uno dei vitigni maggiormente diffusi 
nella Penisola, da cui derivano 
vini importanti come, per citare il 
più noto, il Brunello, il territorio 
nazionale esprime una diversità 
invidiabile. Ci sono varietà che pur 
non esprimendo sempre grandi 
volumi, sono in crescita. 
“In Sicilia, ad esempio – dice Cotarel-
la – è in crescita il Grillo e il Nerello 
Mascalese dell’Etna, in Campania 
avanza il Piedirosso. Il Primitivo in 
Puglia, Grechetto in Umbria conqui-
stano posizioni, come peraltro vitigni 
internazionali con il Cabernet ranc 
ed altri poco diffusi come la Cococ-
ciola in Abruzzo”.
Quali sono le tendenze dei consu-
matori e la risposta alle richieste 
di mercato dei produttori vinicoli?
Dopo tanti anni di rossi c’è un ritor-
no ai bianchi, specialmente fruttati 
e di carattere, minerali, floreali, di 
beva accessibile e con carattere. 
Inoltre è importante il consumo dei 
vini rosati: l’Italia è la madre dei vini 
rosati e siamo tra i più titolati. C’è 

una grande esplosione di questi vini 
che è partita dalla Puglia. Il nostro 
territorio vanta una serie di rosati 
autoctoni come il Negroamaro, lo 
stesso nerello Mascalese, il Gaglioppo 
in Calabria, il Cerasuolo in Abruzzo”
Vini frizzanti: ancora in crescita la 
domanda?
Si, prosegue il successo degli spu-
manti, e non solo sulla scia del Pro-
secco. C’è anche un grande lavoro 
svolto dagli enologi che hanno dato 
una forte impronta tecnica. 
Quanto pesa per l’Italia, in termi-
ni di export, la prospettiva di una 
Brexit senza accordo?

La Gran Bretagna può contare sulle 
nazioni che aderiscono al Common-
wealth, come l’Australia ad esem-
pio, Paese produttore che potrebbe 
essere un importante competitore nel 
caso di un ripristino dei dazi dogana-
li. Anche il cambiamento climatico, 
che ha spostato i confini produttivi 
della vite sempre più a nord, con-
tribuisce ad aumentare una offerta 
proveniente da aree storicamente 
non vocate. 
La limitazione dell’uso del rame 
in viticoltura biologia comporterà 
problemi per i produttori? Ci sono 
alternative attualmente al rame?

continua a pag. 20

In un calice di vino si fa un bagno di cultura

Claudio Ferri
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DALLA REDAZIONE - Da Dusseldorf, 
palcoscenico tedesco del vino, a Vini-
taly di verona - non meno prestigioso 
teatro delle eccellenze enologiche in-
ternazionali, la presenza delle aziende 
emiliano romagnole è puntuale e mette 
in evidenza la predisposizione verso i 
mercati internazionali. Alla rassegna ve-
ronese le imprese vitivinicole dell’Emilia 
Romagna hanno premuto l’acceleratore 
sulle numerose etichette che contraddi-
stinguono la regione, dai frizzanti bian-
chi e rossi, ai classici calici fermi. Il vino 
è indubbiamente uno dei settori di pun-
ta dell’agricoltura dell’Emilia Romagna, 
con una produzione lorda vendibile (Plv) 
di 315 milioni di euro (dati 2016), il 7,3% 
sul totale di oltre 4,3 miliardi di euro.

Vino settore di punta dell’Emilia 
Romagna: è 7,3% della Plv agricola
Cla. Fe.

I vigneti si estendono in regione su cir-
ca 51.000 ettari coltivati da circa 19 mila 
aziende. Ravenna è la provincia con la 
più ampia superfice coltivata (29,9%), 
seguita da Modena (15,5%), Reggio 
Emilia (15,4%), Forlì-Cesena (11,6%), 
Bologna (11,4%), Piacenza (10,2%), 
Rimini (3,7%), Parma (1,1%) e Ferrara 
(1%). I cinque vitigni più diffusi sono: 
Trebbiano (29,1% delle superfici), San-
giovese (13,2%), Lambrusco Salamino 
(9,8%), Ancelotta (8%) e Lambrusco 
Grasparossa (circa 4%).
Tra i vini più venduti nel 2017 nei su-
permercati è il Lambrusco in testa alla 
classifica regionale, il principale canale 
distributivo. Le vendite hanno superato i 
13,1 milioni di ettolitri in bottiglie da 0,75 

g

I numeri in Italia nel 2018 
♦ 13 Mld di euro il fatturato complessivo
♦ 310 mila il numero delle imprese viticole
♦ 658 mila ha le superfici investite
♦ 46 mila le aziende vinificatrici
♦ 55 Mln di hl la produzione (+29% rispetto al 2017)
♦ 49% il peso delle IG certiticate sulla produzione
♦ 526 riconoscimenti Dop e Igp: 74 Docg, 334 Doc, 118 Igt
♦ 37,5 litri il consumo pro capite
♦ 6,2 Mld di euro di export (+3,3%) per circa 19,8 mln hl (-7,8%)

litri (0,1%), per un valore di oltre 47 mi-
lioni di euro (+2,9%). Il 48,9 per cento 
del vino prodotto dell’Emilia Romagna 
ha una denominazione comunitaria: i 
Doc rappresentano il 21,4% (sono 18), 
mentre quelli Igt sono il 27,5% (9). La 
restante parte è destinata a vini da ta-
vola e vini varietali. Due vini (Albana di 
Romagna e Pignoletto classico dei Colli 
bolognesi) hanno invece la denomina-
zione di origine controllata e garantita 
(Docg). Il comparto vitivinicolo in Emilia 
Romagna rappresenta oltre il 6% della 
Plv regionale e dà lavoro a 150 mila ad-
detti.
Il vino fa da traino anche turismo, sem-
pre più interessato alla ricca offerta 
dell’Emilia Romagna. “Le aziende vitivi-
nicole dell’Emilia Romagna, negli ultimi 
anni, hanno fatto grandi investimenti e 
sono in grado di accogliere i tanti turi-
sti che sempre più numerosi arrivano 
nella nostra regione – spiega Pierluigi 
Sciolette, presidente della Enoteca Re-
gionale Emilia Romagna. Sulla sosteni-
bilità ambientale – aggiunge Sciolette 
- ci preme sottolineare che stiamo lavo-
rando, per primi in Italia, per realizzare, 
in collaborazione con la comunità scien-
tifica e le principali università regionali, 
una certificazione di sostenibilità territo-
riale sociale”. 
Cresce anche il vigneto 
in Emilia Romagna: 
l’esito del bando 
unico nazionale 
del ministero 
delle Politiche 
agricole per 
l ’ assegnaz io -
ne gratuita per il 
2018 di appezza-
menti aggiuntivi da 
coltivare a vigneto ha in-
fatti concesso le autorizzazioni 
per l’impianto di nuovi vigneti a 2.471 
aziende che si erano messe in lista, per 
una superficie complessiva di 513 ettari, 
cioè l’intera quota assegnata all’Emilia 
Romagna per il 2108, pari all’1% della 
superficie vitata regionale, come pre-
scrive la normativa europea. Di questi 
513 ettari di nuovi vigneti, 77 sono stati 
appunto autorizzati a vantaggio di 34 
viticoltori biologici in possesso dei re-
quisiti previsti dal bando nazionale, sul-
la base di un criterio di priorità stabilito 
dalla Regione, che ha accolto al 100% 
le loro richieste.

Il Belpaese conferma la propria 
leadership produttiva
L’Italia conferma la propria leadership produttiva, mentre sul fronte 
del commercio estero si posiziona seconda a valore, dietro la Francia, 
e seconda a volume dopo la Spagna. l’Italia è inoltre al terzo posto tra 
i Paesi consumatori. Il  patrimonio varietale italiano conta nel registro 
nazionale delle varietà ben 504 vitigni ad uva da vino, a cui si aggiun-
gono i 154 ad uva da tavola, contro i 341 complessivi della Francia e i 
238 della Spagna. 
L’Italia consolida il suo ruolo di secondo Paese esportatore mondiale 
sia in volume che in valore ma il 2018 ha segnato una decisa battuta 
d’arresto dell’export in volume (-8%), a fronte di un ulteriore incre-
mento del valore arrivato a 6,2 miliardi di euro (+3%). È pari al 62% la 
quota – record - del valore delle esportazioni delle Dop sul totale delle 
esportazioni di vino
Nel 2018 i consumi mondiali confermano la leggera ripresa osservata 
già nel 2016 che ha interrotto una tendenza flessiva in atto dalla crisi 
economica iniziata nel 2008.
Infine è cambiata anche la geografia dei consumi, con gli Usa che sono 
diventati il primo consumatore mondiale: si stima che negli Stati Uniti i 
millenials (giovani nati a cavallo degli anni novanta) stiano consuman-
do più vino di tutte quelle precedenti con gusti, modalità ed esigenze 
sconosciute ai loro predecessori.

(Fonte Ismea)
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Le bottiglie più vendute nella Gdo 
sono quelle di Lambrusco
Claudio Ferri

MODENA - Una tendenza 
che si protrae da anni: anche 
nel 2018 il Lambrusco si è 
confermato il vino più ven-
duto nei super e ipermercati 
italiani. 
“È un premio alle aziende 
vitivinicole che si sono im-
pegnate per proporre uno 
standard qualitativo di livello, 
diversificando le produzioni 
come, ad esempio, lo spu-
mante metodo classico, oltre 
che valorizzare le bottiglie 
con un packaging accatti-
vante – commenta il direttore 
Consorzio di tutela del Lam-
brusco Ermi Bagni – sot-
tolineando il grande lavoro 
svolto dai vignaioli e dagli 
enologi che, insieme, hanno 
dato valore aggiunto al rosso 
frizzante. Nel dopoguerra – 
osserva - avevamo dei bravi 
produttori di uva, ora ci sono 
viticoltori che seguono le 
piante con cura e nel rispetto 
delle buone pratiche agrono-

miche: insomma, 
un mix virtuoso che ha dato 
ottimi risultati”. Gli Stati Uni-
ti rappresentano sempre il 
mercato più importante per 
il lambrusco, con oscillazioni 
lievi negli anni, ma che con-
fermano il gradimento dei vini 
spumanti. 
“Anche in Italia c’è questa 

tendenza – spiega Bagni – 
dove lo scorso anno le bolli-
cine hanno fatto registrare un 
+1,7%. 
Un altro mercato interessan-
te extra Unione europea per 
il rosso è il Messico, come 
anche il Giappone in cui i 
consumatori cercano un pro-
dotto di qualità e selezionato. 
Alla luce del recente accordo 
con la Cina, poi, si intrave-
dono incrementi delle vendi-
te anche in questo Paese”. 
Nelle province di Modena e 

Reggio Emilia la superfi-
cie investita a Lambru-

sco sfiora i 
9.800 ettari 
dove il Sa-
lamino è di 
gran lunga 
il più coltiva-
to (quasi 5 
mila ettari,) 
a cui fanno 
seguito il 
Gasparossa 
(1.545 etta-

ri) e il Lambrusco di Sorba-
ra (1.352). “Il Consorzio sta 
portando avanti progetti per 
promuovere ulteriormente il 
lambrusco - precisa ancora 
Bagni - in particolare in Ger-
mania, Canada e ancora ne-
gli Stati Uniti. 

All’estero, poi, il rosso friz-
zante più conosciuto è il 
Modena Doc, perché ricorda 
una città ed un territorio che 
è diventato un brand, quindi 
‘suona’ più famigliare”. 
Il Consorzio del lambrusco 
rappresenta le quattro Doc 
modenesi (Modena, Sorbara, 
Salamino e Grasparossa), 
per un totale di 32 milioni di 
bottiglie e 10 milioni delle 
2 Denominazioni di origine 
controllata reggiane (Reg-
giano e Colli di Scandiano), 
mentre con la denominazio-
ne Lambrusco Igt (Indicazio-
ne geografica tipica) il nume-
ro delle bottiglie supera com-
plessivamente i 145 milioni. 
Lo scorso anno la produzio-

ne del rosso frizzante è stata 
nella norma “una vendemmia 
standard non equiparabile 
con il 2017 - sottolinea Bagni 
- annata in cui, con le gela-
te ed i danni da siccità, c’è 
stato un forte calo produttivo. 
Quest’anno ancora non pos-
siamo fare previsioni e per il 
momento problemi non ce ne 
sono”.
Nel modenese un gruppo di 
viticoltori di collina intende 
differenziare la produzione 
rispetto a quella di pianura, 
in sostanza una distinzione 
nella tipologia di Lambrusco 
Grasparossa. Il progetto pun-
ta a definire l’eccellenza del 
territorio, pur restando nei 
confini della Doc. 
“Il Consorzio è pronto a col-
laborare - conclude Bagni - e 
come indicazione suggeria-
mo di trovare un nome ge-
ografico per delimitare una 
sottozona e caratterizzare 
il prodotto in questo modo. 
Una volta individuata andreb-
be legata alla denominazione 
Lambrusco Grasparossa di 
Castelvetro, a cui aggiungere 
il nome della sottozona. Così 
facendo l’iter burocratico po-
trebbe concludersi nell’arco 
di un anno”.

g
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DALLA REDAZIONE - Una 
quota importante delle pro-
duzioni nazionali di vini a 
denominazione , oltre il 
50%, è detenuta dalle 
aziende cooperative 
che associano in 
tutta la Penisola 
141 mila produt-
tori e oltre 9 mila 
addetti. Quasi 
500 cantine coop 
producono il 58% 
del vino italiano e re-
gistrano un giro d’affari 
che ha raggiunto quest’anno 
la quota record di 5 miliardi 
di euro. Sono i numeri della 
cooperazione in un settore 
in continuo sviluppo e che la 
cooperative hanno contribui-
to a crescere ed a migliorare 

“Il mercato cinese è complesso: 
puntiamo su consumatori giovani”
Claudio Ferri

Il presidente di Cantine Riunite Civ, Corrado 
Casoli, parla delle strategie di penetrazione delle 

‘bollicine nei Paesi asiatici 

la qualità dei 
vini. I primati 
cooperativi 
in Emilia Ro-
magna sono 

nel lambrusco, 
di cui produce 

oltre il 90% delle 
varie denominazioni, oltre ad 
una percentuale pari al 75% 
nel Sangiovese di Romagna. 
Le grandi aziende guarda-
no con attenzione i mercati 
asiatici, difficili ma con grandi 
potenzialità. Cantine Riunite 

Civ ha creato la linea (chia-
mata Riunite Butterfly), ca-
ratterizzata da un packaging 
innovativo e pensato per i 
mercati ‘del sol levante’ dove 
il marchio è già conosciu-
to dal consumatore. Questi 
vini saranno accompagnati 
nel corso del 2019 da una 
campagna di comunicazio-
ne destinata al consumatore 
cinese. “Gli Stati uniti sono 
sempre un punto di riferimen-
to nel mercato del lambrusco, 
anche se guardiamo con at-

tenzione l’Asia – commenta il 
presidente della cooperativa 
di Campegine –. La ‘piazza’ 
cinese è tuttavia molto com-
plessa perché l’Italia, rispetto 
a Paesi produttori come Cile 
e Australia, si colloca anco-
ra su posizione arretrate. La 
Cina è un paese che ama i 
vini classici, rossi e struttura-
ti, mentre il nostro lambrusco 
è un prodotto apprezzato dai 
giovani e dalle consumatrici. 
Per questo abbiamo svolto 
una attenta ricerca di mer-
cato per individuare anche 
pakaging ed etichette mirate 
per quel target. Inoltre il no-
stro rosso con le bollicine è 
scelto per essere degusta-
to nel contesto di situazioni 
particolari – aggiunge Casoli 
– ad esempio durante feste 
e momenti conviviali”. Riuni-
te Civ ha un occhio puntato 
sui giovani, i millennians. “Da 
una ricerca condotta da Wine 
monitor sui consumatori delle 
diverse fasce di età - ricorda 
il presidente - è emerso che 
primo vino preferito tra le gio-
vani generazioni è il Prosec-
co seguito dal Lambrusco, 
mentre in terza posizione in-
dicano il cocktail spritz: è una 
recente interpretazione del 
bere che va compresa e che 
si traduce in consumi di vini 
frizzanti, seppur mixati”.
La tradizione enoica non vie-
ne tuttavia trascurata. “Ab-
biamo dato vita ad una nuova 
linea di Reggiano Lambrusco 
Doc ‘Riunite 1950’ – conclu-
de Casoli - il cui lancio è stato 
supportato dalla campagna 
di comunicazione che vede 
al centro il vero spirito della 
cantina e il senso della ‘emi-
lianetà’, con il claim ‘Riunite, 
il lambrusco ci unisce’ ”.

DALLA REDAZIONE - Un piano di difesa che prevede la diffusione, in alcune zone, di insetti 
utili antagonisti che possano naturalmente contenere la proliferazione di alcuni parassiti della 
vite riducendo così l’impiego di fitofarmaci. Lo ha messo a punto Cantine Riunite e Civ che 
promuove e sperimenta l’utilizzo di tecniche bio-sostenibili nella difesa del patrimonio viticolo 
contro la diffusione di nuovi parassiti. Nei giorni scorsi la cooperativa ha svolto in campo, in 
alcuni vigneti del territorio modenese e reggiano, alcune dimostrazioni – simulando il lancio di 
antagonisti - per spiegare le tecniche e gli accorgimenti necessari per la gestione degli insetti in 
collaborazione con Bioplanet, azienda specializzata nell’allevamento di insetti utili per la difesa 
delle colture agricole. Nelle aree emiliane è già presente una cocciniglia (Planococcus ficus) 
alla quale se è affiancata una nuova esotica, (Pseudococcus comstoki). 
Condizioni particolarmente favorevoli al loro sviluppo nel corso dell’estate 2018 hanno portato 
la loro diffusione da circoscritta ad endemica. “A seguito di un attento lavoro di monitoraggio ab-
biamo registrato come la situazione si presenti molto variegata – spiega Matteo Mora, coordina-
tore dello staff agronomico di Cantine Riunite Civ – e abbiamo così individuato una strategia di 
contenimento a basso impatto ambientale per raggiungere anche quelle aziende dove è 
registrata la sola presenza, senza che questa abbia fatto danni. Stiamo così 
lavorando sulla opportunità di incrementare possibili contenimenti naturali 
su larga scala, deliberando di corrispondere un contributo economico ai 

soci, che nell’ambito della difesa alle cocciniglie, attue-
ranno il lancio di insetti utili antagonisti nelle zone che 
hanno evidenziato la presenza di questo parassita”. 

Il progetto interesserà vigneti per una superficie vicina 
ai 2.500 ettari distribuiti sulle due province di Modena e 
Reggio Emilia coinvolgendo oltre 500 aziende agricole. Il 
materiale ‘vivo’, che dovrà essere distribuito su di un’area 
vasta nei tempi opportuni dettati dal ciclo biologico delle 
cocciniglie. “A supporto delle aziende abbiamo poi messo 
in piedi una rete di aziende pilota dove fare settimanal-
mente il punto della situazione e monitorare i risultati della 
strategia - conclude Mora – e questo progetto va ad inte-
grarsi con gli altre iniziative della nostra azienda, come 
per esempio l’utilizzo della confusione sessuale e quello 
per l’ottenimento di vitigni resistenti”.

Lotta alla cocciniglia con insetti antagonisti
Cla. Fe.

g
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DALLA REDAZIONE - Dopo aver raccolto le impressioni e i 
racconti di ben nove tra presidenti di importanti gruppi coo-
perativi e produttori della Romagna il risultato è praticamente 
unanime: il Sangiovese una garanzia, l’Albana una piacevole 
riscoperta, il Trebbiano una conferma. vini con caratteristiche 
molto diverse ma che si ritrovano sulla tavola dei romagnoli, 
e non solo, da secoli. Un rosso e due bianchi che amano ac-
costarsi a semplici stuzzichini ma, ancora più piace-
volmente, ai piatti ricchi della nostra terra. Prima 
di arrivare in tavola, però, c’è il lavoro tra i filari. 
“Nei mercati maturi come l’Italia e la Francia re-
gistriamo un calo nei consumi di vino - precisa 
Marco Nannetti, presidente di Terre Cevico - 
ma c’è anche un crescente interesse per i vini 
di maggiore qualità e per i quali il consumatore 
è disposto a spendere anche qualcosa di più, anche 
al ristorante. Si beve meno ma meglio”. Ma torniamo ai nostri 
tre vini di punta. Cominciamo dal re della Romagna, il Sangio-
vese. “Un grande classico - sottolinea Nannetti - che 
però, per l’export, si deve confrontare con i gusti 
di chi ha abitudini alimentari diversi dai nostri”. 
Sicuramente il vitigno più coltivato in Italia. “In 
Romagna - precisa Giordano Zinzani, presi-
dente del Consorzio vini di Romagna - circa 
6.400 ettari di terreno sono dedicati alle sue 
uve. Da diversi anni alla denominazione Doc ab-
biamo accostato la Menzione geografica aggiuntiva 
per le dodici sottozone più piccole che producono questo vino 
con un disciplinare più restrittivo. Recentemente, poi, abbiamo 
modificato le definizioni per permettere di scrivere in etichetta 
questa menzione con caratteri di dimensione maggiore rispet-
to a Romagna Doc”. I mercati forti sono ancora Germania, 
Inghilterra, Canada ma anche Stati Uniti e Giappone. Dal ros-
so al bianco. “L’Albana è il principe dei bianchi della collina 
– racconta Nannetti –. Una grande riscoperta degli autoctoni 
e un’Albana che si è ricominciato a produrre nella sua veste 
più tradizionale. E, a proposito di tradizioni, abbiamo appe-
na impiantato nella Tenuta Masselina, azienda vitivinicola del 
Gruppo Terre Cevico di Castel Bolognese, un ettaro di Alba-

La Romagna riscopre i vini 
autoctoni
Alessandra Giovannini

na con la tecnica della pergoletta romagnola, come si faceva 
una volta. Abbiamo verificato che è il miglior modo per produr-
la”. Dello stesso parere Zinzani. “Questo vino sta avendo un 
grande rilancio e un forte interesse e si sta diffondendo anche 
nella ristorazione, abbinandosi bene sia ai piatti di pesce che 
di carne. Un grande vitigno antico presente solo in Romagna, 
oggi coltivato per circa 1.000 ettari, che vogliamo far conosce-
re sempre più oltreconfine. All’estero piace ma ne vengono 

esportate quantità esigue. A maggio, come Consorzio ab-
biamo previsto la sponsorizzazione di una selezione tra 
albane secche che chiama in causa il giudizio del pub-
blico nelle piazze di alcuni dei più bei borghi romagnoli”. 
E poi il Trebbiano, altro bianco di Romagna, anzi, il viti-

gno bianco più coltivato in Romagna. Oggi occupa circa 
13.900 ettari. “Un vino che si sta riqualificando – dice Nan-

netti –. È stato sempre un po’ bistrattato ma deve essere de-
scritto bene al consumatore e legato alla gastronomia. E, pro-
prio per valorizzare il principe della Romagna, portiamo avanti 
il progetto ‘Bolé’”. Un progetto che vede interessati anche il 

Consorzio dei vini di Romagna. Bollicine 100% romagnole 
con la denominazione Romagna Doc Spumante, il mar-
chio condiviso ‘Novebolle’ e l’etichetta, appunto,‘Bolé’. “E 
in Romagna di spumantizzazione – racconta Zinzani – 
se ne parlava già fra fine ottocento e i primi del novecen-
to”. Presto per parlare della prossima raccolta ma intanto 

Zinzani si augura “una vendemmia nella giusta quantità. 
Nel 2017 furono decisamente scarsi i volumi di produzione e 

nel 2018 si è invece registrata abbondanza di uve e molto vino 
nelle cantine. Ci auguriamo un 2019 nella norma”.

g

Il vino è la “tetta” dei vecchi: antico detto romagnolo…
Chiediamo innanzitutto perdono alle lettrici (anche a nome di Tugnazz) per questo titolo felliniano: tornare a dire che 
“e vèn l’è la tèta di vècc” (il vino è il latte dei vecchi) non è per niente insano, ribadisce anzi un antico buon senso 
comune (da non confondersi con il luogo comune, spesso stupido). Detto che fa il paio con un altro secolare proverbio 
romagnolo: “Qùand la bèrba la mèt e stupèn, làsa la dòna e bèda a e bòn vèn” (quando la barba si imbianca, lascia sta-
re le donne e pensa al buon vino): in questo modo si evitano indecorose complicazioni senili e cantonate (cioè “patac-
cate” di varie natura). Il vino è tema conduttore della civiltà contadina ed anche della civiltà occidentale, amante delle 
vitivinicoltura (dove non c’erano le viti si rimediava con fermentazioni e distillazioni alcoliche da altri buoni prodotti 
della terra). Poi, in Romagna (e non solo) il vino, nella parlata popolare, diventava “e bè”, il bere: dove il 
verbo bere diventava direttamente sostantivo. Bere vino, non acqua. Ma non perché i romagnoli fossero 
beoni incalliti: semplicemente in passato l’acqua era molto spesso inquinata (fiumi, pozzi e torrenti erano 
loro malgrado fogne a cielo aperto con gran rischio di malattie ed epidemie). Beninteso, non stiamo certo 
rifacendo alcun elogio di deplorevoli sbornie, ci mancherebbe. Vi invitiamo soltanto a restare ancorati ad 
un antica saggezza : niente è veleno, tutto è veleno: dipende dalla dose. È storia antica: la racconta anche 
la Bibbia, libro della Genesi: fu il buon Noè a prendersi la prima solenne sbornia dell’umanità. E secondo 
l’irriverente “vulgata” di Tugnazz, Noè dopo la gran bevuta, non ritrovando la via di casa, disse: “Otscia, i 
m’à spustè la cà” (mi hanno spostato la casa). Bevete e brindate, dunque, ma con moderazione.

Il Passator cortese
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Cantine ‘giovani’ e qualità elevata 
per conquistare i consumatori
Ale.Gio.

DALLA REDAZIONE - Sangiovese, Albana e Trebbiano vini 
che vengono curati quasi come figli dalle tante cantine della 
Romagna, e non solo. Abbiamo chiesto pareri e previsioni a 
sette titolari di queste realtà con sede in alcuni dei territori di 
produzione, Imola, Dozza e le sue colline, la pianura ravenna-
te, Riolo Terme e Cesena.
Per Matteo Assirelli dell’Azienda Agricola Assirelli, Cantina 
da vittorio di Dozza, “il Sangiovese è un pilastro per la nostra 
zona. Nei nostri 4 ettari produciamo quattro tipi di etichetta. 
Invecchiato nel legno, fresco o rosato mantiene sempre la sua 
tipicità cambiando le caratteristiche in base alla zona di riferi-
mento”. Insomma, il principe della Romagna. 
“C’è distinzione tra quelli coltivati in pianura e in collina – pre-
cisa fabio Minzolini della Soc. Agricola Merlotta nella collina 
fra Dozza e Montecatone che di Sangiovese ne produce 5 et-
tari. - Quello di collina è di altissima qualità, sono paragona-
bili ai toscani. È indubbiamente il vitigno romagnolo più cono-
sciuto, ma purtroppo in diverse aree del mondo oggi vengono 
esportate bottiglie di media o bassa qualità”. 
Per Stefano Mordini che 
nelle colline di Riolo Ter-
me ha 5 ettari di questo 
vitigno “è il prodotto che 
serve anche per valoriz-
zare il nostro territorio a li-
vello internazionale”. Per 
Marco Valmorri di Ce-
sena che coltiva 9 ettari 
di terreno a Sangiovese 
“c’è un po’ di contrazione 
per il suo consumo ma 
noi andiamo in contro-
tendenza aumentando le 
vendite e notiamo molti 
giovani tra gli estimatori”. 
Con valmorri l’occasione 
anche per parlare della 
vendita diretta. “Noi la cu-
riamo tantissimo. Oggi, oltre alle bottiglie, abbiamo anche il 
bag in box che sta velocemente sostituendo lo sfuso. Brutto da 
vedere ma comodo. Un buon compromesso. Poi è importante 
mettere dentro il vino buono”. Dal Sangiovese all’Albana che 
entusiasma tutti i produttori e sempre più consumatori.
Per Matteo Assirelli che ne ha 5 ettari “negli ultimi anni è mi-
gliorata la qualità anche grazie ai disciplinari, al marketing e 
all’ottimo lavoro che è stato fatto dalle cantine. Non tutti lo co-
noscono e molti se lo ricordano perché trent’anni fa il nonno 
veniva a prenderlo per poi fare le bottiglie. Ma il tempo è pas-
sato. Oggi ci sono dieci albane diverse a seconda delle vinifi-
cazioni. È fantastico”. Chi per questo vitigno ha avuto sempre 
un occhio di riguardo è Jacopo Giovannini di Imola che oggi 
ne produce 300 ettolitri. “Sicuramente se ne parla molto più di 
qualche anno fa. Merito di quelli che ci hanno creduto, ai grup-
pi di lavoro che hanno iniziato a proporlo come primo vitigno. 
Più ci sono albane che girano, più si consuma, più si produce. 
È la volontà di riscoprire qualcosa di vecchio, tipico della zona. 
Oggi, poi, si è abbassata molto l’età di chi chiede questo vino”. 
Per l’azienda di Fabio Minzoli, che ne coltiva 5 ettari, “È una 
quota di mercato importante con un trend di crescita positivo. 

Noi pensiamo di far leva proprio sull’Albana per trainare anche 
tutti gli altri vitigni della regione”. In controtendenza Stefano 
Mordini che ne ha un ettaro e mezzo: “ultimamente abbiamo 
poche vendite anche se c’è un buon riscontro nella qualità. 
È più di moda il Pignoletto, i giovani amano il vino frizzante. 
L’Albana è più apprezzato da chi lo conosce per tradizione. 
È comunque un vitigno da considerare, ha una resa per et-
taro bassa quindi occorre ottimizzare la qualità”. Con Marco 
valmorri che ne ha un ettaro, andiamo a tavola perché “è un 
bianco che si abbina facilmente con tutti i piatti. È praticamen-
te un rosso vestito di bianco e, anche questo aspetto, commer-
cialmente ha i suoi vantaggi”. Stefano Zavalloni, che coltiva 
5 ettari ad Albana nelle prime colline di Cesena, fa invece una 
considerazione. “Negli ultimi anni c’è stata una riscoperta dei 
bianchi e oggi, rispetto a 20 anni fa hanno una marcia in più, 
è cambiata e migliorata la tecnologia e tutto questo avvantag-
gia l’azienda”. Infine il Trebbiano. “Noi ne coltiviamo un etta-
ro e mezzo e in cantina – dice Matteo Assirelli – lo abbiamo 
considerato al pari del Pignoletto. In collina ne abbiamo meno 

rispetto alla pianura e ci 
da la possibilità di avere 
un vino altamente qualita-
tivo. È un top di gamma 
e vorremmo fare un’e-
tichetta per valorizzarlo 
ulteriormente”. Chi crede 
molto in questo vitigno è 
Alberto Barattoni che 
nella pianura ravenna-
te fra Sant’Alberto, San 
Romualdo e Savarna, 
assieme al fratello, hanno 
complessivamente cir-
ca 20 ettari a vite, tutti a 
Trebbiano romagnolo. “Il 
Trebbiano è migliore: più 
buono, più produttivo, più 
resistente, anche al fred-

do. È la migliore uva che possa esserci”. Poi si toglie qualche 
sassolino dalle scarpe. “Sarebbe ottimo solo che, secondo 
voci del popolo, in tante occasioni si fa il vino ancora con le 
cartine. Ogni nazione ha le sue regole, dovremmo, invece, 
essere tutti uguali. Comunque, bisognerebbe farlo conoscere 
meglio perché è un vino che avrà un futuro eterno”. Un vino 
che rivive una seconda storia. “Anche questo vino – dice Fabio 
Minzolini che ha 5 ettari a Trebbiano – si sta staccando dalla 
vecchia concezione, come l’Albana e stiamo lavorando per far 
esprimere le sue potenzialità al meglio”. Parole di elogio anche 
da Stefano Mordini che, lavorando 5 ettari di Trebbiano, sotto-
linea come sia “un vitigno molto apprezzato da tutti perché è 
un vino da compagnia. Nelle nostre colline si possono fare an-
che qualità eccezionali facendo basse quantità”. Un vino che 
ha degli estimatori anche all’estero. “Noi – dice in chiusura 
Stefano Zavalloni che ne produce 2 ettari – lo mandiamo con 
successo anche in Giappone”. Dunque, vini dai caratteri forti, 
decisi, adatti ai nostri piatti e alla nostra tavola. Profumi e sa-
pori che confermano o riprendono la nostra tradizione ma che 
sempre più si qualificano dando vita ad un bere buono, sano 
e, soprattutto, consapevole. g
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SANT’ILARIO D’ENZA (Reg-
gio Emilia) - “Donne e vino 
è sempre più un binomio di 
successo. Ma alla base non 
c’è alcun segreto. Gli ingre-
dienti principali? Sensibilità, 
impegno e tanta professiona-
lità”. Parole di Paola Rinaldi-
ni, titolare de ‘il Moro’, azien-
da agricola fortemente radi-
cata nel territorio emiliano. 
Fondata nel 1972, si estende 
su 15,5 ettari vitati e produce 
100mila bottiglie l’anno. L’ab-
biamo intervistata.
Dove porta il futuro delle 
donne nel mondo del vino?
All’internazionalizzazione e 
a nuovi mercati. Ma sia ben 
chiaro: le opportunità e dif-
ficoltà per uomini e donne 
sono fondamentalmente le 
stesse, quello che cambia è 
forse l’approccio. E poi non 
dimentichiamoci che la figura 
femminile ha avuto una evo-
luzione notevole negli ultimi 
50 anni.
Che ruolo hanno le donne 
nel settore?
Principalmente si occupano 
del marketing. Sono ancora 
poche quelle che lavorano 
direttamente in cantina: si 
tratta quasi esclusivamente 
di donne proprietarie dell’a-
zienda, come sono io.
Tornando alla sua espe-
rienza professionale, fino a 
oggi quale è stata la mag-
gior soddisfazione?
Sapere che le mie bottiglie 
raggiungono Paesi che erano 
impensabili qualche anno fa 
e che sono molto apprezza-
te. Penso alla Cina e al Giap-
pone. Ma, oltre all’Europa, 
esportiamo anche in Canada 
e Usa.
E invece quale è l’ostacolo 
maggiore da affrontare?
Senza ombra di dubbio la bu-
rocrazia. voglio però sfatare 
una leggenda metropolitana: 
non è un male solo italiano, 
anche gli altri Stati ne sono 
affetti.
Imprenditrice ma anche 
moglie, mamma e nonna: 

Donne del vino sempre 
più internazionali
Luca Soliani

cosa cambia nelle diverse 
vesti?
Sono una accentratrice: dai 
problemi organizzativi dell’a-
zienda a quelli più banali del-
la vita familiare, non cambia 
nulla. Ma è il mio carattere 
ed è uno spazio che mi sono 
conquistata.
Come riesce a trovare il 
tempo per fare tutto?
Non lo so (sorride, ndr). For-
se l’età mi aiuta, nel senso 
che ho acquisito l’esperien-
za per gestire al meglio la 
quotidianità. E poi ho meno 
bisogno di dormire rispetto 
a quando ero più giovane: 
questo mi aiuta a trovare ore 
preziose per lavorare.
È cambiata la sua profes-
sione rispetto a quando ha 
iniziato?
Moltissimo. Trent’anni fa non 
esisteva la pressione che in-

vece c’è ora. Internet ha por-
tato una immediatezza che 
ha poi permeato tutto il resto. 
Prima era più facile program-
mare, mentre ora si lavora 
molto sul quotidiano.
Ha saputo però protegge-
re e valorizzare il carattere 
comunque familiare dell’a-
zienda…
Certamente. Basti pensare 
che la cantina è stata rica-
vata da un’antica cascina del 
1884 che sorge al centro dei 
vigneti. E a gestire l’intero ci-
clo di trasformazione, dall’uva 
alla bottiglia, con me ci sono 
mio marito Marco Melegari e 
mio figlio Luca che è anche 
responsabile della cura dei 
vigneti. Uniamo passione ed 
esperienza per offrire vini di 
elevata qualità. E i risultati ci 
danno pienamente ragione. 

Paola Rinaldini 
dell’azienda ‘il Moro’ 
esporta le sue bottiglie 
in tutto il mondo

Le aziende ‘in rosa’ guidano un terzo delle 
cantine italiane
Il vino è sempre più donna. A metterlo bene in luce sono gli ultimi dati Cribis-Crif che in-
dicano come oggi nella filiera vitivinicola il ruolo delle donne sia sempre più rilevante. Le 
donne guidano un terzo delle cantine italiane e il 24% delle imprese commerciali al det-
taglio del vino. Ma il fenomeno non è solo italiano. Nel mondo sono infatti loro a comprare 
la maggior parte delle bottiglie ed il 40% dei corsisti wine expert Wset (Wine & Spirits 
Education Trust) sono donne. Sempre ‘Wine & Spirits Education Trust’ mette sul tavolo della 
discussione un confronto molto interessante col passato: nel 1970 erano appena il 10,6% le 
donne che si sono diplomate nel settore vinicolo. Oggi sono quasi il 43%. Infine, uno studio 
Ismea relativo alla imprese agricole, rivela che oggi le donne dirigono oltre il 35% delle 
aziende e coltivano ben 43 mila ettari di vigna. Nel 1988 è nata l’associazione nazionale ‘Le 
donne del vino’: allora era costituita da una ventina di socie che ben presto videro radunarsi 
intorno a sé decine di altre protagoniste del mondo del vino, fino a raggiungere più di 800 
socie. Scopo del sodalizio promuovere la conoscenza e la cultura del vino attraverso il con-
tributo di esperienze e conoscenze di donne impegnate in questa mission in settori diversi, 
ma complementari. L’impostazione trasversale fu anticipatrice dell’evoluzione successiva 
della presenza femminile nel mondo del vino e oggi a tutti gli effetti possiamo considerarla 
un’idea fortemente innovatrice.
Per essere ammesse nell’Associazione occorre avere un vissuto professionale legato alla 
vigna e alla cantina e da qui alla tavola, quindi produttrici, ristoratrici, sommelier, enologhe. 
Ma anche giornaliste di settore, carta stampata e blogger, responsabili della comunicazione 
e del marketing di aziende vinicole.

g
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DALLA REDAZIONE - Dal Concours Mondial de Bruxelles 
(Cmb) le ultime tendenze dell’industria vitivinicola per il 2019 
tra cambiamenti climatici, nuovi mercati e impatti sul mercato. 
Intanto, la coscienza da parte di tutti di una produzione più 
responsabile, un’attenzione per la salute e il benessere che 
influisce sulla scelta del vino da parte dei consumatori di oggi 
che sono ormai consapevoli dell’origine e dei metodi di produ-
zione del vino, privilegiando così, sempre di più, i vini biologici 
come simbolo di qualità superiore. 
Altro aspetto, il veganesimo, uno dei trend alimentari a più 
rapida crescita che dovrebbe avere un impatto anche sulla 
produzione di vino nel 2019, dando luogo a vini più rispettosi 
per il pianeta e a una semplificazione delle informazioni pre-
senti sull’etichetta. Poi c’è un crescente interesse anche per i 
vini a bassa gradazione alcolica e la conseguente comparsa 

C’è un ritorno alle varietà indigene
Alessandra Giovannini

di biotecnologie volte a diminuire il tenore alcolico nel vino. 
In termini di preferenze dei consumatori, gli esperti pensano 
che quest’anno i vini rossi leggeri e vibranti occuperanno una 
posizione di primo piano. 
“Una delle maggiori sfide del futuro - secondo Baudouin Ha-
vaux, presidente del Cmb, sarà produrre un vino fresco, frut-
tato e meno alcolico”. Nel 2019 i consumatori non saranno 
solo più coscienti del tipo di vino che bevono, ma ugualmente 
del modo in cui lo bevono. Una tendenza verso un consumo 
di vino più equilibrato va affermandosi e il vino è, ormai, consi-
derato come parte integrante di un pasto e non più come una 
bevanda a sé. Tendenze anche per il mercato estero. Nono-
stante il rallentamento dell’economia cinese, secondo il Wine 
and Spirits Record, il paese dovrebbe incrementare dell’8% le 
importazioni di vino nel 2019. 
L’aumento stimato è il risultato del numero crescente di giova-
ni consumatori che preferiscono il vino al baijiu o altre bevande 
alcoliche. 
La produzione di varietà internazionali è aumentata in tutto il 
mondo. Continueranno a essere popolari e ad attirare un gran 
numero di devoti. “Il buon vino è prodotto in molte parti del 
mondo”, commenta Thomas Costenoble, direttore del Cmb. 
“Le varietà un tempo indigene sono diventate internazionali e 
sono ugualmente di eccellente qualità”. Il futuro dell’industria 
del vino potrebbe essere proprio in queste varietà. L’Italia è tra 
i paesi che coltivano principalmente varietà locali e che hanno 
presentato i loro migliori prodotti locali al Cmb. Nel 2018 ha 
vinto delle medaglie principalmente per i vini ottenuti da varie-
tà indigene quali il Primitivo, il Sangiovese e il Montepulciano. I 
consumatori possono essere disposti a pagare di più per qual-
cosa di un po’ insolito.

Ristrutturazione vigneti: domande di aiuto entro il 31 maggio
DALLA REDAZIONE - Un 
bando da 15 milioni di euro 
rivolto alle imprese agricole 
emiliano romagnole per la 
ristrutturazione e la ricon-
versione di vigneti. Tra gli 
obiettivi quello di rafforzare 
l’identità delle produzioni e 
fare un altro passo avanti 
nell’operazione di rinnovo e 
modernizzazione delle vigne, 
oltre ad incentivare il ricorso 
alla meccanizzazione.
La scadenza delle domande 
di aiuto è per le ore 13 del 
31 maggio 2019. La super-
ficie minima per accedere 
al finanziamento è fissata 
in 3.000 mq. e non può es-
sere raggiunta sommando 
interventi riferiti alla stessa 
superficie vitata, ad esempio 
reimpianto vigneto mq 3.000 
e posa impianto irriguo sulla 
medesima superficie. 

Per accedere al bando l’a-
zienda deve essere in pos-
sesso di un’autorizzazione 
e avere già presentato al 
competente Stacp almeno 
una delle seguenti istanze: 
autorizzazione al reimpian-
to; intenzione all’estirpo per 
successivo reimpianto; au-
torizzazione al reimpianto 
anticipato; comunicazione di 
riconversione varietale e/o 
modifica sistema di alleva-
mento. 
Inoltre deve avere in condu-
zione una superficie pari alla 
superficie oggetto di inter-
vento; essere in regola con 
la normativa sugli impianti 
viticoli; essere iscritto all’A-
nagrafe delle Aziende agrico-
le con posizione debitamente 
validata; avere una posizio-
ne previdenziale regolare 
(Durc).

Diverse le novità introdotte:
1) viene data la possibilità 
di presentare la domanda di 
aiuto anche per coloro che 
hanno comunicato l’estirpo 
del vigneto vecchio senza 
aver ancora presentato la 
successiva domanda di auto-
rizzazione al reimpianto;
2) possibilità di cambiare le 
strutture di sostegno e instal-
lare impianti irrigui su vigneti 
esistenti indipendentemente 
dall’età degli stessi, pur man-
tenendo il vincolo decennale 
dopo il pagamento. viene 
portato a 20 anni il limite 
massimo per effettuare dei 
sovrainnesti su vigneti esi-
stenti;
3) “modifiche minori”  cioè di 
modifiche tecniche al vigneto 
realizzato che non necessita-
no della preventiva autoriz-
zazione del Servizio territo-

riale competente (es. diverso 
sesto di impianto o forma di 
allevamento, se non modifi-
cano il livello di meccanizza-
zione del vigneto finanziato);
4) “modifiche maggiori o va-
rianti” cioé di modifiche che 
necessitano di approvazione 
preventiva da parte del Ser-
vizio tecnico competente (es. 
modifica varietà o forma di al-
levamento che comporta una 
variazione in diminuzione 
rispetto a quanto ammesso 
a finanziamento, quando si 
passa da interamente mec-
canizzabile a parzialmente 
meccanizzabile).
Il pagamento può essere ef-
fettuato solo a saldo. I benefi-
ciari devono terminare i lavori 
entro il 3 giugno 2020 e do-
vranno presentare domanda 
di pagamento a saldo entro il 
10 giugno 2020. 

g
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Quattro generazioni di vitivinicoltori 
con la passione per il Lambrusco
Luca Soliani

CAMPEGINE (Reggio Emilia) - “L’idea 
di Ferretti vini nasce nel 2011 quando la 
cantina sociale di Campegine dove ha 
sempre lavorato nostro padre per oltre 
40 vendemmie e dove conferivamo le 
nostre uve, chiuse inaspettatamente. Da 
quel momento inizia la nostra avventura 
di noi giovani sorelle, fondata sull’indi-
spensabile esperienza di nostro padre”. 
Lo raccontano Elisa e Denise che dal 
2014 conducono l’azienda di famiglia 
che ha legami con il mondo del vino dal 
lontano 1928, quando il bisnonno San-
te e i suoi tre figli intrapresero la prima 
produzione di Lambrusco con le uve dei 
propri vigneti. Le abbiamo intervistate.
Quali sono i vostri ruoli nell’azienda? 
E degli altri familiari/lavoratori?
Denise: Lavoro a 360 gradi su tutti gli 
aspetti aziendali, dalla vigna alla canti-
na sono affiancata dall’esperienza e dai 
consigli del papà Sante, con cui spesso 
instauro dibattiti costruttivi in cui emer-
gono fondamentali concetti tra tradizio-
ne e innovazione. Inoltre, mi sono do-
vuta specializzare anche nella gestione 
dei clienti, partecipando a diversi eventi 
di degustazione e promuovendo i nostri 
vini a diversi ristoratori nelle vicinanze, 
visto anche il fatto che Elisa invece la-
vora ancora fuori e la sua mansione 
principale sono le pratiche d’ufficio e la 
gestione delle spedizioni e delle fattura-
zioni. Ancora fondamentali i ruoli di papà 
Sante, mamma Anna e di mio cognato 
Nicola sia in vigneto che in cantina, a 
testimoniare che “l’unione fa la forza” e 
contraddistingue la nostra famiglia.
Quali sono le caratteristiche della vo-
stra azienda?
Denise: La nostra azienda è composta 
da circa 3 ettari di vigneto e altri 3 ettari 
destinati a produrre fieno da prato stabi-
le che poi rivendiamo. Il vigneto più vec-
chio, circa 4000 m, risale al 1964, una 
parte ancora è condotto con il vecchio 
sistema dell’ alberate consociate con il 
prato, si trovano viti molto vecchie e da 
questo vigneto ricaviamo la nostra riser-
va di Lambrusco Caveriol Ros, mentre 
la restante parte del vigneto è molto più 
giovane ed è stata ripiantata. Dal 2011 
ad oggi è condotta tutta con un sistema 
di potatura conservativa Simonit & Sirch 
a guyot, per favorire la longevità della 
pianta e ottenere grappoli di qualità. La 
caratteristica principale del nostro vi-
gneto è la grande biodiversità di varietà 
che troviamo in vigna, abbiamo infatti 7 

varietà di Lambrusco (Salamino, Mae-
stri, Grasparossa, Marani, Oliva Barghi 
e Foglia frastagliata) e ben 5 varietà di 
uva bianca (Malvasia Bianca, Malvasia 
Aromatica di Candia, Moscato Bianco, 
Trebbiano Modenese e Pignoletto) che 
vengono vinificati in uvaggio, mentre 
l’unico vino in purezza lo facciamo con 
la Fortana o Uva d’Oro, un’uva antica 
dal grappolo grosso e contraddistinta da 
una bella acidità, che stiamo cercando 
di rivalorizzare nel nostro territorio.
Chi è il vostro cliente?
Denise: È il consumatore attento, quel-
lo che ricerca prodotti di qualità sani e 
tecnologicamente meno manipolati di 
cui conosce la provenienza, riconosce 
la grande attenzione che piccoli produt-
tori come noi impegnano in tutti i pas-
saggi della produzione, che sia in vigna 
e il lavoro rispetto dell’ambiente e della 
natura, sia in cantina nell’evitare l’uso 
di tecniche o coadiuvanti che entrino in 
contrasto con la naturalità dei prodotti. 

Elisa e Denise Ferretti dal 2014 conducono 
l’azienda di famiglia che ha legami con 
il mondo del vino dal lontano 1928

Il nostro consumatore è anche quel-
lo curioso: rifiuta l’omologazione e la 
standardizzazione, è alla ricerca di vini 
vivi che possano esprimere emozioni 
diverse con il passare del tempo e nel-
le diverse annate, soprattutto se sono 
emozioni legate a ricordi del passato e 
tradizioni del territorio.
Quale ruolo hanno territorio, tradizio-
ne e passione nella vostra impresa?
Elisa: Sicuramente fondamentale. Fer-
retti vini nasce dalla nostra tradizione di 
fare Lambrusco per rinnovarla ed esal-
tarla rispetto alla vinificazione conven-
zionale. I nomi dei nostri vini sono tutti 
provenienti dal dialetto reggiano e dal 
mondo contadino in cui il Caveriol è il 
cirro della vite che crescendo le consen-
te di “arrampicarsi”, così come lo Stropél 
è il salice che utilizziamo ancora in parte 
per la legatura della vite. Questi elemen-
ti come anche l’accoglienza che cer-
chiamo di fare in cantina con un tour dei 
vigneti e degli ambienti, la degustazione 
dei nostri vini in abbinamento a prodotti 
tipici locali quali parmigiano reggiano e 
salumi, e soprattutto il volerci sempre 
essere in prima persona ad accompa-
gnare la mescita per poter raccontare la 
nostra filosofia ed il nostro terroir sono e 
saranno alla base della nostra azienda 
per poter avere un rapporto diretto con il 
cliente consumatore.
Quali vantaggi e difficoltà incontra 
una donna nello svolgere questo la-
voro?
Denise: La donna purtroppo è ancora 
vista come più debole e forse incapa-
ce di sostenere sforzi fisici ma quando 
si mette in gioco con passione e deter-
minazione riesce a gestire a 360° tutti i 
diversi aspetti che nel mondo agricolo si 
presentano.
Siete recentemente state a Vinitaly, 
che impressione avete avuto?
Elisa: Ci siamo sentite con un seme 
in campo tra le tante erbe e piante già 
vigorose, in cui tuttavia le nostre po-
tenzialità ed i nostri prodotti sono stati 
apprezzati dai chi ci è venuto a trovare 
valorizzando la nostra realtà e scelte di 
agricoltura naturale.
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Nella terra del buon cibo ci sono 
anche vini eccellenti
Cristian Calestani

PARMA -- Dici Parma e pensi 
subito al buon cibo. L’asso-
ciazione di idee è immediata. 
Ma il Parmense è anche terra 
di produzione vinicola. Una 
produzione contenuta nei nu-
meri, gli ettari coltivati a vite 
sono circa 450 in tutta la pro-
vincia al cospetto dei circa 51 
mila di tutto il territorio dell’E-
milia Romagna, ma non per 
questo meno sorprendente 
e, soprattutto, in grado di va-
lorizzare i piatti della tradizio-
ne. Basta provare per crede-
re abbinando un Lambrusco 
Maestri agli anolini o ad un 
cotechino oppure una Malva-
sia di Candia, gli studi dicono 
che fu “importata” da Cre-
ta più di mille anni fa, ad un 
piatto di prosciutto, ai tortelli 
d’erbetta o al Parmigiano. 
L’area maggiormente vocata 
è quella collinare compresa 
tra il torrente Stirone nella 
zona di Salsomaggiore, ad 
Ovest, ed il torrente Enza, ad 
Est, con un’altitudine che va-
ria tra i 200 e gli 800 metri. Ed 
in questo fazzoletto di terra le 

zone a più alta densità di vi-
gneti sono quelle tra i torrenti 
Parma e Baganza nei comuni 
di Langhirano (zona di Torre-
chiara e Casatico), Felino 
(zona di Barbiano) e Sala 
Baganza (zona di Maiatico e 
Boschi di Carrega). 
È tra queste terre che nel 
1977 i produttori della zona 
decisero di unirsi e di dare 
vita al “Consorzio volontario 
per la tutela dei vini dei Colli 
di Parma”, oggi presieduto da 
Maurizio Dodi, imprenditore 

agricolo alla guida dell’azien-
da Palazzo di Castellaro di 
Sala Baganza e presidente 
del Consorzio dei vini dei 
colli. Oggi il Consorzio rag-
gruppa 49 aziende produttrici 
di uve, 18 delle quali anche 
produttrici ed imbottigliatrici 
di vino, con una produzione 
media annuale di circa 1,6 
milioni di kg di uve lavorate 
per ottenere mediamente cir-
ca 10 mila hl di vino. 
I vitigni “storici” della viticoltu-
ra collinare parmense – inse-

riti nel 1982 nel disciplinare di 
produzione dei vini a denomi-
nazione di origine controllata 
“Colli di Parma” - sono la Mal-
vasia di Candia aromatica; il 
Sauvignon blanc; il Barbera e 
la Bonarda, quest’ultima via 
via avvicendata dal Croatina, 
talmente affine alla Bonarda 
tanto che oggi ne ha sostan-
zialmente “ereditato” il nome. 
Negli anni altri vitigni sono 
stati inseriti nelle revisioni 
del disciplinare successive al 
1982, in quanto sono risulta-
ti comprovati non solo il loro 
perfetto ambientamento alle 
caratteristiche pedologiche e 
climatiche del territorio col-
linare parmense, ma anche 
l’acquisizione di peculiarità 
particolari e specifiche in re-
lazione ai terreni di coltiva-
zione: si tratta di Pinot nero, 
Pinot bianco, Pinot grigio, 
Chardonnay, Merlot, Caber-
net Franc, Cabernet Sauvi-
gnon ed il Lambrusco, varie-
tà Maestri. La storia del vino 
parmense, oggi, è raccontata 
anche in un museo: la “Can-
tina dei musei del cibo” che 
si trova all’interno della Roc-
ca di Sala Baganza dove è 
possibile compiere un per-
corso sensoriale interamente 
dedicato al vino di Parma tra 
archeologia, approfondimenti 
sulle caratteristiche della vite, 
esposizione di attrezzi, “viag-
gi” in ghiacciaia e nella “sala 
delle botti”. 

Dodi: “Sostenibilità e bio le sfide future”
PARMA - “La viticoltura parmense gode di buona salute. Quella del 2018 è stata un’annata po-
sitiva. C’è stato il clima idoneo per la maturazione dell’uva e così vendemmia e produzione del 
vino sono state di ottima qualità”. A fare il punto della situazione è Maurizio Dodi, presidente 
del Consorzio dei vini dei colli. “La legge attuale non consentirà di crescere molto in futuro in 
termini di superfici vitate ed è per questo che la viticoltura della nostra provincia dovrà emerge-
re sempre più come una produzione di nicchia. Negli ultimi dieci anni noi produttori parmensi 
abbiamo lavorato molto sull’incremento della qualità. E riscontri molto positivi, in questo senso, 
li abbiamo raccolti anche recentemente durante il Vinitaly. Continueremo le collaborazioni con 
i consorzi del Parmigiano, del salame di Felino, del prosciutto di Parma e con gli chef di Parma 
quality restaurant proprio per proporre i nostri vini in abbinamento ai prodotti tipici del Parmen-
se. Se rappresentiamo insieme Parma, abbiamo ottime chance per conquistare l’interesse dei 
consumatori non solo con le nostre eccellenze gastronomiche, ma anche con i vini”. 
La sfida futura è quella della sostenibilità ambientale. “Se nell’ultimo decennio abbiamo lavo-
rato molto in cantina, ora come Consorzio vogliamo focalizzarci sui concetti della sostenibilità 
ambientale introducendo anche una vera e propria certificazione ambientale che dia un valore 
aggiunto al nostro prodotto che otteniamo dando grande importanza alla cura del terreno e al 
rispetto dell’ambiente e della biodiversità. vorremmo che i vigneti di Parma diventassero una 
zona di esempio per la sostenibilità con terreni salubri ed è per questo che c’è grande attenzio-
ne al tema del biologico”. 
E di investimenti e scelte innovative si parla anche nella conduzione dell’azienda agricola Pa-
lazzo. “L’anno scorso abbiamo ammodernato i macchinari per l’imbottigliamento – spiega Dodi 
-, attualmente stiamo partecipando ad un bando per l’apertura di un nuovo punto vendita per le 
degustazioni. Una parte del nostro vigneto è già bio e da metà maggio lavoreremo ancor di più 
per la sostenibilità insieme agli altri soci del Consorzio”. g
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Il vino in brik consumato da 5,5 
milioni di famiglie italiane
Claudio Ferri

FAENZA - Leonardo da vinci, 
icona della italica genialità, 
ha ispirato una linea innovati-
va di vini: si tratta del proget-
to “Leonardo Genio del vino”, 
che porta il nome dell’artista 
e scienziato toscano, e che è 
stato presentato dal Gruppo 
Caviro all’ultima edizione di 
Vinitaly. L’obiettivo è valoriz-
zare collezioni di vini che rap-
presenteranno le eccellenze 
della produzione italiana. A 
cinquecento anni dalla nasci-
ta dell’eclettico inventore, il 
Gruppo vitivinicolo, partecipe 
della società Leonardo Da 
vinci, promuove un proget-
to culturale che va incontro 
ai gusti dei consumatori più 
esigenti.
“La scelta del marchio Leo-
nardo non è casuale – spie-
ga il presidente di Caviro, 
Carlo Dalmonte – perché 
l’icona della genialità nel 
mondo amava il vino e ne 
conosceva i segreti, ma an-
che perché in Toscana è at-
tiva una nostra cantina che 
prende il nome dall’autore 
della Gioconda: nell’anno in 
cui ricorre il cinquecentesimo 
anno della sua nascita, dare-
mo vita a numerose iniziati-
ve nella città di vinci, tra le 
quali la ristrutturazione di un 
museo dedicato a Leonardo, 
luogo ideale cui è collegato 
una nuova iniziativa, ovvero 
il museo del Rinascimento 
del vino, che verrà aperto 
proprio all’interno della tenu-
ta di villa Da vinci. 
Il progetto prevede il lancio 
di una vasta gamma di vini 
ospitati in bottiglie da formati 
innovativi come, ad esempio, 
i ‘leonardini’ che hanno una 
capacità inferiore alla botti-
glia classica per rispondere 
ai nuovi stili di consumo”.
La cooperativa, fondata nel 
1966, dispone di oltre 35 mila 
ettari di superficie vitata, as-
socia 30 cantine (13 sono in 
Emilia Romagna) in 7 regioni 
per un totale di 12.500 viti-
coltori ed una produzione di 

700.000 tonnellate di uva. 
In Italia detiene una quota di 
mercato a valore nella gran-
de distribuzione del 7,6% 
mentre a volume si asse-
sta sul 14,1% e nel 2017 ha 
commercializzato 190 milioni 
di litri di vino. 
“L’offerta che proponiamo 
con il nostro progetto, che 
coinvolge diversi vini del-
le nostre cantine – spiega 
Dalmonte - guarda oltre e 
aggiunge valore ai nostri 

prodotti in un mercato ormai 
globalizzato. Puntiamo inol-
tre, con questo nuovo corso 
di Caviro, di incrementare la 
coesione delle cantine nei di-
versi territori”.
Il presidente della coopera-
tiva non dimentica di citare 
quello che è uno dei prodot-
ti di punta della cooperativa, 
ovvero il Tavernello “il più 
venduto in assoluto in Italia- 
sottolinea - che è preferito da 
5,5 milioni di famiglie consu-

matrici e che lo preferiscono 
da 35 anni: insomma, il no-
stro cavallo di battaglia che 
nel suo segmento ha, peral-
tro, il prezzo più alto”. 
In attesa di ottenere la Doc 
‘Novebolle’, il vino frizzante 
romagnolo che intende va-
lorizzare le uve di trebbiano 
e che ha coinvolto in questo 
progetto altre strutture vi-
nicole, ricorda che “stiamo 
promuovendo questo pro-
dotto per allargare il mercato 
perché le ‘bollicine’ non sono 
più una moda, ma un modo 
di bere consolidato, quindi 
abbiamo lasciato da parte le 
naturali rivalità tra produttori 
per arrivare ad una Doc che 
possa portare nel medio e 
nel lungo periodo ad un po-
sizionamento qualificato del 
nostro trebbiano”. 
Il Gruppo contestualmente 
ha avviato un processo che 
lo porterà alla certificazione 
della sostenibilità ambienta-
le. “Il consumatore è sensibi-
le a questo aspetto e voglia-
mo dimostrare concretamen-
te che il nostro prodotto non 
consuma ambiente”.

Il Gruppo Caviro sta proponendo anche bottiglie 
da formati innovativi per rispondere ai nuovi stili 
di consumo

Viticoltura e tecnologia a Montepulciano 
(Siena) con Enovitis in Campo 
La 14esima edizione si terrà il 20 e il 21 giugno prossimi: tra i partners anche Agrimpresa 

BOLOGNA - Una fiera ‘dinamica’, itinerante e con valenza nazionale interamente dedicata 
alle tecnologie per la viticoltura: è l’edizione 2019 di Enovitis in Campo che quest’anno si 
terrà il 20 e il 21 giugno a Montepulciano (Siena).
Sulla strada Lauretana, storico confine tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, nel 
luogo in cui il Sangiovese trova alcune delle sue massime espressioni, Enovitis in Campo 
darà modo ai migliori costruttori di macchine e ai fornitori di prodotti, mezzi tecnici e ser-
vizi in ambito vitivinicolo, di cimentarsi tra i vigneti dedicati alla produzione di questi gran-
di vini rossi. Si va quindi a esplorare un’altra tipologia produttiva e una diversa tradizione 
agronomica, confermando così Enovitis quale vetrina dimostrativa in grado di contestualiz-
zare l’impiego delle tecnologie nei vari ambienti pedo-climatici e colturali.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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DALLA REDAZIONE - Buo-
na, anzi ottima la previsione 
di quest’anno per la produ-
zione delle albicocche da chi 
questo frutto lo studia anche 
in laboratorio e da chi lo se-
gue direttamente nei campi. 
“Abbondanza di prodotto 
– dice Claudio Buscaroli 
del Crpv, il Centro ricerche 
produzioni vegeta-
li – e buona an-
che la qualità”. 
Rispetto alla 
passata sta-
gione sicura-
mente belle 
notizie. “Sì 
– prosegue Bu-
scaroli – lo scorso 
anno abbiamo avuto 
una quantità molto scarsa 
e anche non buonissima. 
Quest’anno grazie al tempo 
asciutto durante la fioritura, 
gli attacchi di monilia dovreb-
bero essere abbastanza limi-
tati e poi ormai il rischio di ge-
late dovrebbe essere passa-
to”. E speriamo sul serio dal 
momento che siamo in piena 
produzione e sull’albero le 
albicocche stanno crescen-
do velocemente. Importante 
comunque il diradamento. 
“Quest’anno – prosegue Bu-
scaroli - le piante sono vera-
mente molto cariche di frutti 
e occorre diradare tanto e 
bene”. E i prezzi? “Dovreb-
bero partire bene – dice an-
cora Buscaroli – avere forse 
un ribasso causa proprio le 

Albicocche, produzione discreta 
e senza gelate tardive
Alessandra Giovannini

alte stime della produ-
zione, ma poi dovrebbe-

ro riprendere con le tardive 
quando siamo a metà luglio”. 
Gli agricoltori concordano e 
sono molto soddisfatti, 
un altro anno con il 
segno meno e ci 
sarebbero sta-
ti seri problemi. 
“Penso di iniziare 
la raccolta a metà 
maggio. – dice Da-
niele Nanni che se-
gue 8 ettari di albicocche 
nelle colline di Dozza vicino 
a Imola – Se non ci saranno 
sorprese la produzione do-
vrebbe andare molto bene. 
Speriamo, anche perché ne-
gli ultimi anni ci sono state 
nuove piantumazioni. Sia da 
noi che in meridione. Orami 
abbiamo tantissime varietà 
e il consumatore può man-

La Sagra dell’Albicocca a Casalfiumanese, 
palcoscenico per nuove varietà
Appuntamento anche quest’anno a Casalfiumanese con la Sagra dell’Albicocca, la giornata 
di festa e di approfondimento su una delle principali produzioni agricole delle colline toc-
cate dal fiume Santerno. Il 23 giugno durante la 49ma edizione, le aziende agricole del terri-
torio presenteranno la loro produzione per questo frutto che continua ad essere al centro di 
attenzione da parte dei consumatori, e non solo. 
“Anche quest’anno - precisa Claudio Buscaroli del Crpv, il Centro ricerche produzioni ve-
getali – presenteremo le ultime varietà. La collina imolese si sta sempre più differenziando 
per avere un prodotto con un colore e sapore di alta qualità. Stiamo lanciando nuove sele-
zioni e continuiamo a lavorare ad un progetto di miglioramento genetico su un frutto che ha 
tantissime potenzialità. Un lavoro che ci impegna oggi, in modo particolare, a migliorare le 
caratteristiche di un’Albicocca dal colore rosso sempre più invitante e buona”. 

giare albicocche da maggio 
a settembre. Piuttosto il pro-
blema è la manodopera che 
non si trova. In campagna 
non ci vogliono più lavora-

re in tanti e per noi, 
per poco tempo di 

occupazione nei 
campi, abbiamo 
tanti costi e tante 
incombenze bu-
rocratiche”. Poi 

c’è il problema 
della concorrenza. 

“Il vento forte di qual-
che mese fa - dice Maurizio 
Zanchini, 12 ettari di albi-
cocchi a Codrignano 
nella vallata del 
Santerno, patria di 
questo frutto - non 
ci ha disturbato e 
siamo molto otti-
misti per l’annata 
ma speriamo in un al-

trettanto buo-
na richiesta 
p e r c h é 
c’è tanta 
q u a n t i -
tà anche 
in Grecia, 
Spagna e 
Francia”. In at-
tesa del mercato parliamo di 
varietà perché Zanchini nella 
sua proprietà ne coltiva una 
ventina. “Ne produciamo al-
meno 2.000 quintali. Quelle 
più richieste tra le precoci 
sono la Tsunami, che ha una 
buona produttività e adat-

tabilità, la Robada e 
l’Orange Rubis dalle 

belle colorazioni 
aranciate e, tra le 
nuove, la Faralia, 
sempre di colore 

arancio assieme alla 
classica Portici, vec-

chia specie ma sempre mol-
to richiesta”. Ci spostiamo 
nella collina imolese, sui Tre 
Monti e andiamo a trovare 
Dario Bertuzzi che nei suoi 
2 ettari dedicati produce circa 
300 quintali di prodotto all’an-
no. “Anch’io sono soddisfatto 
– dice Bertuzzi – e anch’io 
penso di iniziare la raccolta 
a metà maggio. Tanti fiori e 
importante il diradamento 
per avere meno prodotto ma 
di alta qualità. Altrimenti si fa 
solo ginnastica”. 

g
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BOLOGNA - La coltivazio-
ne dell’albicocco in Italia ha 
mostrato negli anni recenti 
una tendenza all’incremen-
to del potenziale produttivo, 
aumento in atto in molte re-
gioni del nostro Paese. L’e-
spansione è favorita dalla 
sommatoria di più fattori, tra 
cui segnaliamo l’evoluzio-
ne delle tecniche colturali, 
il rinnovamento varietale e 
l’ampliamento del calendario 
di raccolta. Da un po’ di anni 
in Emilia Romagna altri pro-
dotti estivi, come ad esempio 
le pesche e nettarine, hanno 
vissuto anni di crisi di mer-
cato ed in questo contesto 
l’albicocco ha rappresentato 
un’alternativa per i frutticol-
tori, oggigiorno con raccolte 
di prodotto da fine maggio ad 
inizio agosto.
Il buon andamento di merca-
to aveva sostenuto le remu-
nerazioni per questa fruttico-
la e contemporaneamente si 
riscontrava un certo apprez-
zamento sul territorio da par-
te dei consumatori. Ricordia-
mo infatti che le albicocche 
vengono vendute in modo 
prevalente sul mercato inter-
no mentre all’esportazione in 
genere viene destinata una 

Aumenta il potenziale produttivo 
della drupa in Italia ed Europa

crementata di 2 punti percen-
tuali tra il 2017 ed il 2018 pur 
con un tasso leggermente più 
contenuto rispetto alle anna-
te precedenti.
L’Emilia Romagna è stata tra 
le aree che hanno dettato l’e-
spansione. La superficie, nel-

lo stesso arco temporale, è 
salita da circa 4.500 ettari fino 
a circa 5.600 ettari nel 2018 
(+19%). Ciò è avvenuto con 
l’espansione un po’ in tutte le 
province della Regione ma 
in particolare sotto la spin-
ta della parte più romagnola 
(dal ravennate al cesenate) 
che oggi sovrasta la più tra-
dizionale area dell’imolese. 
Più altalenante, rispetto alle 
superfici, l’evoluzione dell’of-
ferta a causa degli andamenti 
climatici che spesso incidono 
sensibilmente sulla produtti-
vità della coltivazione. 
A livello nazionale l’offerta 
più elevata si era registrata 
nel 2012, con poco oltre le 
250.000 tonnellate a cui sono 
seguite annate deficitarie 
con quantitativi mediamente 
attorno alle 200.000 tonnel-
late, per poi salire sopra le 
300.000 tonnellate nel 2017, 
livello quanto di più vicino al 
potenziale produttivo mas-
simo. Nel 2018 i quantitativi 
sono scesi  nuovamente sotto 
le 200.000 tonnellate a causa 
dell’impatto del gelo ed altri 
problemi climatici (piogge ed 
umidità elevata ed in ultimo 
diverse grandinate in molte 
regioni).
In Emilia Romagna il picco 
produttivo è stato raggiunto 
con il record del 2017 pari a 
circa 100.000 tonnellate di 
prodotto (quando mediamen-
te negli anni precedenti l’of-
ferta era mediamente di circa 
65.000 tonnellate). Brusco 
crollo delle rese unitarie nel 
corso della scorsa annata, 
caratterizzata da una produ-
zione molto deficitaria pari a 
meno di 55.000 tonnellate di 
albicocche.
Il rinnovo degli impianti in 
atto Italia ma anche negli altri 
Paesi europei sta compor-
tando un aumento del poten-
ziale produttivo destinato al 
mercato del fresco da moni-
torare in chiave futura.

fonte Cso Italia

quota non particolarmente 
elevata (circa il 10% dell’of-
ferta).
Le superfici produttive in 
Italia sono passate da circa 
18.300 ettari di cinque anni 
fa ai 20.800 ettari del 2018 
(+14%). La coltivazione è in-

g
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A poche settimane dalla fine della campagna di commercializzazione, la situazione della pericoltura italiana non è certamente 
rosea. Il 2018 è stata un’annata produttiva nella norma a livello di quantità, che si sono attestate sui volumi degli anni precedenti, 
circa 740.000 tonnellate. 
Alcune varietà sono cresciute leggermente come l’Abate, (+1%), Santa Maria (+4%) e William (+2%), mentre Conference e 
Decana sono diminuite, rispettivamente del 3 e 4% (dati Oi – Organizzazione Interprofessionale Pera). Una situazione stabile, 
che ha portato a un livello di stock addirittura inferiori rispetto al 2017, con un calo di circa il 10% di prodotto destinato al mercato 
del fresco. Condizioni produttive e di scorte che avrebbero dovuto portare verso prezzi medi, ma alcuni fattori esterni hanno 
provocato una vera e propria anomalia di mercato, con l’Abate che, in media, difficilmente è arrivata a 90 cent/kg. 
Per capire quali sono i problemi del settore, abbiamo fatto il punto con Alessandro Zampagna, general manager di Origine Group 
e Danilo Pirani, direttore settore frutticolo di Patfrut.

Alessandro Zampagna (Origine Group): “Embargo russo 
e concorrenza olandese hanno affossato il mercato”
“I prezzi delle pere sono stati condizionati da due fattori prin-
cipali: la chiusura del mercato russo e la forte concorrenza dei 

paesi del Benelux, in particolare l’Olanda. L’embargo è 
diventato ormai un fatto strutturale, che costringe 

noi e gli altri Paesi della Comunità europea a 
cercare nuovi sbocchi di commercializzazio-
ne. Mentre gli olandesi, che hanno una Plv 
per ettaro molto superiore alla nostra, arriva-
no sul mercato in maniera aggressiva, in parti-

colare con la Conference. Quindi è vero che da 
noi lo stock era inferiore al 2017, ma la quantità di 

pere in Europa, che è diventato il nostro mercato ‘interno’, era 
rilevante. Certamente noi abbiamo l’Abate e stiamo facendo 
di tutto per valorizzarla, ma non può costare il doppio di una 
Conference olandese o belga. Per uscire da questa situazio-
ne dobbiamo continuare a spingere sull’aggregazione e an-
che sull’Igp, che è ancora una quota molto bassa rispetto alla 
produzione. Bisogna, inoltre, operare anche sul rinnovamento 
varietale perché abbiamo delle varietà molto datate. 
Non è facile perché la pera deve essere buona, bella, con-
servabile, altamente produttiva e resistente alle malattie, ma 
è un passaggio necessario per il futuro del settore. Poi, natu-
ralmente, c’è il mercato cinese che, una volta fatto l’accordo 
fitosanitario, può rappresentare un’opportunità, ma occorre 
proporre alta qualità, avere un’offerta strutturata e continuativa 
e andarci in maniera aggregata e non discontinua. 
Non è la panacea che risolverà i problemi della pericoltura, 
ma lavorando sul miglioramento e la valorizzazione del nostro 
prodotto è una possibilità da sviluppare”.

Embargo russo e competitori Ue 
spingono giù i prezzi delle pere
Erika Angelini

Danilo Pirani (Patfrut): “Aggregazione e nuove strategie 
di commercializzazione per ridare slancio al settore”
La campagna non è ancora terminata ma possiamo dire che, 
mediamente, c’è stato un calo di prodotto destinato al mercato 
fresco del 10% e una diminuzione di prezzo del 5%. 
Quindi la Plv/ettaro è stata sostanzialmente inferiore del 15%, 
in particolare nell’area di Ferrara e Bologna. Un dato che pre-
occupa, soprattutto se dovesse diventare tendenziale. 
Nel 2018 abbiamo avuto difficoltà nella gestione del prodotto, 
con la cimice asiatica che ha continuato a creare danni con-

sistenti e alcune varietà, l’Abate in particolare, 
con problemi di maturazione anticipata. 

Ci siamo trovati in una prima fase di com-
mercializzazione con meno prodotto da 
vendere, ma da vendere con urgenza 
mentre da Natale in poi, siamo passati 

da un 10% a un 17-20% in meno a livello 
di giacenze e ancora problemi a livello di 

conservazione, anche se la qualità del pro-
dotto era ottima. Uno scenario complesso, al quale si è ag-
giunta la concorrenza dei paesi produttori del Nord Europa e 
l’embargo russo. 
Questo ha reso la concorrenza europea ancora più agguerrita 
e ha fatto scendere i prezzi, visto che Olanda e Belgio immet-
tono sul mercato 700.000 quintali di pere, un volume simile al 
nostro, e la Conference è disponibile per 12 mesi. 
Non c’è una ricetta miracolosa per riportare i prezzi a livelli re-
munerativi, ma sono convinto che se andassimo sul mercato 
con un’aggregazione commerciale di almeno il 60%, la situa-
zione potrebbe migliorare. Se noi riusciremo a dare i produttori 
10-15 centesimi in più rispetto al prezzo attuale, ritorneremmo 

a una situazione di normalità, dalla quale si potreb-
be ripartire per il rilancio del comparto. 
A livello di commercializzazione condivido piena-
mente l’operazione di Opera, alla quale aderisce 
Patfrut, di valorizzare una pera con un marchio di-
stintivo. 
E devo dire che siamo riusciti a raggiungere buoni 
volumi di vendita soprattutto nei negozi specializza-
ti, ma nella grande distribuzione abbiamo un indice 
di penetrazione non sufficiente e non abbiamo una 
visibilità incisiva, probabilmente perché preferiscono 
referenziare i loro prodotti a marchio. Credo che su 
questo occorra lavorare nei prossimi anni, per avere 
un beneficio su tutta la filiera pericola, un’eccellenza 
che deve continuare a far parte del patrimonio frut-
ticolo italiano.

g
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Collasso di pereti e fioritura 
scarsa: l’annata inizia male
E. An.

DALLA REDAZIONE - Non sono solO i 
prezzi a preoccupare i produttori di pere 
emiliano romagnoli. Nel ferrarese, la 
provincia dove è maggiore la quantità di 
ettari investiti – oltre 8.000, prima di Mo-
dena con poco meno di 6.000 e Bologna 
con 2.000 ettari – i problemi riguardano 
la fioritura, condizionata fortemente dal 
clima, e la moria dei frutteti. “Passia-
mo dalla fioritura pressoché normale di 
William Bianca e Rossa – spiega Ser-
gio Tagliani, pericoltore di Casaglia, 
nell’Alto ferrarese – alle grandi difficol-
tà di Conference e Abate. I tecnici che 
stanno monitorando la situazione sul 
territorio affermano che la pianta non ha 
avuto un normale pausa vegetativa, a 
causa di un inverno mite e poco piovoso 
e quindi fatica a fiorire. Anche per la Kai-
ser la situazione non è delle migliori, ma 
in questo caso la sofferenza è causata 
dalla sovrapproduzione degli ultimi due 
anni che ha generato un ritorno al fiore 
molto scarso. Naturalmente la fotografia 

attuale dei frutteti non consente di fare 
previsioni produttive, anche perché non 
è omogenea per tutte le aziende e per 
tutte le zone della provincia di Ferrara. 
Queste problematiche vanno ad aggiun-
gersi ai prezzi non positivi, al limite della 
redditività se non inferiori. In questo con-
testo, chi ha fatto investimenti importanti 
non può certo tornare indietro, ma chi 
ha impianti da sostituire immagino farà 
molto bene i conti prima di rinnovarli”. La 
situazione non è ottimale nemmeno nel 
Basso ferrarese, soprattutto nell’areale 
argentano, una zona da sempre vocata 
alla produzione pericola.
“Un ettaro investito a pere, compreso di 
reti antigrandine ormai essenziali, può 
arrivare a costare 50 mila euro - spiega 
Andrea Taddia, produttore di Argenta. 
Il frutteto rimane pienamente produttivo 
circa 15 anni e considerato che inizia a 
produrre dal terzo anno ed entra a pie-
no regime attorno al quarto-quinto, sono 
dieci anni di produzione. Immaginate un 

Torna FuturPera, Salone 
Internazionale della Pera
FERRARA - Il 28-29-30 novembre la Fiera di Ferrara ospi-
terà la terza edizione di FuturPera – Salone Internazionale 
della Pera. Nato nel 2015, l’evento è diventato un appunta-
mento molto atteso da tutti i protagonisti del settore, grazie 
alla sua area espositiva che accoglierà le più importanti 
aziende dei settori: ricerca varietale, vivaismo, agrofarmaci 
e fitofarmaci, produzione, raccolta e post-raccolta, mecca-
nizzazione agricola, logistica, packaging, commercializza-
zione del prodotto, import-export. 
Non mancheranno i grandi convegni su produzione e com-
mercializzazione del World Pear Forum, con i maggiori 
esperti nazionali e internazionali del comparto e gli incon-
tri tecnici organizzati dalle aziende espositrici. 
Per informazioni www.futurpera.com

Buona pensione Gianni!
Redattore e vicedirettore per tanti anni, preciso e pun-
tuale sul lavoro, penna vivace: Gianni Verzelloni ha tra-

guardato la ’boa ‘utile’ per usufruire del 
pensionamento. Il ringraziamento per la 
sua poliennale attività alla Confederazio-
ne e ad Agrimpresa non è una formalità 
di rito, ma è una reale gratitudine che 
la redazione ed io esprimiamo. Grazie 
Gianni, nella consapevolezza di tutti noi 

che la vena creativa di redattore non si è esaurita.
C.F.

b p u n t o  i o

b.io è il nuovo progetto Green 
di Terre Cevico, una 

missione rivolta
al futuro del mercato enologico, 

dove uomo, terra e vino 
convivono

in perfetta armonia.

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

produttore che 
quest’anno si 
trovi a decide-
re se fare un 
investimento 
con i problemi 
che ci sono: 
di gemme, 
scarse per 
l’Abate e la 
Con fe rence 
perché il clima non ha consentito alla 
pianta di rigenerarsi, di moria dei frutteti, 
un problema ormai noto e di prezzi de-
cisamente non remunerativi. Non voglio 
tracciare un quadro totalmente pessimi-
stico di un settore che ho scelto e pen-
so sia un’eccellenza, Ma se non ci sarà 
uno sforzo congiunto dell’intera filiera, 
anche grazie all’aggregazione che può 
valorizzare meglio il nostro prodotto, 
vedo molta incertezza per il futuro della 
pericoltura emiliano romagnola”.
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Dal campo alla refrigerazione: 
le orticole eccellenza romagnola
Emer Sani

ALFONSINE (Ravenna) - 
La siccità al momento è lo 
spettro che incombe sulle 
coltivazioni. “È emergenza”, 
spiega Stefano Malpassi, 
responsabile uffici agronomo 
Fruttagel, programma e ap-
provvigionamento materie di 
prime. “Nel 2018 il problema 
è stato inverso, da gennaio 
fino a metà marzo non siamo 
riusciti a seminare i pisel-
li in quanto la pioggia ci ha 
bloccato; quest’anno è esat-
tamente l’opposto, siamo in 
una crisi idrica spaventosa. 
Siamo molto preoccupati, le 
riserve idriche sono molto 
base, in montagna neve non 
ce n’è, e nei canali del ferra-
rese sta arrivando acqua con 
una certa quantità di salinità. 
Stiamo aspettando disperata-
mente la pioggia”. Le orticole 
a pieno campo nel territorio 
romagnolo sono un comparto 
molto importante: si esten-
dono per circa 12.200 ettari, 
nel forlivese e cesenate sono 
intorno ai 3.900 ettari, nel 
ravennate sono circa 7 mila 
ettari, nel riminese sono qua-
si 1.300 ettari. Un mercato 
in espansione è quello delle 
verdure surgelate. Relativa-
mente alla cam-
pagna 2018, 
Fruttagel ha 
fatto coltivare tra 
primavera e autunno 
200 ettari di spinaci (188 in 

provincia di Ferrara e 18 a in 
quella di Ravenna) di cui 35 
in coltivazione biologica. Di 
bietola sono stati seminati in 
totale 140 ettari, (40 ettari Ra, 
100 Fe) di cui 10 bio; di cico-
ria sono stati seminati 30 ha 
tutti in provincia di Ravenna, 
i piselli hanno coperto 1.800 
ettari (420 ettari Ra e 1.380 
Fe) di cui 480 bio. Di fagio-
lino sono stati seminati 750 
ettari (220 ettari Ra, 530 Fe) 
di cui 130 in biologico e infine 

il borlotto ha coperto 
un’estensione 

di 300 ettari 
seminati, 
(87 ettari 

Ra, 193 Fe e 20 Bo) di cui 50 
biologico. Le rese medie del 
2018 sono state di 4,5 tonnel-
late per ettaro per i piselli, di 
4,2 ton/ha per i borlotti, di 8,7 
ton/ha per i fagiolini. Per le 
produzioni a foglie la resa per 
ettaro è stata di 16,5 tonnel-
late per gli spinaci, di 23 ton/
ha per bietola e 38 ton/ha per 
la cicoria. “Lo stabilimento di 
trasformazione Fruttagel di 
Alfonsile (Ra) ha tutte le pro-
duzioni nel giro di 50 chilo-
metri, un valore aggiunto non 
da poco, sia in quantità di 
anidride carbonica immessa 
nell’ambiente per il trasporto, 
sia per la qualità del prodotto. 

Oltre 12.200 ettari di verdure 
a foglia e leguminose 
in buona parte destinate 
alla surgelazione

Per i surgelati è fondamenta-
le che dal momento della rac-
colta alla trasformazione pas-
si il minor tempo possibile”. 
Se in Fruttagel a predomina-
re è la coltivazione dei piselli, 
lo spinacio domina in Orogel: 
circa 640 ettari sono coltivati 
fra i soci delle tre aree, con 
estensione maggiore nel for-
livese e cesenate (circa 345 
ha) e a seguire ravennate 
(circa 247 ha) e riminese (cir-
ca 45 ha). Seguono i fagiolini 
con 181 ha in provincia Forlì-
Cesena e 342 a Ravenna; 
l’erbetta si attesta a circa 108 
ha Fc, 100 Ra e 11 Rn; la ci-
coria a circa 49 Fc, 73 Ra, 5 
Rn e il cavolfiore 36 ha Fc, 
24 Ra e 2 Rn. Le rese medie 
registrate nel 2018 sono sta-
te: spinacio circa 200 quintali 
per ettaro, fagiolino circa 228 
q.li/ha; erbetta circa 270 q.li/
ha; cicoria circa 200 q.li/ha. 
Per il cavolfiore la resa media 
è stata di circa 200 q.li/ha in 
provincia di Forlì-Cesena e 
Ravenna, mentre scende a 
100 nel riminese. 
I prezzi medi di riferimento 
pagati ai soci (al netto della 
raccolta e del trasporto, che 
sono a carico di Orogel coop) 
sono circa 17 centesimi al kg 
per gli spinaci, 29 centesimi 
al kg per il fagiolino, 11 cen-
tesimi al kg per cicoria e 33 
centesimi per il cavolfiore. 

In un calice di vino si fa un bagno di cultura
Segue da pag. 5 - Non si conosce l’effetto collate-
rale del rame e l’Unione intende porre un limite (2 
kg per ettaro) quando il metodo di conduzione bio 
prevede molti più trattamenti. Qui deve interve-
nire la scienza: si dovranno utilizzare uve con 
grappoli non compatti ed evitare le produzioni in 
pianura. Siamo inoltre a buon punto nella lavo-
razione dei vini senza solfiti. Ricordo che queste 
sostanze, utilizzate comunemente nell’industria 
agroalimentare, vengono impiegate nel vino in 
misura 20 volte inferiori rispetto, ad esempio, alla 
frutta secca. 
Come vanno i consumi di vino?

C’è un consumo minore ma di qualità. Inoltre c’è 
un aspetto positivo, ovvero un importante avvi-
cinamento a questa bevanda grazie alla comu-
nicazione. Quando si assaggia un vino si fa un 
bagno di cultura: la storia che c’è a monte di un 
calice, come e chi lo fa, l’accoglienza nei luoghi di 
produzione. Si beve con la mente e con l’anima e 
quando si porta ai sensi un bicchiere si è già sazi 
di tradizioni e saperi di un territorio. 
È un modo diverso di avvicinarsi al vino: prima si 
‘deglutiva’, ora è un momento di meditazione, di 
rilassamento mentale: e qui i giovani hanno trova-
to una prateria.

g
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Anp-Cia, anziani non siano 
bancomat dello Stato
BOLOGNA - Pensioni, sanità e aree 
rurali, cittadinanza, anziani e società. 
Sono questi i focus dell’Assemblea na-
zionale di Anp, l’Associazione pensiona-
ti di Cia-Agricoltori Italiani, che ha avu-
to luogo oggi e ha riportato in auge “Il 
Paese che vogliamo”, lo slogan ufficiale 
e messaggio guida promosso da Cia-
Agricoltori Italiani dall’ultima assemblea 
di fine novembre. Fra i relatori ospiti, Pa-
olo De Castro (vicepresidente Commis-
sione Agricoltura e svilippo rurale, Ue) 
Elisabetta Gualmini, (vicepresidente e 
assessore alle politiche di welfare della 
Regione Emilia Romagna) e l’onorevole 
Antonella Incerti (Commissione Agri-
coltura della Camera dei Deputati).
Durante l’assemblea, a cui ha porta-
to il saluto il presidente di Cia Emilia 
Romagna Cristiano fini, Anp-Cia ha 
espresso la sua preoccupazione per il 
perdurare della crisi economica, perché 
nella legge di bilancio 2019 non si ravvi-
sano scelte politiche capaci di rilanciare 
il Paese e far crescere l’occupazione, 
condizione fondamentale per rafforzare 
il welfare. Questo è confermato in par-
ticolare dalla “pensione di cittadinanza” 
che il presidente Anp-Cia, Alessandro 
De Carlo, considera: “un provvedimen-
to insufficiente e inadeguato”, chieden-
done una profonda revisione “affinché 
gli aumenti relativi alle pensioni mini-
me (attualmente, 513 euro) possano 
ricomprendere la totale platea degli 
agricoltori (700.000 circa), che ne sarà 
quasi interamente esclusa a causa dei 
criteri anacronistici previsti: 30.000 euro 
di proprietà immobiliari e 6.000 euro di 
mobiliari”. “Inoltre, - ha affermato De 
Carlo - non si fa distinzione fra chi ha la-
vorato e versato i contributi e chi non lo 
ha fatto. Questa potrebbe essere un’ul-
teriore beffa dopo l’ultima riforma, che 
non ha incluso l’agricoltore tra i mestieri 
usuranti, impedendo l’accesso all’Ape 
Sociale e obbligando molti a lavorare la 
terra oltre i settant’anni, senza creare il 
ricambio generazionale necessario nel-
le campagne italiane”.
Secondo Anp-Cia, le pensioni integrate 
al minimo di 513 euro devono essere 
adeguate al trattamento minimo previsto 
dalla pensione di cittadinanza e, comun-
que, non inferiore al 40% del reddito 
medio nazionale, come previsto dalla 
Carta Sociale Europea.
Anche per quanto riguarda i nuovi pen-
sionati, che hanno iniziato a lavorare in 

L’incontro annuale dell’Associazione 
nazionale pensionati di Cia-Agricoltori 
Italiani

agricoltura dall’1 gennaio 1996, Anp-
Cia propone di istituire una pensione 
base di 650 euro, cui andrà sommata 
la quota maturata con i contributi versa-
ti all’Inps negli anni di lavoro. Questo il 
fulcro della “mini riforma” delle pensio-
ni agricole che si è tradotta prima in un 
emendamento e ora in un Ordine del 
giorno accolto dal Governo. L’Anp-Cia 
non condivide, inoltre, la norma conte-
nuta nelle Legge di Bilancio 2019, che 
disciplina l’indicizzazione delle pensioni 
sopra i 1.520 euro lordi e propone l’ado-
zione di un paniere che tenga conto dei 
reali consumi degli anziani ovvero, beni 
alimentari, trasporti, spese sanitarie e 
servizi. Ribadisce De Carlo: “le risorse 
perse con il blocco dell’indicizzazione 
non saranno mai recuperate dai pensio-
nati, non è accettabile che questi siano 
considerati il bancomat dello Stato a cui 
attingere sempre”.
Contrariamente a quanto viene sostenu-
to, il sistema previdenziale italiano se-

condo Anp-Cia è sosteni-
bile. Separando la spesa 
previdenziale da quella 
assistenziale, quella ef-
fettiva sostenuta per le 
pensioni in Italia è pari al 
10,1 % del Pil è al di sot-
to della media europea, 
quindi, non solo risulta 
in perfetto equilibrio, ma 
grazie alle entrate con-
tributive ha registrato nel 

2016 un attivo di ben 30,3 miliardi di 
euro. Anp-Cia rileva, infine, come nelle 
politiche del governo sia insufficiente la 
strategia in materia di sanità e servizi 
sociali, in particolare per ciò che riguar-
da i territori delle aree interne del Paese, 
non creando le condizioni per favorirne 
il rilancio e la competitività economica, 
la tenuta sociale e il ruolo fondamentale 
nella difesa del territorio.
Chiude la giornata l’intervento del pre-
sidente nazionale di Cia-Agricoltori Ita-
liani, Dino Scanavino, che si è rivolto 
al Governo, al Parlamento e alle forze 
politiche con l’auspicio che questi “ope-
rino con maggiore responsabilità, re-
cuperando uno spirito positivo verso il 
Paese, anche attraverso l’apertura di un 
dialogo periodico e permanente con le 
rappresentanze delle forze sociali, dalle 
quali arriva un’indicazione sulle proble-
matiche autentiche delle persone e sulla 
ricerca delle soluzioni condivise”.

g
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Sottoscritto un protocollo per 
la salute degli operai agricoli
MODENA - Un regolamento applicativo per la salute e sicurezza in agricoltura: è stato sot-
toscritto dalle Organizzazioni professionali attraverso la Ciimla (Cassa integrativa indennità 
malattia lavoratori agricoli) in attuazione di quanto previsto dal recente rinnovo del Contrat-
to degli operai agricoli di Modena.
L’obiettivo è quello di favorire una sempre maggiore cultura della salute e sicurezza attra-
verso la stipula di convenzioni con studi di medici del lavoro per ottenere prezzi competitivi.
In particolare la cassa Ciimla ha stanziato un fondo di 50.000 euro in favore delle imprese 
agricole della provincia di Modena che effettuano le visite mediche ai dipendenti. 
Tali aziende potranno presentare domanda per ottenere un contributo a copertura delle spe-
se sostenute in misura massima pari 20 euro per ogni lavoratore che si sottoporrà a visita. Il 
contributo andrà a copertura delle visite effettuate nel periodo compreso fra il 1 ottobre 2018 ed 
il 30 settembre 2019.
La domanda andrà presentata entro il 30 ottobre 2019 attraverso un apposito modulo e la liquidazione 
avverrà entro la fine dell’anno in corso.

Taglio del nastro nella nuova sede Cia 
di Vergato
vERGATO (Bologna) - Fare sistema 
in montagna per preservare le aree 
montane e offrire opportunità di lavoro 
all’agricoltura e alle altre attività econo-
miche. 

Si può sintetizzare in questo modo l’in-
contro dal titolo “La Cia sostiene l’agri-
coltura di Montagna”, iniziativa che si 
è svolta il 12 aprile a vergato e che ha 
coinvolto oltre 80 partecipanti, tra cui 
molti amministratori dei Comuni limitro-
fi”. 
Tema di fondo la sostenibilità economica 
ed ambientale di una vasta area, argo-
mento declinato dal presidente di Cosea 
Ambiente, Cesare Calisti, che ha spie-
gato le potenzialità di un ‘Distretto agro-

energetico’ in cui gli agricoltori hanno un 
ruolo determinate. Non solo agricoltura 
biologica e aziende capaci di proporsi 
per la fornitura di materie prime, quindi, 
ma un intero e vasto territorio che met-

te in pratica attività sostenibili e a basso 
impatto ambientale. 
L’iniziativa è stata presentata da Ubal-
do Lazzari, responsabile Cia dell’area 
di vergato e dal presidente provinciale 
della Confederazione bolognese, Mar-
co Bergami, che ha sottolineato l’impe-
gno della Organizzazione “nell’investire 
in una vallata che produce eccellenze e 
che va sostenuta nelle attività impren-
ditoriali”. 
Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco 

di Camugnano Marco Masinara, il Con-
sigliere delegato Città metropolitana 
Massimo Gnudi e il presidente del Gal 
Appennino Bolognese, Tiberio Rabbo-
ni. “Confidiamo in buon esito nella defi-

nizione della Nuova Pac – ha concluso il 
presidente di Cia Emilia Romagna, Cri-
stiano fini – che presenta ancora lati 
oscuri, specialmente sotto il profilo del-
le risorse disponibili, e sulla autonomia 
delle Regioni nella gestione dei Piani di 
sviluppo rurale”. 
A conclusione del convegno è sta-
ta inaugurata la nuova sede della Cia 
di vergato nella centrale Piazza della 
Pace, moderna, spaziosa e funzionale 
alle nuove esigenze del territorio.



23

dalle province

reggio emilia

Una montagna ‘viva’ grazie 
agli agricoltori
Luca Soliani
CARPINETI (Reggio Emilia) - “I cambiamenti climatici stan-
no profondamente cambiando l’agricoltura reggiana: occorre 
tenere conto dei rischi ma anche cercare di cogliere al me-
glio tutte le opportunità”. È il messaggio uscito dal convegno 
dal titolo emblematico ‘Montagna viva’ - tenuto da Cia Reggio 
all’agriturismo ‘Le scuderie’ a Carpineti -, che ha scattato la 
fotografia della situazione del comprensorio dove la parte del 
leone viene fatta dalla zootecnia da latte per la produzione di 
Parmigiano Reggiano. L’incontro – condotto da Claudio Ga-
spari (responsabile Cia Montagna) davanti a oltre sessanta 
agricoltori – è partito da una premessa d’obbligo: la tenuta 
dell’economia agricola nelle aree montane riduce lo spopo-
lamento dei territori e contrasta i fenomeni distruttivi del dis-
sesto idrogeologico. E perciò abbiamo tutti il dovere, cittadini 
ed istituzioni, di preservarla e sostenerla. Il sindaco Tiziano 
Borghi (socio Cia e vicepresidente Unione Montana) ha por-
tato il saluto degli enti e sottolineato “il fondamentale ruolo 
degli agricoltori per la conservazione di ambiente, territorio e 
paesaggio. Rilevo con soddisfazione che sono in crescita i 
giovani che lavorano nel settore: continuiamo così”.
Ercole Lodi, presidente della Confederazione per la zona di 
Castelnovo Monti, ha quindi parlato del fondamentale capitolo 
‘Parmigiano Reggiano’. Il 2018 è stato “un anno da record: i 
111 allevatori Cia della montagna hanno contribuito alla pro-
duzione delle 3 milioni 700 mila forme del Re dei Formaggi 
(+1,35% rispetto al 2017) con oltre 405 mila quintali di latte. 
Dai 22 caseifici del comprensorio reggiano sono uscite 288 
mila 529 forme (il 36% del totale). Da notare come a livello 
provinciale, la produzione totale di latte prodotta da soci Cia 
superi 1 milione 600 mila quintali”. 
Gregori federico (tecnico Cia) ha poi presentato i numeri 
dell’attività rimarcando come “la montagna è viva anche e 
soprattutto per merito degli agricoltori che lavorano quotidia-
namente sul territorio e in questo modo lo proteggono. Per 
quanto riguarda il ‘Piano di sviluppo rurale 2015-2018’, grazie 
al supporto degli uffici tecnici della Cia gli agricoltori sono ri-
usciti a portare a casa oltre 6 milioni 600 mila euro. Ma non 
è finita. Altri 16 milioni di contributi per superficie sono infatti 
poi stati ottenuti nell’arco temporale 2014-2018. Il totale su-
pera dunque i 22 milioni 600 mila euro. Federico è entrato 
quindi nel dettaglio dei finanziamenti arrivati. Tra questi, ben 
4 milioni 150 mila sono andati ai giovani della montagna, 480 
mila euro per il sempre più diffuso biologico del territorio, 165 
mila euro per la prevenzione dei danni da fauna selvatica”. 
Tutto questo grazie all’efficienza della Regione che ha già in-
vestito oltre l’80% dei fondi del Psr (Programma di sviluppo 
rurale). E della necessità di una migliore gestione della fauna 
selvatica ha parlato francesco Zambonini (responsabile Cia 
zona di Reggio): “L’incontrollata proliferazione, specialmente 
nella parte medio-alta della montagna, causa gravi problemi 
agli agricoltori, a partire dai danni alla qualità del foraggio”. 
Sul tema cambiamenti climatici: “La siccità è un problema che 
deve essere affrontato con soluzioni efficaci. Sono necessari 
bacini di piccole - ma non solo - dimensioni che trattengano 
le acque e riescano così a dare agli agricoltori la possibili-
tà di irrigare adeguatamente i campi”. Altro tema cruciale è 
il benessere animale. Le stalle Cia della montagna sono per 
il 77% a stabulazione fissa (66% la media provinciale della 

Confederazione), per il 23% libera (34%). “Servono azioni po-
litiche per dare la possibilità agli allevatori di intervenire sulle 
strutture”, ha concluso. Paolo Rossi e Aldo Dal Pra’ - del Crpa 
– hanno rimarcato l’importanza etica ed economica del be-
nessere animale e sottolineato che è proprio nella zootecnia 
“che si possono vedere le prime importanti conseguenze dei 
cambiamenti climatici. Non solo nei bovini che mal sopporta-
no le elevate temperature estive e beneficiano invece degli 
inverni miti, ma anche nei campi”.
Antenore Cervi, presidente Cia Reggio, ha quindi tenuto le 
conclusioni. “L’agricoltura che viene portata avanti su questi 
territori è eroica, e non può che esserlo condurre allevamenti 
intensivi e coltivare terreni con queste condizioni. Lo slogan 
nazionale della Cia è ‘Agricoltori Italiani: il Paese che voglia-
mo. Territorio, infrastrutture, innovazione”. Ed è proprio da qui 
che dobbiamo partire per continuare a fare il nostro mestiere. 
Qualcuno dipinge l’agricoltura con narrazioni bucoliche, con 
scenari da Mulino Bianco. La realtà non è però questa, soprat-
tutto in Appennino dove le difficoltà sono ancora maggiori. Ma 
gli agricoltori della montagna devono avere gli stessi servizi e 
le stesse opportunità dei colleghi della pianura: non possono 
essere trattati come cittadini di ‘serie b’. Non dimentichiamo 
che sono i primi custodi e manutentori del territorio”. Sulla 
questione ungulati: “Invito chi ha subito danni a denunciare: 
solo così la Regione può avere la dimensione esatta dell’e-
mergenza che stiamo vivendo. Occorre governare il numero 
di esemplari per evitare i continui danni che causano”. E sugli 
indennizzi: “Nel 2015 l’Atc metteva a disposizione 8 mila euro, 
nel 2018 sono diventati 50 mila. C’è stato un cambio di pas-
so, ma forse serve un ulteriore sforzo”. Sul felice momento 
del Parmigiano Reggiano: “Un terzo della produzione avviene 
qui, in Appennino. E di questo non possiamo che esserne tutti 
orgogliosi. I risultati che si stanno raggiungendo sono molto 
positivi. Diversi i fattori: il sisma 2012 è stato colto come una 
opportunità per far conoscere il ‘Re dei formaggi’ in tutto il 
mondo, le capacità di export sono state migliorate, il ‘control-
lo in grattugia’ ha portato grossi benefici, e infine sono stati 
fondamentali i piani produttivi. Non mancano criticità, tra cui 
l’efficienza di caseifici con bilanci di trasformazione non omo-
genei, ma la strada di puntare sempre più sulla differenziazio-
ne e qualità è sicuramente quella giusta”.
In conclusione, il capitolo bilancio: “È positivo e trasparente 
grazie a un grande lavoro di squadra. La Cia siamo noi e gli 
ottimi risultati raggiunti lo dimostrano”.

Opportunità e rischi per i produttori delle aree 
appenniniche in un convegno a Carpineti promosso 
dalla Confederazione 
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Al vertice di Cia Cesena e Forlì due 
imprenditrici agricole

Pensioni basse, argomento al centro del direttivo Anp
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Evelyn Giacobbi, nuova presidente territoriale di 
Cesena
Evelyn Giacobbi, 34 anni, è la nuova presidente ter-
ritoriale della zona di Cesena. Risiede da sempre 
a Montetiffi e per questo attenta alle problematiche 
del “vivere in campagna”, con la scarsità dei servizi 
e la difficoltà nello svolgimento di qualsiasi attività. 
Due figli, entrambi iscritti all’Istituto Tecnico Agrario 
di Cesena. Dopo il diploma scientifico, ha collabo-
rato nell’attività commerciale erboristica di famiglia 
e seguito in parallelo l’azienda agricola di suoceri e 
marito, nella quale è subentrata da circa un anno. 
La società agricola “La Palamina” ha sede nel comune di Mercato Saraceno, 
si estende su un centinaio di ettari tra bosco, pascolo e lavorativo; è basata 
sull’allevamento di circa 450 ovini per la produzione di latte di qualità (confe-
rito alla Centrale del Latte di Cesena), sulla lavorazione del terreno in regime 
biologico (cereali e fieno per l’alimentazione degli ovini stessi) e dal 2013 
sull’attività di apicoltura, con la produzione di miele di acacia e millefiori in un 
contesto di paesaggio incontaminato. Gli investimenti futuri che intende rea-
lizzare saranno mirati ad aumentare il numero di arnie (tra alti e bassi dovuti 
anche ai cambiamenti climatici non hanno mai superato le 20 unità) e valo-
rizzare una parte di latte prodotto con la vendita diretta di prodotti caseari.

Elisa Maraldi, nuova presidente 
territoriale di forlì
Elisa Maraldi, 44 anni, è la 
nuova presidente territoriale 
della zona di Forlì. Diplomata 
Geometra e all’Accademia di 
Belle Arti, risiede a Santa Ma-
ria Nuova di Bertinoro (FC). vive 
in campagna da sempre e, specifi-
ca, non potrebbe farne a meno. Da circa 
due anni conduce l’azienda agricola di famiglia, 
da sempre associata a Cia. Sei, circa, gli ettari 
di terreno coltivati prevalentemente con frutti di 
bosco, legumi e orticole, in conversione Bio. La 
Maraldi spiega che essendo la sua una picco-
la realtà rispetto ad altre, cerca di diversificare 
e dare forza alla multifunzionalità. In azienda 
effettua la vendita diretta e, dall’autunno del 
2018, ha intrapreso una nuova avventura con 
l’agriturismo Casa Molinari. Il prossimo obbiet-
tivo per il futuro è quello di realizzare anche il 
progetto di fattoria didattica. 

Continua la riorganizzazione del sistema di rappresentanza di Cia Romagna e si va completando il quadro per rafforzare ulte-
riormente la presenza capillare sul territorio a presidio delle aree rurali e per essere più vicini agli agricoltori. Anche i Consigli 
territoriali di Cesena e di Forlì hanno recentemente eletto i loro nuovi presidenti. Si tratta di Evelyn Giacobbi (per Cesena) e di 
Elisa Maraldi (per Forlì). 

CESENA - All’inizio di aprile il presidente nazionale Anp, Ales-
sandro Del Carlo, ha partecipato alla riunione del direttivo 
Anp Romagna, a Cesena (FC) nella sede di Cia Romagna. 
Al direttivo hanno preso parte anche il presidente regionale 
Anp Pierino Liverani, il vicepresidente di Cia Romagna Gu-
glielmo Mazzoni e la responsabile Servizi alla persona di Cia 
Romagna Miriam Bergamo. Nel corso dell’incontro è stata ri-
badita la proposta per una pensione base di 650 euro per tutti 
gli ex agricoltori, a cui andrà sommata la quota maturata con 
i contributi versati all’Inps negli anni di lavoro. Questo il fulcro 
della “mini riforma” delle pensioni agricole avanzata da Cia-
Agricoltori Italiani, Anp-Associazione nazionale pensionati e 
patronato Inac, che si è tradotta, prima, in un emendamento 
e, ora, in un ordine del giorno accolto dal Governo. 
Dall’incontro sono emerse diverse indicazioni politiche e di la-
voro per i territori. In sintesi: Anp considera insoddisfacente il 
provvedimento del governo in tema di Pensione di Cittadinan-
za e chiede che gli aumenti previsti e relativi alle pensioni mi-
nime, possano ricomprendere la totale platea dei pensionati 
che si trovano in tali condizioni; Anp chiede che venga modifi-
cata la norma, già contenuta nella Legge di Bilancio 2019, che 
disciplina l’indicizzazione delle pensioni in quanto fortemente 
penalizzante verso le pensioni più basse che invece devono 
essere maggiormente tutelate; Anp rileva un’assenza di stra-
tegia in materia di sanità e servizi sociali, in particolare per ciò 
che riguarda i territori delle aree interne del paese. 
L’Anp, in ragione delle difficili condizioni dell’economia, chie-
de al Governo e alle forze politiche di operare con maggiore 

responsabilità, recuperando uno spirito positivo verso il Pae-
se, aprendo un dialogo e un confronto con le rappresentanze 
delle forze sociali dalle quali può arrivare un’analisi vera sulle 
problematiche delle persone e l’indicazione di adeguate so-
luzioni.

http://www.automotorsuzzara.it
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“Siamo legati al territorio ma non 
dobbiamo perdere di vista il mercato”
Emer Sani

RIMINI - Sulle note di “Ciao amore 
ciao” nella versione cantata da Dalida, 
si è aperta a Rimini il 16 aprile l’As-
semblea ordinaria di Cia Romagna per 
fare il punto sui primi 16 mesi vissuti 
dall’Organizzazione nella dimensione 
romagnola e anche per approfondire il 
tema dell’Europa. Per l’occasione è in-
tervenuto Alessandro Sterpa, docente 
all’Università degli Studi della Tuscia 
(viterbo), su “Unione europea tra crisi 
e riforme: tra sovranismo, federalismo e 
globalizzazione”. 
“Siamo il territorio e siamo legati al ter-
ritorio - ha esordito Danilo Misirocchi, 
presidente di Cia-Agricoltori Italiani Ro-
magna - ma siamo legati anche al mer-
cato. Se c’è reddito c’è innovazione e 
ci sono investimenti. Serve in Europa e 
anche in Italia un progetto che rimetta le 
imprese al centro dello sviluppo”. 
Il 14 dicembre 2017 è stata attuata la fu-
sione delle tre Cia provinciali di Rimini, 
Forlì-Cesena e Ravenna; il 25 gennaio 
2018 si è tenuta la prima Assemblea 
elettiva di Cia Romagna; il 1° ottobre 
2018 si sono unite le tre società di ser-
vizi ed è nata Cia Romagna Servizi; il 
16 aprile 2019 si è tenuta la prima As-
semblea ordinaria (non elettiva) di Cia 
Romagna. 
“In questi mesi abbiamo organizzato 33 
assemblee sul territorio, di cui 12 appun-
tamenti di fine anno “La Cia incontra gli 
associati”, nei quali abbiamo rendicon-
tato sull’attività dell’associazione, con 
un particolare approfondimento sulla 
fattura elettronica, con la partecipazione 
di circa mille soci. L’8 aprile scorso - pro-
segue Misirocchi - è terminato il giro dei 
consigli con l’individuazione dei presi-
denti territoriali. L’area di Cia Romagna 
è stata organizzata in 8 zone, in ognuna 
delle quali c’è un consiglio territoriale e 
un presidente”. 
Numerose le iniziative nel corso del 
2018. “Come ad esempio il convegno 
Agricoltura di collina e montagna, quel-
lo dedicato alla copertura del rischio e 
quello sul credito, oltre alla presa di po-
sizione di Cia per evitare l’allargamento 
del parco Foreste Casentinesi. C’è sta-
ta la presentazione dei dati dell’annata 
agraria romagnola, sono partiti nuovi 
servizi, tra cui quello della vendita diret-
ta e Spesa in Campagna e ad altri stia-
mo già lavorando”. 
Nel suo intervento Sterpa, ha evidenzia-

to come, “con l’Europa stiamo assisten-
do al più grande ed unico esperimen-
to politico al mondo, in Russia e negli 
Stati Uniti il processo di federalismo è 
stato compiuto con la forza delle armi, 
mai attraverso la democrazia e la pace. 
Si stanno superando le condizioni dei 
singoli stati, basta solo questo per sot-
tolineare la complessità del processo. 
L’Europa è sempre identificata con pa-
role come crisi, empasse, ma dobbiamo 
collocarli nell’eccezionalità del percorso 
che stiamo facendo. 
L’Europa la politica è decisa dagli stati, è 
una trattativa tra governi. Il processo di 
federalismo non è stato portato a compi-
mento, terminarlo vuole dire la fine del-
la sovranità dei singoli stati nazionali. Il 
diritto europeo è dentro gli ordinamenti 
giuridici più di quanto pensiamo ed ha 
assunto uno stato predominante: la 
Gran Bretagna da 3 anni non firma l’ac-
cordo di uscita in quanto si è resa conto 
che dovrebbe uscire anche dall’unione 
doganale. In questo caso la domanda 
non è se conviene o non conviene rima-
nere nell’Europa, ma se è possibile o no 
giuridicamente”. 
A questo proposito il vice presidente 
Cia, Lorenzo falcioni, sottolinea come, 
“il federalismo non compiuto è il peccato 
originale, le leggi europee vanno a som-
marsi con quelle nazionali e regionali, 
con un moltiplicarsi della burocrazia che 
si traduce in un costo per l’impresa agri-
cola. Gli stati non vogliono rinunciare 

alla sovranità, ma mantenerla significa 
moltiplicarle i processi e chi ne fa le spe-
se sono i piccoli imprenditore”. Cristia-
no fini, presidente di Cia-Agricoltori Ita-
liani Emilia Romagna, sottolinea come 
sia “necessario uscire da questo limbo 
che non ci fa fare passi in avanti, ma 
non possiamo e non dobbiamo tornare 
indietro. 
La Cia ha sempre creduto fermamen-
te nell’Istituzione europea. Credo però 
che dobbiamo far valere di più le nostre 
istanze e richieste, mettere con forza in 
evidenza i problemi, in particolar modo 
del nostro settore, per certi aspetti ano-
malo rispetto agli altri, con tante produ-
zioni tipiche. 
Subiamo la concorrenza di stati euro-
pei, e in particolare della Spagna, non 
solo sull’ortofrutta ma su tutto: forse per 
i loro costi inferiori, ma anche per una 
loro organizzazione diversa dalla nostra 
e non sempre la qualità dei loro prodotti 
è inferiore a quella italiana. 
Il mondo agricolo forse ha un pensie-
ro negativo verso l’Unione europea. In 
Gran Bretagna sono state le aree rurali 
a votare per l’uscita dall’Europa e non 
vorrei che accadesse anche in Italia; 
non vorrei che il malcontento verso l’Eu-
ropa venisse fuori dalle aree rurali e dal 
mondo agricolo, quando i problemi stan-
no più in casa nostra. Dobbiamo avere 
un’ottica europea, far crescere l’Europa 
e uscire dalla situazione di stallo che 
porta poca fortuna a livello di Ue”.

Il 16 aprile si è svolta la prima Assemblea ordinaria di Cia Romagna dove il 
presidente Danilo Misirocchi ha portato a sintesi 16 mesi di attività
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Ferrara “deplastificata” già dall’anno 
prossimo: lo propone la Cia
FERRARA - Dal 2021 sarà vietato pro-
durre e commercializzare oggetti di pla-
stica monouso e le aziende dovranno 
sostituire la plastica con materiali com-
pletamente biodegradabili. Cia – Agri-
coltori Italiani Ferrara ha accolto con 
favore questa norma europea e rilancia 
una proposta tutta ferrarese: iniziare sin 

da ora a utilizzare materiali ecocompati-
bili e diventare fornitori per la produzio-
ne di quegli stessi materiali. Una pro-
posta che renderebbe Ferrara la prima 
città italiana “deplastificata” in Italia.
“L’inquinamento provocato dagli oggetti 
di plastica monouso è diventato un fe-
nomeno talmente grave che non pos-

siamo aspettare altri due anni per eli-
minarli” – spiega Stefano Calderoni. Il 
nostro ecosistema è stato “avvelenato” 
per anni da materiali che non possono 
essere riciclati e finiscono nei mari o 
abbandonati nei terreni. Come associa-
zione vorremmo anticipare la decisione 
europea e fare del territorio ferrarese il 

primo “deplastificato” in Italia. Si tratta di 
una scelta che potrebbe essere presa 
in accordo con le istituzioni, alle quali la 
proporremmo nelle prossime settimane, 
e che vedrebbe coinvolto da vicino il 
settore agricolo, per il suo ruolo di forni-
tore di materia prima per la filiera della 
bioplastica”. Attualmente le alternative 

sono già disponibili e la plastica prodot-
ta con amido di mais è già in commercio, 
ma è ancora poco diffusa, tanto che solo 
l’1% di questa materia prima di origine 
vegetale prodotta in Ue viene utilizzata 
per la produzione di materiali biodegra-
dabili. L’obbligatorietà a questi nuovi 
materiali potrebbe, dunque, diventare 
un’opportunità per il settore agricolo.
“L’agricoltura - continua Calderoni - avrà 
sempre più un ruolo determinante nella 
produzione di materiali come il Mater-BI 
prodotto con amido di mais e oli vege-
tali, che è biodegradabile e composta-
bile. Anche i rifiuti agroindustriali come 
melasso di barbabietola da zucchero e 
scarti di frutta e patate sono già utilizzati 
per produrre PHA (poliidrossialcanoato), 
la macromolecola che compone le più 
recenti bioplastiche green. 
Il nostro settore, dunque, potrebbe tro-
vare nuove forme di reddito, grazie a 
scarti di lavorazione che diversamente 
sarebbero eliminati. Ma l’impegno delle 
aziende per trasformare Ferrara nella 
prima città senza plastica potrebbe an-
dare oltre – conclude Calderoni – fino 
all’impegno per eliminare dalle nostre 
campagne i materiali plastici utilizzati, 
ad esempio, in orticoltura o nella lotta 
integrata, in un sistema di economia 
circolare dove torna alla terra ciò che la 
terra produce”.

FERRARA - Risolvere i problemi provocati da fauna selvatica, 
in particolare nutrie e oche canadesi che danneggiano pesan-
temente le colture e gli argini dei canali, si può. La soluzione, 
secondo Gianfranco Tomasoni di Cia Ferrara è molto sem-
plice: “Dobbiamo importare dei coccodrilli e liberarli nei canali 
del territorio. In questo modo, un problema che si trascina da 
anni e non è mai stato risolto, potrebbe trovare una risoluzio-
ne definitiva”.
La provocazione è evidente, ma la questione è di quelle dav-
vero fondamentali per il settore agricolo che, ormai da anni, 
deve convivere con una fauna selvatica che non viene con-
tenuta e non attacca solo le colture, ma mette a rischio l’e-
quilibrio idrogeologico del territorio. Cia – Agricoltori Italiani 
Ferrara ha da sempre sollecitato interventi più efficaci, ma gli 
animali selvatici non autoctoni continuano a dilagare. In più le 
aziende agricole devono sostenere i costi per la dissuasione, 
acquistando palloni e cannoni che non rappresentano una so-
luzione efficace.
“I palloni sono poco resistenti in caso di vento e pioggia forte 
e sono diventati onerosi per le aziende – continua Tomasoni.- 
Conti alla mano, servono almeno 10 palloni per ettaro che co-
stano dai 9 ai 10 euro. Poi bisogna aggiungere bastoni e ferri 

per fissarli. Quindi un’azienda di circa 60 ettari, dovrà spende-
re 6 mila euro. Parliamo poi dei cannoni, un’altra nota dolente. 
In questo caso dobbiamo mettere un cannone ogni 3 ettari a 
un costo che può variare dai 300 ai 500 euro e prendendo la 
nostra solita azienda di 60 ettari, siamo a venti cannoni che, 
anche considerando il range di prezzo inferiore, costano altri 
6 mila euro. Se il contributo regionale a fondo perduto è di 
2.500, gli altri dove li va a recuperare l’azienda? Inoltre gli am-
bientalisti, sempre molto attenti alla salvaguardia del territorio, 
dovrebbero preoccuparsi anche di proteggere la bellezza del 
paesaggio rurale, e una campagna disseminata di cannoni e 
palloni somiglia più a un campo di battaglia che a un armonio-
so paesaggio, soprattutto se parliamo di zone a ridosso del 
Parco del Delta del Po.
Ma torniamo ai nostri coccodrilli. Non sarebbe una buona idea 
– conclude Tomasoni - contrastare e limitare la proliferazione 
incontrollata di una fauna non autoctona con un antagonista 
naturale, come si fa già con gli insetti per la lotta integrata? 
Perché una soluzione va trovata ed è incredibile che una si-
tuazione di disagio così forte per l’agricoltura e l’ambiente, 
continui a venire affrontata con strumenti palliativi e mai com-
pletamente risolutivi”.  

La provocazione: contrastare i danni da fauna con i coccodrilli
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Sostenibilità economica, sociale 
ed ambientale tema di un convegno Cia
CASTEL SAN PIETRO TERME (Bolo-
gna) -  “Esiste un’agricoltura fatta di dro-
ni, meccanizzazione avanzata, ricerca 
colturale genetica e un’altra agricoltura 
più tradizionale, dove il vero valore ag-
giunto è il lavoro dell’agricoltore. Una fi-
gura che, purtroppo, appare sempre più 
invisibile, quasi che i prodotti della terra 
nascessero dal nulla, senza un impe-
gno e lavoro costante.” Così Giordano 
Zambrini, presidente di Cia – Agricolto-
ri Italiani Imola, ha aperto il convegno 

“La sostenibilità in agri-
coltura”, organizzato 

dall’associazione lo 
scorso 4 aprile a 
Castel San Pietro 
Terme. Un con-
fronto tra rappre-

sentanti istituziona-
li, politici ed esperti 

per parlare di un tema 
fondamentale per l’agroalimentare, un 
traguardo che, sempre secondo Zam-
brini, è diventato ormai imprescindibile 
per il settore. “Le nostre aziende, la no-
stra agricoltura – ha continuato il presi-
dente – non avranno futuro se politica, 
istituzioni, mondo imprenditoriale e tutti 
i soggetti che interagiscono su un terri-
torio non si impegneranno per una so-
stenibilità concreta e forte dal punto di 
vista economico, ambientale e sociale. 
Non esiste un’altra strada per far ritor-
nare davvero “primario” un settore che 
sembra, invece, diventato secondario.”
Luana Tampieri, presidente dell’asso-
ciazione Donne in Campo regionale, 
ha sottolineato: “L’importanza dei tre 
pilastri della sostenibilità: praticare buo-
ne pratiche agricole per proteggere e 
recuperare gli ecosistemi; promuovere 
l’inclusione sociale attraverso un’edu-
cazione di qualità aperta e disponibile a 
tutti e naturalmente favorire la crescita 
economica, assumendo giovani ed eli-
minando le disparità di genere, perché 
nascano sempre più aziende consa-
pevoli che l’economia deve essere cir-
colare”. Un tema, quello dell’economia 
ecosistemica, richiamato da Giuseppe 
Cornacchia del dipartimento economi-
co Cia nazionale. “Attualmente l’agri-
coltura italiana contribuisce al 7% delle 
emissioni di CO2. Per questo motivo bi-
sogna tornare a un’agricoltura circolare 
sostenibile e non intensiva, che dia alla 
terra la capacità di produrre e riprodurre 

imola

le condizioni di fertilità 
per le generazioni futu-
re. La buona agricoltura 
è capace di alimentare, 
è sostenibile perché 
non intacca il capitale 
naturale, è competitiva 
perché fornisce reddito 
agli agricoltori. E badate 
bene, gli agricoltori non 
si lamentano a caso del-
la mancanza di remu-
nerazione, perché non 
solo in Italia, ma in tutta 
Europa, il reddito medio 
delle aziende agricole è molto più basso 
del reddito medio generale”. 
La capacità reddituale delle aziende è 
un altro dei temi fondamentali emersi 
dagli interventi dei relatori presenti, ed 
è stato sottolineato da Andrea Segrè, 
attuale presidente Fondazione Fico e 
Fondazione E. Mach San Michele all’A-
dige (Tn). “Se non c’è la sostenibilità 
economica dell’impresa è molto difficile 
che possano esistere quella sociale ed 
ambientale. Occorre partire dalla reddi-
tività delle aziende e soprattutto bisogna 
parlare di sostenibilità non come cosa 
astratta, ma come fattore misurabile. 
Perché si possono misurare produzio-
ne, impatto sull’ambiente, ad esempio si 
può sapere dove vanno certe sostanze 

utilizzate anche per il biologico, e natu-
ralmente impatto economico.”
Nel corso del convegno sono intervenuti 
anche fausto Tinti, sindaco di Castel 
San Pietro Terme e vice sindaco Città 
Metropolitana; Tiberio Rabboni, presi-
dente Gal Appennino Bolognese, che ha 
parlato del biodistretto dell’Appennino e 
le azioni realizzate per la promozione 
del biologico; Antonio Venturi, presi-
dente Ente Gestione per i parchi e biodi-
versità della Romagna, che ha spiegato 
la modalità di gestione del Parco dei 
Gessi, dove solo il 10-15% è pubblico e 
l’agricoltura convive, in maniera soste-
nibile, con aree naturalistiche protette 
e Mauro Bolognesi dell’associazione 
ambientalista Panda Imola.

Zambrini: “Serve un collocamento 
agricolo”
IMOLA - Il presidente Giordano Zambrini e Andrea Arcangeli, responsabile rela-
zioni sindacali hanno incontrato, lo scorso 2 aprile, Alessandra Pesce, sottosegre-
tario alle politiche Agricole, alimentari e forestali. Un confronto, al quale hanno 
partecipato i rappresentanti delle principali associazioni agricole imolesi, sui 
temi più caldi e importanti per il settore sia a livello nazionale che per il territo-
rio imolese, come spiega il presidente di Cia Imola. “Oggi è stato presentato un 
importante progetto che si chiama “Imola City Hub”, un vero e proprio “nano-
satellite” che fornirà dati utili al settore agricolo come indicazioni climatiche e 
presenza di infestanti. In sostanza è uno strumento di governance territoriale che 
monitorerà l’ambiente e aggregherà informazioni, con l’obiettivo di facilitare il 
lavoro nei campi e, in generale, migliorare la qualità della vita delle persone. Al 
termine della presentazione – continua Zambrini – Alessandra Pesce ha incon-
trato le associazioni agricole e ho esposto alcune problematiche essenziali per il 
territorio, in particolare la mancanza di manodopera agricola. Ho spiegato che 
sarebbe necessario fare qualcosa ad hoc, una sorta di “Collocamento agricolo”, 
che consenta alle aziende di trovare personale in base alle esigenze partico-
lari dettate dalla stagionalità dei nostri prodotti. Questo sarebbe fondamentale 
anche per eliminare la presenza dei “caporali”, che procurano manodopera in 
maniera non regolare, spesso sfruttando i lavoratori immigrati. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

https://www.agrimpresaonline.it/zambrini-serve-un-collocamento-agricolo/


28

patronato

Il ruolo centrale dell’agricoltura per preservare l’ambiente 
e il clima
Maria Teresa Pacchioli, CRPA spa – Reggio Emilia

considerati quelli che avvengono a valle dell’azienda, 
come la raccolta, la lavorazione e la commercializ-
zazione del prodotto. In Emilia Romagna sono state 
considerate solo aziende che producono Parmigiano 
Reggiano, in Lombardia sistemi foraggeri misti, tutti a 
base di insilati, in Piemonte sono state comprese nel 
campione aziende con sistemi foraggeri in generale 
più evoluti ed efficienti.
Nel campione di aziende, il sistema foraggero del Par-
migiano Reggiano, a parità di produzione di latte, ma 
con una pressione zootecnica sulle superfici sempre 
inferiore agli altri sistemi foraggeri padani, ha evi-
denziato un livello emissivo di carbonio della produ-
zione del latte del tutto simile a quello del resto del 
campione. 
In compenso, il carbonio sequestrato nelle aziende 
emiliane si attesta sui livelli ritenuti buoni (tra il 20 
e i 25 grammi per kg di suolo) e tra i più elevati del 
campione. Il contenuto di carbonio organico dipende 
dalla capacità di un ecosistema di sequestrarlo nel 
terreno, cioè di assorbire CO2 dall’atmosfera e di im-
magazzinarla. Nella maggior parte dei terreni coltiva-
ti, il carbonio organico del suolo (soil organic carbon 
– SOC) a 1 m di profondità, che rappresenta un equi-
librio dinamico di guadagni e perdite, è compreso tra 
50 e 150 t/ha. 
I risultati dei rilievi rappresentano buone premesse 
per dimostrare la sostenibilità della produzione del 
formaggio Dop più importate per l’Emilia Romagna, 
dove la coltivazione di foraggere poliennali come l’er-
ba medica e i prati permanenti assicura una riserva di 
carbonio stabile nel suolo.
Tra le attività di Forage4Climate sono previste giorna-
te dimostrative e di informazione per gli agricoltori, la 
prima delle quali nel 2019 è in calendario il 10 maggio 
nell’azienda agricola Menozzi dell’Università di Mila-
no, una delle 20 aziende dimostrative del progetto. 
Il 22 maggio il progetto sarà protagonista della gior-
nata Nova Agricoltura Fienagione, che si svolgerà a 
Gainago di Torrile, in provincia di Parma.
Per sensibilizzare gli agricoltori sul tema della ridu-
zione delle emissioni di gas serra, realizzabile attra-
verso il miglioramento della produzione dei foraggi 
e l’ottimizzazione del loro impiego nell’alimentazione 
di precisione delle vacche da latte, in occasione di 
Nova Agricoltura, Crpa Lab effettuerà gratuitamente 
analisi di campioni di fieno fatti pervenire al proprio 
laboratorio. Il rapporto verrà consegnato a chi aderirà 
all’iniziativa durante la giornata dimostrativa del 22 
maggio, presso lo stand di Crpa. 
Per sapere come, leggi le istruzio-
ni su www.crpa.it. 
I programmi degli eventi vengono 
comunicati attraverso le news e 
resi disponibili sul sito del proget-
to http://forage4climante.crpa.it.
Per ricevere la nostra newsletter 
scrivici: forage4cliamate@crpa.it.

Al fine di definire pratiche agricole e di allevamento 
virtuose per l’ambiente, che contribuiscano alla miti-
gazione dell’emissione di gas serra, il progetto LIFE+ 
Forage4Climate sta valutando a partire dal 2016 sei 
sistemi foraggeri per il latte vaccino caratteristici del-
la pianura padana. 
La produzione di foraggio destinato alle vacche da lat-
te del Parmigiano Reggiano notoriamente si differen-
zia da molte altre per il divieto di uso di alimenti fer-
mentati. Gli altri sistemi produttivi considerati sono 
quelli tradizionali in cui è impiegato il foraggio verde: 
quello più convenzionale con mais da insilamento; le 
sue varianti con l’introduzione della rotazione coltu-
rale e nel razionamento di cereali autunno-vernini da 
insilare o affienare; un sistema con graminacee e/o 
leguminose da cui produrre insilati di elevata qualità 
nutrizionale; un ultimo gruppo di sistemi vari, non 
riconducibili alle altre categorie, ma interessanti per 
il progetto.
Per valutare l’impatto sul riscaldamento globale della 
produzione realizzata con i diversi sistemi è stato cal-
colato il bilancio del carbonio sequestrato e di quello 
emesso di 46 aziende della pianura padana. Per cia-
scuna sono stati determinati il potenziale emissivo in 
termini di gas a effetto serra delle diete in cui i foraggi 
sono utilizzati e il contenuto di carbonio organico se-
questrato nei suoli. 

Il potenziale emissivo è stato calcolato attraverso 
l’impronta del carbonio, cioè la somma di tutte le 
emissioni di gas serra associate a un prodotto in tut-
to il suo ciclo di vita. Per il latte ci si è fermati al 
prodotto pronto per il ritiro (“dalla culla al cancello 
dell’azienda”). Si sono quindi prese in considerazio-
ne le emissioni dovute alla produzione di tutti gli in-
put (ad esempio: mangimi, fertilizzanti, fitofarmaci 
e pesticidi, sementi, lettiere, detergenti e sanificanti, 
animali in ingresso); quelle che avvengono in azienda 
(per i processi digestivi nel caso dei bovini, per la ge-
stione degli effluenti, per la produzione delle colture, 
per i consumi energetici e idrici, ecc.). Non sono stati 

http://forage4climante.crpa.it
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Brexit: sì, no, forse
Comunque la si pensi, la Brexit, è dimostrato, divi-
de. E un articolo di Douglas MacSkimming del perio-
dico The Scottish Farmer ha un titolo che non lascia 
dubbi: “Dite addio alle pecore”.

“Non vi è dubbio che una hard Brexit sarebbe cata-
strofica per l’agricoltura scozzese, in particolare per 
il settore ovino. Se perdessimo aiuti, come quello 
di sostegno per le zone svantaggiate, temo che che 
migliaia di allevatori in zone collinari cesserebbero 
la propria attività. Non chiedo favori ma il mante-
nimento delle prosesse fatte in sede di referendum 
Ue”. Così si esprime Fergus Ewing, segretario per 
l’economia rurale. Il rapporto Horizon della Ahdb 
(Agriculture and horticulture development board) è 
stato chiaro: una “hard Brexit” decimerebbe il setto-
re dell’ovino scozzese, con un crollo dei redditi medi 
previsto del 210%, che manderebbe in negativo di 
12.000 sterline i conti delle imprese di allevamento 
delle pecore. Il settore soffrirebbe soprattutto cau-
sa uno scenario in cui i pagamenti diretti potreb-
bero essere eliminati, l’accesso ai mercati europei 
limitato da barriere tariffarie ed i pagamenti agro-
ambientali ridotti del 25% rispetto ai livelli attuali.
Riflessi negativi di una “hard Brexit”, fanno sapere 
gli esperti, colpirebbero anche il settore del manzo, 
con un crollo dei redditi medi del 98%, arrivando 
appena a 3.542 sterline. Benefici potrebbero esserci 
nel settore lattiero, portando l’attuale reddito base 
di 35.422 sterline a 48.640 grazie all’aumento dei 
costi delle importazioni di latte dai Paesi Ue.

Semplificazioni: i Centri di assistenza agricola (Caa) 
potranno presentare la richiesta di abilitazione agrituristica 
e l’iscrizione nell’elenco delle Fattorie didattiche

Da oggi i centri di assistenza agricola (Caa) potranno presentare la richiesta di 
abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e l’iscrizione nell’elenco delle 
Fattorie didattiche in modalità semplificata, in attuazione di una Delibera della 
Regione Emilia Romagna che definisce di dare attuazione alla disciplina in 
materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura. 
Lo comunica Cia–Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna precisando che, 
di fatto, il provvedimento individua i procedimenti per i quali consentire la 
presentazione delle istanze tramite i Centri di assistenza, in applicazione 
‘dell’istituto del silenzio assenso’.
In pratica i Centri di assistenza agricola assistono l’imprenditore nella com-
pilazione delle istanze di all’esercizio dell’attività agrituristica abilitazione (o 
iscrizione all’elenco di fattorie didattiche), utilizzando i moduli cartacei o con 
procedura informatica attraverso il portale “Suap”, quindi trasmettono l’istan-
za  compilata, sottoscritta e corredata da tutta la documentazione allo Stacp 
(Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca) di competenza che rilascerà il 
protocollo.
Inoltre i Centri provvedono ad effettuare le verifiche e l’istruttoria finalizzate ad accertare 
che l’impresa richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dal titolo l’ “Agriturismo e attività connesse” in 
base alla Legge regionale e che l’attività dichiarata dall’imprenditore sia sufficiente allo svolgimento dell’atti-
vità agrituristica richiesta. Infine i tecnici consegnano la ‘relazione di istruttoria’ alla Regione di competenza 
che - dopo aver riscontrato la completezza dell’istanza e del verbale redatto dal Caa entro 45 giorni dalla data 
di protocollazione dell’istanza - rilascia la certificazione relativa al rapporto di connessione tra attività agritu-
ristica e attività agricola, e iscrive l’operatore agrituristico nell’elenco regionale. 

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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BOLOGNA
VENDO terreno seminativo ha. 240,00 a 
Zola Predosa. Per info Stefano tel. 347-
2579738.
VENDESI mostatrice per uva a cardano 
e motore elettrico con pompa di man-
data, euro 500 trattabili; miete e lega 
per frumento anni ’50 marca Laverda. 
Euro 1.000 trattabili. Tel. al 333-7635181.
VENDO spandi letame Jolly della ditta 
RenMark portato ai tre punti autocari-
cante; telefonare Luigi 328-8720289.
VENDESI Ha 3.07.35 di terreno agricolo 
sito in Granarolo dell’Emilia (BO) loca-
lità Cadriano con possibilità di irriga-
zione dal Savena Abbandonato; telefo-
nare ore pasti al numero 339-7208713.
VENDO terreno agricolo recintato a San 
Giovanni in P., 15.000 mq. (a circa 1,5 
km dal centro) coltivato a vivaio con 2 
serre riscaldate di 250 mq cad. capan-
none di 180 mq. e una vasta area ghiaia-
ta Contattare 338-5993127.
FAENZA
VENDESI autocarro Fiat 80 NC anno 
1976. Portata utile 43 ql, (porta 6 bins 
per piano) Con ribaltabile trilaterale, 
doppie sponde in alluminio, vasca per 
trasporto uva in ferro verniciato. Chia-
mare Paolo tel. 339-3182750.
VENDO pali in cemento mt. 2,70 e brac-
cetti GDC in ottimo stato marca Valente. 
Tel. 348-5622350.
Zona Castel Bolognese si VENDE ERPI-
CE A DISCHI (frangizolle) a 20 dischi 
portato, marca Spada e Gatti. Tel. 335-
5619124 (Sergio).
FERRARA
CERCO trattori e attrezzatura agrico-
la usata per vigneto/frutteto. Tel. 328-
7045637.
VENDO attrezzatura usata rimorchio 
“Breda” portata 120 ql. con ribaltabile 
trilaterale. Rimorchio portata 70 ql. con 
ribaltabile unilaterale. Per informazioni 
telefonare al 346-0237463.
VENDO spandiletame usato marca F.lli 
Annovi specifico per vigneto/frutteto 
con turbina laterale – portata ql.25,00. 
Telefonare 340-5722812.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e brac-
cetti per GDC traliccio e tubolare usati 
in buono stato. Marca Valente. Tel. 370-
1307274 oppure mail acasta72@gmail.
com.
MODENA
VENDESI azienda agricola in zona e 
limitrofa a Pavullo nel Frignano. Zona 
redditizia per la produzione di parmi-
giano reggiano. Immobili ad uso re-
sidenziale e locali adibiti alle attività 
dell’azienda, stalla e locali annessi, 
bosco, castagneto e terreni seminativi. 

tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.itMercato delle occasioni
Ideale anche per agriturismo, in po-
sizione panoramica, di facile accesso 
anche per i mezzi. Trattativa riservata. 
Per info azagrilunarossa@gmail.com o 
3312954550
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 rico-
vero foraggi di 30 mq, a Carpi (MO) in 
frazione Budrione, in Via dei Grilli, fron-
te strada. Per info tel- 349-8916873.
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.
VENDO spazzatrice rotante idraulica da 
collegare al trattore, per avvicinamento 
in greppia. Info 348-2625763.
PIACENZA
VENDO dischiera 3 mt, rullo compat-
tatore chiusura idraulica Chembrig 4,5 
mt, taglia rive. Info 349-6764430.
RAVENNA
VENDO trattore Fiat 570 con cabina 
ruote strette e normali; trattore Same 
Minitauro DT con telaio di protezione; 
semovente per diserbi botte da 8Q bar-
re 12m; aratro reversibile adatto per ca-
valli 70-100; seminatrice per grano/ma-
dica/piselli; seminatrice per bietole/
sorgo/soia... e altro. Tel. 338-5257778.
VENDESI gruppo Vernocchi con pompa 
Rovatti a 3 giranti, compreso rotolone 
Carnevali 75 e tubo di 240 metri di lun-
ghezza, il tutto in ottimo stato, 250 metri 
di tubi zincati misura 100 più 200 metri 
di tubi misura 75, compresi muletti in 
ottimo stato. Regalo tubi di politilene 
misura 75 (300 metri). Tel. 333-5041680.
CERCO azienda con vigneto e capan-
none x attrezzi, zone varie: Cotignola, 
Lugo, Bagnacavallo e dintorni. Tel. 392-
3027551.
VENDO macchina (Barlotti) cava cipol-
la; macchina raccolta fagiolini; muletto; 
ruote strette nuove per Fiat 45/60. Con-
tattare 339-4797033.
REGGIO EMILIA
VENDESI in Appennino comune Casina 
azienda agricola zootecnica con stalla 

per 60 capi bovini con impianto latte, n. 
2 fienili, casa colonica (da ristrutturare), 
terreno seminativo ha 17 e boschivo ha 
15. Tel. Cia zona Reggio Emilia.
VENDESI impianto fisso trasporto latte 
(da 24 capi bovini) marca Westfalia; re-
frigeratore da 5 ql.; silos auto alimenta-
tore marca Almec. Prezzo da concorda-
re tel. 0522-81830.
VENDESI escavatore marca 337 BOB 
Cat in buon stato. Cell. 338-1065053.
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

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

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 11.50 13.30
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina, collina (in rotoballe) 8.00 9.50
Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 9.50 10.00
Paglia di frumento pressata in balloni 10.50 11.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 9.50 10.00
Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2018 (in rotoballe) 9.00 13.00
Fieno di erba medica 3° taglio 2018 12.50 13.50
Paglia in rotoballe 2018 8.00 9.50
Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2018 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 22.10 22.30
N. 2 21.60 22.00
N. 3 21.40 21.60

FRUMEnTO DURO DI PRODUZIOnE nAZIOnALE
 euro min max
Fino 22.50 22.90
Buono mercantile 21.40 21.80

CEREALI MInORI
 euro min max
Avena rossa n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 20.70 21.00
Orzo estero (nazionalizzato) 20.90 21.20

GRAnOTURCO
 euro min max
Nazionale comune 17.90 18.10
Farina di granoturco integrale 19.90 20.10

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 4.40 da 115 a 130 kg euro 1.07
da 25 kg euro 3.14 da 130 a 144 kg euro 1.08
da 30 kg euro 2.79 da 144 a 152 kg euro 1.11
da 40 kg euro 2.34 da 152 a 160 kg euro 1.14
da 50 kg euro 2.03 da 176 a 180 kg euro 1.13
   oltre 185 kg euro 1.10
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.05
Scrofe da macello 0.52

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.23
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.20

(*) 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 2.74 2.78
Charolaise ed incroci francesi 2.54 2.58
Incroci nazionali 1a qualità 2.39 2.48
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.09 2.14
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 4.54 5.10
Baliotti razze pregiate carne 2.88 3.35
Pezzati neri 1a qualità extra 1.60 1.90

ORTOFRuTTA
Bologna
 euro min max
Pere Abate 65+ in bins 0.90 1.02
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 60/80 (sacchi) 1.75 1.85
Patate novelle (casse 10 kg) 1.70 1.90
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.40 2.70
Zucche (casse) 1.50 1.70

FRuTTA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Fragole (cestini sud Italia) 4.80 5.20
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 2.00 2.40
Mele Gala 70+ (casse 13 kg) 2.30 2.50

uVA DA VINO, VINI, MOSTI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 6.50 8.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.70 8.00
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 7.50

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Asparagi verdi (pieno campo) 3.00 4.00
Ravanelli (mazzi 10 teste - serra ) 0.12 0.15

PARMIGIANO REGGIANO
LISTInO PARMAREGGIO E GRAnTERRE 
DEL 15/4/2019 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
15-4-2019 P.R. 24 mesi 12.90 13.60
 P.R. 30 mesi 13.80 14.80
 Zangolato di creme 1.65
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 13.65 14.05
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 12.65 13.15
9-4-2019 P.R. 18 mesi e oltre 11.90 12.35
 P.R. 12 mesi e oltre 10.90 11.00
 Zangolato di creme 1.65
Parma P.R. 24 mesi e oltre 12.80 13.30
Mercoledì P.R. 12 mesi e oltre 10.90 11.15
12-4-2019 Zangolato di creme 1.65

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 €

http://www.agriaffaires.pro/it/agroalex


                              in collaborazione con 

LE RIVENDITE IN ELENCO 
organizza LA GIORNATA DEL PULCINO

• BOLOGNA
  CASP SASSO MARCONI  051 841224
   CASP CASTIGLIONE DEI PEPOLI 0534 92236
  GEOCENTRO SAN MATTEO DELLA DECIMA 051 6825210
   GEOCENTRO CRESPELLANO 051 6720044
  GEOVITA GRANAROLO EMILIA 051 760134
   GEOVITA CALDERARA DI RENO 051 722121
  PROGETTO TERRA MOLINELLA 051 881453

• MANTOVA
  GEOFARM Z.I. GERBOLINA VIADANA 0375 781107

• MODENA

 AGRINOVA Srl BOMPORTO  059 819143  
  AGRIZOO Srl CAVEZZO 0535 46853
  AGRIZOO Srl S.FELICE S/PANARO 0535 83005
  AGRIZOO Srl MIRANDOLA 0535 22335
   AGRIZOO Srl NOVI 059 670343
  EMMEBI AGROTECNICA Snc SOLIERA 059 566838 
  M.M. di Manni di Manni Roberto e C. NONANTOLA 059 54901 
   M.M. di Manni di Manni Roberto e C. VIGNOLA 059 763204
  EMPORIO VERDE Srl S. MARINO CARPI 059 687085

• PARMA
  AGRIVENDITA Srl MADREGOLO di Collecchio 0521 800974

• REGGIO EMILIA
  AGRI 1 Srl BIBBIANO 0522 253689
  AGRI 1 Srl PROGEO MASONE  0522 346687
  AGRIPOINT di CAGNI S. POLO D’ENZA 0522 874671
  AGRI HOBBY DAVIDE CADELBOSCO SOPRA 0522 917417
   AGRITUTTO SNC DI DAVOLI & C. 

   MONTECCHIO EMILIA  0522 865268
  AL MOLEJN di GRISENDI 
   S.GIOVANNI DELLA FOSSA 0522 657111
  ANCESCHI GIANCARLO & C Snc REGGIOLO 0522 972498
  ANTICO MULINO LA MACINA Snc TOANO 0522 809141
  GEOFARM DI DAVOLI POVIGLIO 0522 967042
  GRANAGLIE F.LLI LUGARI Snc CASALGRANDE 0522 846145
  IL MULINO DI MAESTRI MASSENZATICO 0522 950505
  IL MULINO Snc DI AGOSTINI 
   CASTELNUOVO NE’ MONTI 0522 612165
  IOTTI ERMANNO BAGNOLO IN P. 0522 951068
  SANTINI MARINO S.MARTINO IN RIO 0522 698178
  SCALTRITI ROMANO CORREGGIO 0522 692054

http://www.progeo.net

