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della legge sulla caccia
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        gli aPPUnTamEnTi 
imola 
1 giUgno 2019
24a Festa del pensiona-
to dell’anp Emilia Ro-
magna
Sala Auditorium Cefla – Imo-
la (Bo), Via Selice 23a
Il ritrovo è alle ore 9,30 per 
la conferenza della dott.ssa 
Antonella Capucci, sul tema 
“L’importanza di un’alimente-
zione sana a tutte le età”. Ver-
ranno consegnati i diplomi a 
emeriti associate/i; seguirà il 
pranzo presso il centro socia-
le La Tozzona. Nel pomerig-
gio visita guidata a Dozza, in 
particolare alla Rocca e all’E-
noteca. Per prenotarsi per 
il pranzo contattare le sedi 
Anp-Cia o i presidenti Anp 
Provinciali. Durante l’inizia-
tiva del pomeriggio saranno 
presenti stand con prodotti 
agricoli locali gestiti da nostre 
aziende agricole. 

Bologna 
1-2 giUgno 2019
“la Repubblica dei Con-
tadini” - Speciale edi-
zione - al cuore d’italia
FICO Eataly World, via Pao-
lo Canali
In occasione della Festa del-
la Repubblica Italiana, Fico 
Eataly World e Cia presenta-
no “La Repubblica dei Con-
tadini”, evento in programma 
l’1 e il 2 giugno che vedrà 
ospiti del Parco, direttamente 
insieme, le produzioni delle 
realtà agricole di tutte le re-

gioni, selezionate insieme a 
Cia-Agricoltori Italiani. Oltre 
50 aziende agricole da tutta 
Italia insieme per proporre 
birre agricole, formaggi a lat-
te crudo, salumi e carni da al-
levamenti, ortofrutta fresca e 
trasformata, ma anche pasta 
e riso, vino, olio e miele.

VadEna (BZ) 
13 giUgno 2019
giornata della tecnica 
in viticoltura 
Centro di sperimentazione 
Laimburg
La giornata è organizzata 
dall’Associazione dei diplo-
mati delle scuole agrarie 
dell’Alto Adige. Al tema cen-
trale “Tecniche del sovescio 
e preparazione del terreno 
in viticoltura” è dedicata una 
presentazione speciale. Info: 
tel. 0471-258197.

imola 
14-16 giUgno 2019
Fiera agricola del San-
terno
Plesso di Sante Zennaro, via 
Pirandello 12
Torna la manifestazione de-
dicata al mondo agricolo con 
una vasta area dedicata all’e-
sposizione, alla degustazio-
ne e alla vendita di prodotti 
agricoli e agroalimentari delle 
aziende agricole produttrici. 
Mostra mercato del vivaismo, 
macchine ed attrezzature per 
l’agricoltura, prodotti per il 
giardinaggio e la zootecnia, 

nonché l’artigianato locale 
strettamente legato al settore 
agricolo. Non mancheranno 
stand gastronomici e intratte-
nimenti musicali.

maTERa 
17-20 giUgno 2019
Simposio internaziona-
le dell’irrigazione
Presso il Campus dell’Uni-
versità della Basilicata 
Nell’ambito del simposio si 
svolgerà il “Festival dell’in-
novazione su acqua e irri-
gazione”, rivolto a tecnici e 
ricercatori di tutto il mondo 
con workshop tematici, at-
tività di training e le ultime 
tecnologie. Info: info@irriga-
tionmatera2019.com, www.
irrigationmatera2019.com

monTEPUlCiano (Si) 
20-21 giUgno 2019
Enovitis in campo 2019,
viticoltura e tecnologia
La 14esima edizione della 
fiera itinerante avrà come 
tema centrale la sosteni-
bilità in funzione del 
cambiamento climatico 
nel rapporto tra suoli e 
vitigni. Questo nello speci-
fico sarà il tema del conve-
gno organizzato e previsto 
per giovedì 20 giugno alle 
ore 10,30. Per informazioni: 
www.enovitisincampo.it

ToURainE - Francia  
25-27 giUgno 2019
interpera 2019

La 12a edizione di Interpera 
torna in Francia; nel program-
ma di quest’anno, una prima 
giornata sarà dedicata alle 
visite ai frutteti di diverse va-
rietà (Conference, Williams, 
Comice, Sweet Sensation®, 
QTee®, Angélys®), seguita 
il 26 giugno dalla conferenza 
Interpera presso l’Oceania 
Hotel Universe di Tours. La 
stazione di sperimentazione 
La Morinière (Saint-Epain) 
accoglierà i partecipanti per 
il terzo giorno del congresso 
come parte della sua “gior-
nata tecnica sui frutteti 
eco-responsabili”.
La registrazione al Congres-
so è aperta: communica-
tion@areflh.org, www.inter-
pera.org.

Bologna 
26 giUgno 2019
ore 10.00
aggiornamenti norma-
tivi sulla difesa fitosa-
nitaria
Aula Magna del dipartimento 
di Scienze e tecnologie agro-
alimentari, Distal, viale Giu-
seppe Fanin, 44/46.
L’incontro informerà gli ope-
ratori del settore fitoiatrico, 
grazie all’intervento di esper-
ti italiani, sulla prevedibile 
prossima evoluzione norma-
tiva. 
Ci si può iscrivere alla gior-
nata compilando il modulo 
on-line su http://www.giorna-
tefitopatologiche.it/it/home/1 

Ortofrutta: “A fulgore e tempestate libera nos Domine”
2000 anni fa, l’agronomo Lucio Giunio Columella nel suo bel trattato tecnico sull’agricoltura “De Re Rustica” sosteneva 
che l’agricoltore che si accinge ad una coltura è come il giocatore di dadi: “tessera ludere”, in latino, il gioco d’azzar-
do più antico dell’umanità. Nel senso che affronta un rischio: e se la tempesta poi gli rovina tutto? A quel tempo mica 
c’erano assicurazioni, o indennizzi per stato di calamità. Si poteva solo sperare nelle colture successive, confidando 
che anch’esse non fossero state danneggiate (tutto sommato, capita anche oggi). La citazione ci è tornata in mente 
nei giorni recenti di maggio quando anche la Romagna è stata colpita dalla tempesta: piogge torrenziali (oggi chia-
mate “bombe d’acqua”, ma sempre di tempesta si tratta). Non solo. Fiumi Savio e Montone sono esondati a Cesena e 
Forlì, con gravi danni anche alle colture agricole fiorenti o in atto. Anche questa calamità, pur annunciata, 
merita una riflessione: storicamente i fiumi romagnoli, a carattere torrentizio, hanno spesso dato di matto; 
inondazioni che accadevano solo in autunno, mai, come stavolta, in primavera. Uno dei segni che il clima 
è cambiato davvero. Tornando al tema iniziale le incontenibili calamità che colpivano le colture erano 
così frequenti da meritare un adeguato repertorio di benedizioni ed anche di esorcismi. Da: “a fulgore a 
tempestate libera nos Domine” (dai fulmini e dalla tempesta liberaci, Signore, scritto anche sulle campa-
ne) fino ad anatemi contro topi, cavallette ed ogni tipo di animale e insetto infestante. In quei tempi lontani 
i parroci di campagna, nel benedire i campi, davano spesso consigli agronomici: “Burdèll, qui ci vuole più 
concime, più cura”. Buon senso, unico antidoto al destino cinico e baro.

Il Passator Cortese

mailto:communication@areflh.org
mailto:http://www.giornatefitopatologiche.it/it/home/1
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editoriale

Se in auto un fagiano ti attraversa la strada non ti 
preoccupi. Una lepre rischia di farti sbandare, ma 

caprioli e cinghiali potrebbero danneggiarti seriamente il 
veicolo e portarti fuori strada con conseguenze spiacevoli. 
Non è terrorismo mediatico, ma si tratta di episodi ormai 
all’ordine del giorno, spesso non riportati dalle cronache 
se non quando ci scappa il morto. Si dirà che sono animali 
selvatici e nulla si può fare per limitare i pericoli, ma è 
pur vero che una tale densità di ungulati, mai vista, fa 
aumentare in modo esponenziale i rischi sulle strade. Non 
è solo un problema di pericolosità nella circolazione, certo 
importante, ma l’eccesso di selvatici ‘pesanti’ anche nelle 
aree di pianura comporta il dover subire incalcolabili danni 
alle colture. Questa difficile convivenza per agricoltori non 
è più sopportabile ed è per tale motivo che Cia si è fatta 
promotrice di una proposta di riforma della legge in materia 
di caccia e gestione faunistica.   
Innanzitutto la Confederazione fa una distinzione netta 
tra caccia e attività di controllo, tra gestione della fauna 
selvatica ed esercizio venatorio, indica il passaggio dal 
concetto di protezione della fauna a quello di gestione. 
Sono alcuni principi, ma non i soli, che l’Organizzazione ha 
posto al centro di un articolato documento già consegnato 
a Camera e Senato. L’obiettivo è quello di rivedere la 
legge 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio’ varata nel 1992. 
Il primo articolo recita “La fauna selvatica è patrimonio 
indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della 
comunità nazionale ed internazionale”. Il punto successivo 
rimarca che “l’esercizio dell’attività venatoria è consentito 
purchè non contrasti con l’esigenza di conservazione della 
fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni 
agricole”. E in queste ultime declinazioni della attuale norma 
che Cia intende fare leva introducendo, tra gli articolati, 
il concetto di ‘gestione’ e non ‘protezione’ della fauna. 
Ventisette anni dopo il varo della ‘157’ lo scenario è mutato 
radicalmente e se un tempo c’erano specie selvatiche a 
rischio, ora assistiamo ad una eccessiva proliferazione 
di animali che esercitano una pressione sulle colture di 
difficile contenimento. Gli agricoltori rivendicano il diritto 
di difendere le proprie produzioni e soprattutto di vedersi 
rimborsati i danni che erodono il reddito agricolo, in caduta 
libera negli ultimi anni. Nel contesto nazionale in cui c’è 
una netta flessione delle doppiette, il tema del contrasto 
degli ungulati cacciabili diventa sempre più attuale perchè 
si prospetta, nell’immediato futuro, la necessità di ricorrere 
a personale specializzato in grado di intervenire nelle 
situazioni di criticità. La proposta che Cia mette in campo 
ha elementi oggettivi che non possono essere disconosciuti 
dal legislatore: dal quale il mondo agricolo attende risposte 
concrete, oltre ad auspicare che possano essere analizzati 
gli articolati senza condizionamenti da un animalismo 
radicale capace di influenzare una politica a caccia di voti.

Riformare 
la legge 

sulla caccia
Claudio Ferri

direttore Agrimpresa
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RIMINI - “Molti dati sono già in 
nostro possesso nel circuito 

delle Op, nelle organizzazioni 
professionali tramite il fascicolo 
aziendale o nel settore delle 
cooperazione. C’è, però, una parte 
consistente di frutta che non viene 
rilevata. A causa di questo, a volte ci 
ritroviamo ad avere produzioni che 
si pensava in diversi quantitativi e, al 
momento della raccolta, ci troviamo 
il mercato intasato dal prodotto che 
credevamo non ci fosse”. Lo ha detto 
Antonio Dosi, coordinatore nazionale 
del Gruppo di interesse ortofrutticolo 
di Cia – Agricoltori Italiani, nel corso 
dell’incontro dal titolo “Catasto 
frutticolo, tra programmazione e 
aggregazione”, convegno promosso 
da Cia – Agricoltori 
Italiani dell’Emilia 
Romagna che si è 
tenuto il 9 maggio 
al Macfrut di 
Rimini Fiere. Tema 
dell’iniziativa, quindi, 
il catasto frutticolo 
come strumento di 
programmazione 
per la frutticoltura 
regionale, nazionale 
ed europea, oltre che 
elemento di conoscenza 
utile per determinare le 
scelte politiche delle istituzioni.
Un catasto, questo, che è stato 
inserito nella legge di bilancio 
2019-2021 del 23 dicembre 2018, 
approvata dalla Camera dei Deputati 
e poi pubblicata il 31 dicembre 
2018 nella Gazzetta Ufficiale n.302. 
Uno strumento che sarà chiamato 
a censire a livello aziendale le 
superfici destinate a frutta, distinte 
con l’indicazione delle principali 
cultivar allo scopo di contribuire 
alla conoscenza, sostenere le 
politiche pubbliche e le strategie 
nazionali, favorire una mirata 
pianificazione per gli operatori del 
settore, aumentare la competitività e 
orientare le scelte strategiche.
Tra i temi sviluppati, quindi, 
capire quali sono gli strumenti 

necessari per interpretare 
l’evoluzione del settore e come fare 
per implementare la banca dati. 
L’incontro, poi, è stata l’occasione 
anche fare il punto sulla situazione 
del catasto a livello nazionale e 
mettere in evidenza l’opportunità 
di istituirne uno a livello europeo. 
Tutti concordi nel ritenere che 
questo strumento debba essere 
disponibile nel più breve tempo 
possibile, che debba essere snello e 
che non pesi a livello burocratico. Un 
catasto dinamico, dunque, e quindi 
aggiornabile tutti gli anni, che dia 
in modo efficiente delle proiezioni e, 
che soprattutto, si possa estendere 
ad altri Paesi. È necessario, dunque, 
pensare all’Europa e lo ha fatto 

anche Stefano Francia, 
presidente Agia- Cia 
nazionale (giovani 
agricoltori) nelle sue 
conclusioni. “Dobbiamo 
cominciare a ragionare 
su un catasto frutticolo 
europeo che consideri, 
quindi, anche nazioni 
come Francia e Spagna 
importanti per certe 
produzioni come, ad 
esempio le pesche 
e nettarine per la 
nostra regione. Fare 

un calendario delle produzioni più 
veritiero possibile rispetto ai consumi 
secondo me è strategico. Un altro 
tema importante e fondamentale è, 
poi, l’aggregazione della produzione 
che in Emilia Romagna è buona ma 
non così in altre regioni”. 
ì“Dal canto suo Elisa Macchi, 
direttore di Cso Italy, ha ricordato 
che dal 1998 il Centro raccoglie 
ogni anno i dati dei propri soci 
per definire situazioni aggiornate 
e per sapere cosa si produce. 
Fondamentale, poi, – ha aggiunto 
la Macchi – è conoscere non 
solo le superfici ma anche l’età 
degli impianti, le varietà, la loro 
distribuzione territoriale”. 

continua a pag. 18

Alla ricerca di un catasto frutticolo

Alessandra Giovannini
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Pomodoro, dopo lunghe trattative 
c’e il prezzo: 86 euro a tonnellata
Cristian Calestani

PARMA - Dopo mesi di trat-
tative si è raggiunto l’accordo 
per il prezzo del pomodoro 
da industria nel Nord Italia e, 
pertanto, anche in tutto l’are-
ale emiliano romagnolo dove 
la coltura è molto diffusa, 
specie nelle province di Par-
ma, Piacenza e Ferrara. 
L’intesa, raggiunta lo scorso 
3 maggio alla Stazione spe-
rimentale industria conserve 
alimentari di Parma, è per 86 
euro a tonnellata con brix di 
4,95 su base 100 (+ 1 euro 
per i servizi delle Organiz-
zazioni di produttori), come 
emerso al termine di una 
lunghissima trattativa che ha 
visto impegnate le Op e i rap-
presentanti delle industrie di 
trasformazione. 
“L’atteso accordo è final-
mente arrivato dopo mesi di 
incontri – commenta Andrea 

Robuschi, referente per la 
trattativa del pomodoro di Cia 
Parma -. Quello degli 86 euro 
a tonnellata era un prezzo di 
cui si vociferava da un po’ di 
tempo e che solo ad inizio 
maggio, con la sottoscrizio-
ne dell’accordo quadro per il 
Nord Italia, ha trovato ufficia-
lità. Rispetto al 2018, quan-
do l’accordo fu a 79,75 euro 
a tonnellata, si tratta di un 
prezzo maggiore, ma a mio 
parere, ancora non sufficien-
te per garantire un minimo 
di redditività a noi produttori 
agricoli. Un prezzo equo si 
avrebbe ad almeno 90 euro a 
tonnellata”. 
Robuschi propone poi una 
variazione sulla durata degli 
accordi sottoscritti: “A mio 
avviso, per consentire una 
maggiore sicurezza in chiave 
futura, bisognerebbe fare in 

modo che il prezzo concor-
dato avesse una validità di 
almeno un paio di stagioni 
in modo che rappresenti una 
garanzia di stabilità con la 
quale meglio programmare 
gli investimenti che noi, parte 
agricola, facciamo con pro-
spettiva pluriennale. La cer-
tezza di un prezzo, remune-
rativo, per un paio di stagioni 
potrebbe consentire una mi-
gliore programmazione”. 
Ora che si è raggiunto l’ac-
cordo, tutta l’attenzione è nei 
campi, considerate anche 
le insolite condizioni meteo 
che hanno contraddistinto la 
primavera 2019. “La fase dei 

Robuschi (Cia): “Ma a 90 euro 
sarebbe stato più equo”

trapianti – spiega Robuschi – 
ha subito dei rallentamenti. 
Rispetto alla tabella di marcia 
consueta, a causa delle con-
tinue piogge, c’è un ritardo di 
almeno una settimana nelle 
operazioni. 
Purtroppo le previsioni non 
sono molto favorevoli nem-
meno per le prossime setti-
mane, pertanto ci saranno 
ulteriori problemi nei trapianti 
che si tradurranno in difficol-
tà, per mancata uniformità 
della maturazione, anche 
nella fase di consegna del 
pomodoro alle imprese di tra-
sformazione”. 
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attualità

Maltempo e piogge ritardano
la semina del riso
Erika Angelini

FERRARA - C’è molta preoccupazione tra i risicoltori della 
provincia di Ferrara, dove si coltivano oltre 7.000 ettari di riso, 
per un andamento climatico che sta facendo ritardare le se-
mine di almeno venti giorni. A causa delle piogge abbondanti, 
solo il 10%-15% del riso è stato seminato alla fine di maggio, 
periodo nel quale le operazioni di semina avrebbero già do-
vuto essere concluse. Chi ha già seminato, invece, avrebbe 
bisogno di temperature superiori a 15 gradi per ottenere una 
germinazione in tempi accettabili, intorno a 7-10 giorni. In que-
ste condizioni, invece, il riso sta rimanendo in acqua da oltre 
due settimane o più, e la risaia è diventata terreno fertile per 
il proliferare anomalo di insetti, tanto che in certi casi occorre-
rà riseminare. I risicoltori che stanno riscontrando i maggiori 
problemi sono quelli che hanno deciso di seminare in file inter-
rate, che non prevede l’allagamento del bacino di risaia prima 
della semina, per non avere dispersione di seme, non usare 
trattamenti e ottenere una maggiore adesione delle piantine al 
terreno. Con i campi pieni di fango e le continue precipitazio-
ni, si tratta di un’operazione davvero difficoltosa, per la quale 
occorrerà aspettare un clima più secco. Ma cosa porterà que-

sto ritardo? In un’annata “normale” alla fine di maggio tutte le 
varietà di riso dovrebbero essere germogliate perfettamente 
perché, teoricamente, chi semina a file interrate lo fa attorno 
al 10 aprile, mentre per la semina tradizionale non si dovrebbe 
andare oltre il 20-25 aprile. Anche in caso il clima migliorasse 
sensibilmente e i risicoltori riuscissero a concludere le ope-
razioni di semina in poco tempo, servirebbero una decina di 
giorni per veder spuntare le prime piantine. Questo provoche-
rà, inevitabilmente, un ritardo complessivo delle successive 
fasi vegetative, dalla spigatura alla trebbiatura. Basta pensare 
che ci sono alcune varietà di superfini di qualità con un ciclo 
molto lungo, che spigheranno da ferragosto in poi rischiando 
di andare incontro agli sbalzi termici di quel periodo – capaci 
di provocare aborto fiorale e il non riempimento della carios-
side - e a una minore luminosità. In più c’è il problema di chi 
già ha acquistato il seme e forse non riuscirà a seminare, con 
un danno economico considerevole. I prossimi giorni saranno, 
dunque, cruciali per capire quanto riso riuscirà, di fatto a es-
sere seminato e quale sarà l’andamento generale della produ-
zione nel ferrarese.

ROMA - Occorre rafforzare 
la legislazione, creare incen-
tivi e promuovere iniziative a 
livello globale, per la tutela 
della biodiversità. E l’Italia 
deve fare da apripista e da 
esempio, visto che, con un 
trentesimo della superficie 
Ue, detiene il 50% della bio-
diversità vegetale e il 30% di 
quella animale di tutto il con-
tinente europeo. 
Lo sottolinea Anabio-Cia in 
occasione della Giornata 
mondiale della Biodiversità. 
Fermare il processo di perdi-
ta della biodiversità a livello 
globale è necessario, perché 
una sua diminuzione riduce 
drasticamente la capacità di 
adattamento degli ecosistemi 
e, quindi, la loro possibilità di 
reagire a parassiti e malattie, 

Anabio- Cia: più incentivi per la tutela della biodiversità
oltre che ai cambiamenti cli-
matici. In questo senso, l’a-
dozione di pratiche come l’a-
gricoltura biologica e quella 
conservativa, così come una 
gestione sostenibile del suo-
lo, spiega Anabio, consente 
di ottenere sistemi agroali-
mentari rispettosi della bio-
diversità. Ma occorre fare di 
più, come ha sottolineato an-
che la Fao invitando governi 
e comunità internazionali ad 
agire concretamente per la 
tutela della biodiversità, af-
frontando le cause maggiori 
della sua perdita, come l’in-
quinamento, il sovrasfrutta-
mento dei terreni o l’urbaniz-
zazione selvaggia. 
Anabio-Cia ricorda che il 
Parlamento italiano ha adot-
tato nel 2015 la legge con 

“Disposizioni per la tutela e 
la valorizzazione della biodi-
versità di interesse agricolo 
e alimentare” e che in molte 
regioni sono presenti norme 
per l’uso sostenibile della bio-
diversità agricola. Bisogna, 
però, intensificare gli sforzi, 
migliorando ad esempio lo 
stato delle conoscenze in 
materia. Inoltre, è necessario 
potenziare le collaborazioni 
tra politici, organizzazioni di 
produttori, consumatori, set-
tore privato e organizzazioni 
della società civile nei settori 
alimentare, agricolo e am-
bientale. Soprattutto, aggiun-
ge Anabio, la salvaguardia e 
il recupero della biodiversità 
agricola passano attraver-
so il miglioramento genetico 
partecipato dagli agricoltori, 

che consente di mantenere 
e produrre varietà migliori 
e più diversificate e, quindi, 
utilizzabili anche nelle aree 
agricole meno vocate. Pro-
prio in queste zone, l’agricol-
tura biologica ha consentito 
di evitare l’abbandono e di 
mantenere il presidio dell’uo-
mo a salvaguardia dei territo-
ri, così come di costruire un 
reddito dalla coltivazione di 
tipicità con più valore aggiun-
to. Per vincere la sfida della 
biodiversità, infatti, la que-
stione non va affrontata solo 
dal punto di vista naturalisti-
co, ma in maniera integrata 
rispetto alla sfera economica, 
sviluppando filiere virtuose, 
efficienti e competitive e cre-
ando nuove opportunità di 
lavoro.
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Meccanizzazione e biologico nel 
futuro dell’asparago
Erika Angelini

DALLA REDAZIONE - L’Italia è tra i primi paesi produttori di 
asparago in Europa dopo Germania e Spagna, con una su-
perficie stimata di circa 6.500 ettari, anche se di fatto gli inve-
stimenti, tra serra e pieno campo, sono attorno ai 9.500. Tra 
le regioni più vocate c’è la Puglia, dove si coltiva il 50% degli 
asparagi verdi in aziende agricole di grandi dimensioni, con 
superfici superiori ai 200 ettari. A seguire il Veneto, con 1800 
ettari coltivati (80% di bianco) poi Campania, Toscana e Lazio. 
Anche la nostra regione è in buona 
posizione, con oltre 700 ettari, che 
rappresentano il 6-7% del totale. La 
maggior parte della produzione (525 
ettari) è concentrata nel ferrarese, 
nella fascia litoranea caratterizzata 
da terreni sabbiosi e nelle aree di 
recente bonifica, dove i terreni sono 
torbosi, ricchi di sostanza organica e 
si prestano bene alla coltivazione di 
questa Liliaceae. Seguono a distanza 
le province di Bologna, Forlì-Cesena e 
Piacenza (dati Regione E-R e Istat). 
Numeri interessanti, considerando che l’Italia produce un 
asparago di ottima qualità molto richiesto sul mercato e che 
in Emilia Romagna il prodotto ha ottenuto, da qualche anno, 
un’Indicazione geografica protetta per l’”Asparago Verde di Al-
tedo Igp”. Ma quali sono le prospettive produttive e di commer-
cializzazione? Ce ne parla Luciano Trentini, uno dei massimi 
esperti a livello mondiale del comparto e promotore di Interna-
tional Asparagus Days, il più importante evento internazionale 
dedicato alla coltura, quest’anno previsto il 29 e 30 ottobre 
2019 ad Angers, Francia.
Quale è l’attuale situazione produttiva e di mercato?
Si tratta di un’annata difficile per gli asparagicoltori, in parti-
colare per l’andamento climatico. Il problema principale sono 
sbalzi termici e temperature troppo basse per il periodo, che 
stanno riducendo in maniera significativa la produzione. 
Per contro, nei momenti di clima favorevole, si sono verifica-
ti abbondanti disponibilità di prodotto, soprattutto al Sud che 
in alcuni casi hanno depresso il mercato. Questo andamento 
climatico, inoltre, non favorisce i consumi di quello che è con-
siderato il primo vero ortaggio primaverile. 
Restano ancora pochi giorni di tempo per completare la rac-
colta, che terminerà attorno al 10 giugno. Vedremo se ci sarà 
un maggior equilibrio climatico e le asparagiaie non saranno 
particolarmente stressate e riusciranno a compensare, alme-
no in parte, la mancata produzione. A livello di prezzi, le quo-
tazioni sono state buone a inizio campagna, poi hanno subito 
un calo e ora sono in ripresa. Solo al termine della campagna 
si potrà valutare se il calo produttivo verrà compensato da un 
prezzo finale medio interessante.
Come sta cambiando la raccolta a livello di meccanizza-
zione?
Una decina di anni fa servivano circa 3,5 kg di asparago per 
pagare un’ora di manodopera. Oggi la quantità di asparagi per 
la stessa ora di lavoro è salita a circa 7 kg. In questo contesto 
si sta lavorando per cercare di ridurre il costo della raccolta e 
del confezionamento. Molte operazioni sono meccanizzabili, 
in particolare il trapianto di zampe e piantine può essere fatto 
con una macchina che, in una sola operazione, apre lo sca-

vo, pone a dimora la zampa, la copre e posiziona l’impianto 
irriguo, con un risparmio del 30-40 % rispetto ai metodi tra-
dizionali d’impianto. Per quanto riguarda la raccolta, invece, 
l’agricoltore può utilizzare degli agevolatori che consentono 
all’operatore di muoversi più velocemente, riducendo i tempi 
e aumentando le rese da 25-28 kg all’ora contro i 12-15 kg 
raccolti con metodo tradizionale. Parliamo di macchine elet-
triche, dunque a basso impatto ambientale sia sull’aria che a 

livello di inquinamento acustico. Naturalmente il vero 
passo avanti sarebbe una efficiente raccoglitrice 
completamente automatica, che si sta cercando di 
mettere a punto in diversi paesi europei e non solo. 

Per quanto riguarda il confezionamento, le macchi-
ne commercializzate in Italia sono prevalentemente 

di costruzione tedesca o francese e sono capaci di 
suddividere grandi quantitativi di prodotto in più classi 

di calibro (da 4 a 8). Gli strumenti più innovativi a livello 
di meccanizzazione, tuttavia, sono ancora per la prepa-
razione del terreno: da rimescolatori capaci di portare in 
profondità la sostanza organica alle macchine per il tra-

pianto e il pirodiserbo particolarmente idonee per il biologico, 
fino a nuove sarchiatrici meccaniche ed elettroniche. 
Quali sono le prospettive dell’asparago biologico?
Anche l’Italia si sta avvicinando alla produzione biologica 
dell’asparago, ma ci sono alcuni problemi a livello produttivo: 
la lotta alle erbe infestanti e la disponibilità di importanti quan-
tità di sostanza organica da somministrare alla coltivazione, 
vista la crescente carenza nei nostri terreni. 
Per quanto riguarda la commercializzazione, sta gradualmen-
te crescendo l’interesse dei consumatori per questo tipo di col-
tivazione. Oltre ai negozi specializzati è la Grande distribuzio-
ne organizzata il principale sbocco dell’asparago bio. La Gdo 
chiede però quantitativi importanti per soddisfare il mercato e 
questo obiettivo può essere raggiunto solo con l’organizza-
zione produttiva e commerciale, che potrebbe garantire quel 
differenziale di prezzo in grado di soddisfare i produttori. 
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Pesche e nettarine: incerte 
le previsioni produttive
Lucia Betti

ROMAGNA – All’incirca a ini-
zio di maggio, l’indicazione 
era di procedere con l’opera-
zione di diradamento a fronte 
di una produzione prevista 
abbondante in Romagna. 
Ora si aspetta che arrivi il cal-
do affinché le piante possano 
riprendere il ciclo delle loro 

fasi fenologiche ordinarie. 
Gli alberi di pesco in conse-
guenza degli eventi atmosfe-
rici di maggio, e in particolare 
di quelli intorno al 13 e al 18-
19, hanno un po’ sofferto, ma 
non dovrebbero esserci riper-
cussioni pesanti sulla produ-
zione. Non è escluso che in 

certe zone ci si trovi di fronte 
al verificarsi dell’asfissia del-
le radici: se la pianta è stata 
sott’acqua parecchio tempo 
potrebbe seccarsi. Al mo-
mento non è possibile dare 
indicazioni più dettagliate. 
Prima di questo periodo 
climatico che ci ha portati 

in una stagione più simile 
all’invernale che a quella pri-
maverile, gli alberi di pesco 
avevano vissuto una fioritura 
anticipata: si erano verificate 
temperature più alte di quel-
le del periodo tradizionale e 
molto scarse o assenti erano 
state le piogge. 
In questa fase ‘fredda’ la fio-
ritura si è riposizionata, ma 
non è al momento possibile 
ipotizzare il quanto e il come 
della produzione. Troppo az-
zardate sarebbero anche le 
previsioni sull’andamento del 
mercato. Una stagione dav-
vero strana questa del 2019, 
iniziata con una preoccupan-
te siccità e proseguita con 
freddo, piogge intense, vento 
e sbalzi termici. 
Il finale di maggio, con tem-
perature roventi, arriverà 
come preventivato? 

©Emilia Romagna Meteo

In Emilia 
Romagna 
calano le 
imprese 
agricole
bologna - nel primo 
trimestre 2019 diminui-
sce ancora il numero di 
imprese attive in regione, 
ma la dinamica è ridotta 
rispetto allo stesso perio-
do del 2018, secondo i dati 
elaborati da Unioncamere 
Emilia Romagna. 
la diminuzione è stata più 
rilevante nel commercio, 
mentre risulta più conte-
nuta in agricoltura, silvi-
coltura e pesca (-929 uni-
tà, -1,6 %) e nelle costru-
zioni Segno rosso anche 
per il manifatturiero, men-
tre segnali positivi vengo-
no da settori dei servizi, in 
primo luogo dalle attività 
professionali, scientifiche 
e tecniche (+320 unità, 
+2%).
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Scalogno di Romagna sempre più 
richiesto: buona l’annata 2019
Giorgia Gianni

RIOLO TERME (Ravenna) - Compie un anno il Consorzio del-
lo Scalogno di Romagna Igp, fondato il 27 giugno 2018 con 
la firma di 14 aderenti. Oggi ne conta uno in più e sta riscuo-
tendo l’interesse di molte realtà. “Attualmente siamo 15 soci 
– spiega la presidente Glenda Vignoli, titolare dell’omonimo 
agriturismo a Riolo Terme, nel ravennate -. Socio onorario è la 
Pro Loco di Riolo Terme, che negli anni si è sempre occupata 
della promozione”.
Dare vita al Consorzio non è stato facile: è nato a 21 anni 
dall’istituzione della denominazione, dopo vari tentativi mai 
andati a buon fine. “Erano rimasti solo 2 produttori. Non era 
mai andata in porto la nascita del Consorzio anche perché 
spaventava il fatto di dover eseguire molte lavorazioni ma-
nualmente. Nel 2018 i produttori erano 6, quest’anno saremo 
10”. Tra questi vi sono diversi soci Cia, come l’azien-
da agricola Zaccarini di Riolo Terme di Giuseppe 
Zaccarini, produttore storico di Scalogno di Ro-
magna Igp, le aziende agricole Vignoli e Colli-
na a Riolo Terme, l’azienda agricola Zambrini 
nell’imolese. Compito del Consorzio è pro-
muovere e trovare nuovi sbocchi di mercato. 
“Per il momento, non avendo molto prodotto, 
cerchiamo di andare con calma e vogliamo 
accrescere il numero di soci interessati a colti-
vare. A chi si fa socio si garantiscono i bulbilli per 
iniziare la coltivazione, la condivisione delle esperienze 
e la possibilità di uno sbocco commerciale, anche se rimania-
mo un Consorzio di promozione e non di tutela. L’ente certifi-
catore è Check Fruit di Bologna, a cui va fatta domanda entro 
il 30 aprile di ogni anno per entrare nel piano dei controlli”.
Occorre naturalmente ricadere nell’areale del Consorzio dello 
Scalogno di Romagna Igp, che comprende Brisighella, Caso-
la Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo 
in provincia di Ravenna; Modigliana e Tredozio nel forlivese; 
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel 
Guelfo, Dozza, Fontanelice, Imola e Mordano in provincia di 
Bologna. “Un nuovo socio deve avere spirito di collaborazio-
ne, interesse per il prodotto e un terreno libero, ricordando 
che la rotazione è di 5 anni seguendo il disciplinare di lotta 
integrata della Regione Emilia Romagna”.
I terreni idonei per la coltivazione sono di natura collinare, 
tessitura media tendente all’argilloso, asciutti, ben dotati di 
potassio e sostanza organica, ben esposti e soprattutto ben 
drenati. Il consorzio assomma circa 2 ettari, fra quelli desti-
nati al raccolto e quelli per la moltiplicazione. “Lo scalogno 
si trapianta a novembre-dicembre e si raccoglie nel mese di 
luglio. La produzione a ettaro va dai 60 agli 80 quintali e l’in-
vestimento per i bulbi da semente riguarda il primo anno: nei 
seguenti ogni produttore conserva una parte del raccolto da 
trapiantare,circa 8 q.li a ettaro”. La richiesta di Scalogno di 
Romagna Igp è notevole e la produzione quest’anno è buona, 
continua la presidente del Consorzio. “Lo scorso anno il burian 
a fine febbraio danneggiò le piante che erano già germogliate. 
Quest’anno il nostro scalogno si presenta invece molto bello 
e il clima e il maltempo non sembrano avere dato troppo fasti-
dio. È una pianta molto rustica e al contempo delicata, non è 
soggetta a particolari avversità, ma è sensibile alla botrite ed 
è importante il controllo delle infestanti. Vuole solo la zappa 
e il lavoro manuale, ma grazie ai soci dell’imolese che hanno 

maggiore esperienza nel campo delle liliacee stia-
mo testando la meccanizzazione del trapianto, della 
sarchiatura e della raccolta. La pulizia rimane una 

fase manuale in quanto è il momento in cui si mette 
da parte la semente madre”. Lo scalogno di Romagna 

Igp si trova in commercio dal mese di luglio, immesso al 
consumo sia fresco che secco. “Fresco viene legato a mazzet-
ti da 500 grammi, secco in mazzetti, trecce o reti di plastica da 
100 grammi. Le prime prove di frigoconservazione hanno dato 
buoni risultati, ma avremo quest’anno dati da confrontare”.
Il primo anno di attività è stato impegnativo, racconta la presi-
dente. “Siamo legati alle altre liliacee e abbiamo partecipato al 
Sana a Bologna e al Macfrut a Rimini. La startup NeroFermen-
to, nata attorno all’aglio nero, è interessata al nostro prodotto. 
Abbiamo organizzato cene dedicate allo scalogno e alla sua 
versatilità in cucina, ad esempio a Ravenna con Chef to Chef 
e all’istituto alberghiero di Riolo Terme”. A metà strada tra aglio 
e cipolla, con sapore deciso ma piuttosto dolce, lo Scalogno di 
Romagna Igp è infatti ideale ingrediente di salse, sughi, condi-
mento per paste asciutte, verdure e arrosti. Le foglie raccolte 
ancora verdi e tagliate finemente possono essere utilizzate in 
insalate miste. 

Una storia millenaria
lo Scalogno di Romagna ha ottenuto il marchio Igp nel 
1997, che designa esclusivamente il bulbo cipollino della 
specie “allium ascalonicum”, inconfondibile per la forma a 
fiaschetto, la buccia coriacea, i bulbi di forma allungata, il 
colore che varia dal giallo al cuoio fulvo bruno al grigio. Il 
bulbo pulito è bianco con striature violacee. 
l’allium ascalonicum deriverebbe da ascalon, la città della 
Palestina da cui secondo la tradizione lo avrebbero porta-
to in Europa gli antichi popoli che migrarono dal Medio 
oriente, tra cui i Celti. “allium” è infatti una parola celtica 
che significa ”bruciante”. 
la sua coltivazione è nota da almeno 3000 anni ed era già 
in uso tra i romani. Il suo utilizzo in cucina ebbe larga diffu-
sione nel Rinascimento.
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Angurie, le basse temperature 
rallentano la maturazione
Luca Soliani

CAMPAGNOLA (Reggio E-
milia) - “L’anguria reggiana 
Igp? Ottima gustata da sola, 
ma io la consiglio anche con 
un panino al salame o ‘anne-
gata’ nel lambrusco”. Paro-
le di Mauro Torelli, titolare 
dell’azienda agricola di Cam-
pagnola in provincia di Reg-
gio Emilia dove si coltivano 
angurie, ma non solo, da tre 
generazioni.
Dopo una prima parte 
dell’anno siccitosa e un 
maggio freddo e piovoso, 
a che punto siamo con le 
angurie?
“Anche se ormai siamo abi-
tuati a tutto, il persistere di 
giornate uggiose accompa-
gnate da schiarite modifica 
la temperatura anche di 20 
gradi e questo non giova alle 
piante in allegazione. Si per-
de in precocità e chi è molto 
avanti sta assistendo a qual-
che deformazione interna dei 
frutti. Il bel tempo permette-
rebbe di fare le lavorazioni 
nel migliore dei modi ma an-
che in questo caso il troppo 
non porta sempre benefici”
Come sarà la produzione 
quest’anno?
“L’anno scorso la produzione 
è stata buona sia per qualità 
che per quantità. Per il 2019, 
con questa stagione anoma-
la, è praticamente impossi-
bile fare previsioni. Da buon 
agricoltore, i conti li faccio a 
San Martino quando si chiu-
de l’annata agraria. Certo 
che, guardando fuori, si fa 
fatica ad essere ottimisti”
I cambiamenti climatici 
stanno influendo sulle an-
gurie?
Penso che da quando esiste 
il mondo esistono i cambia-
menti climatici ma l’uomo 
non vive abbastanza per 
poterne avere ricordo. Noi 
imprenditori agricoli ci stiamo 
adeguando alla situazione, 
creando ad esempio am-
bienti specifici per anticipare 
e migliorare la qualità delle 
produzioni. E questo mu-

tando la forma, lunghezza e 
orientamento delle serre. Ma 
anche utilizzando diversi im-
pasti e colori delle coperture 
per migliorare le condizioni in 
cui crescono le angurie”.
Cosa ha significato ottene-
re dall’Ue il riconoscimen-
to di prodotto a Indicazione 
Geografica Protetta? 
“Tantissimo. Ma non è sta-
to per nulla facile. Per dare 
i requisiti alla Regione per 
ottenere il primo via libera 
sono serviti oltre 10 anni di 
incontri, ricostruzione di tut-
ta la storicità degli ultimi 50 
anni dell’Anguria della Bassa 
Reggiana, statuti e corsi. Poi 
abbiamo fornito al Ministero 
un altro pacchetto di informa-
zioni e infine abbiamo esau-
dito le richieste del Parla-
mento europeo. Aver ottenu-
to il riconoscimento significa 
aver dato dimostrazione delle 
nostre capacità di produrre 
l’Anguria Reggiana Igp nel 
migliore dei modi. I risultati li 
vedremo nel tempo, da com-
binare con le pressanti leggi 
di mercato”.
Ma come deve essere una 
vera Anguria Reggiana 
Igp?
“È contrassegnata da un bol-
lino di forma ovale con im-
presso il logo ben riconosci-
bile e il simbolo dell’Ue. Per 
meritare il riconoscimento noi 
produttori siamo seguiti da un 
ente di controllo, Check Fru-
it, al quale dobbiamo fornire 
una serie di documenti sui siti 
e le piante, che segue con-
trolli a sorpresa. L’Anguria 
Reggiana Igp deve garantire 
un certo grado zuccherino, 
non meno di 12 nella tipolo-
gia Grimson e 11 per la Mia-
ko, una forma sferica o allun-
gata ma senza deformazioni 
visibili, un picciolo che va 
da due a cinque centimetri, 
all’interno non deve presen-
tare una fessurazione più 
larga di un centimetro e non 
deve avere macchie di ingial-
limento causate dalla troppo 

esposizione solare. Questo 
dovrebbe essere sufficiente 
per attaccare il bollino Igp. 
Ma a noi dell’Apar, Asso-
ciazione produttori anguria 
reggiana, non è bastato: ab-
biamo voluto completare le 
indicazioni con una ghiera ri-
portante il nome dell’azienda 
produttrice. In poche parole, 
ci mettiamo la faccia”.

Come si può gustare?
“Fredda ma non troppo per-
chè il freddo incanta le papille 
gustative e ti fa sentire solo 
il piacere del fresco copren-
do tutti i sapori importanti. 
Si può mangiare la sempli-
ce fetta per dissetarsi, per 
nutrirsi senza appesantirsi, 
ma non solo. La consiglio ac-
compagnata ad esempio da 
un panino con il salame. Si 
alterna un pezzo di anguria 
a un boccone: l’acido antios-
sidante dell’anguria libererà 
immediatamente delle picco-
le sensazioni unte del salume 
dando una piacevole sensa-
zione di alternanza tra dolce 
e salato. 
Poi, se si è in compagnia, 
si può fare una grolla esti-
va, consigliabile con la tipo-
logia Grimson, perché più 
croccante: si taglia l’anguria 
a metà, con un coltello si 
estrae la polpa e la si taglia 
a pezzettoni lasciando intera 
la buccia che fa da contenito-
re. Si stappa quindi un buon 
lambrusco, non troppo scuro 
o rosée, e si versa lentamen-

te facendolo schiumare. Si 
rimette dentro la polpa e poi, 
forchetta e cannuccia, la si 
gusta con estremo piacere”.
Ma per lei l’agricoltura non 
è solo reggiana. 
L’avventura è cominciata 
circa 11 anni fa. Raccoglie-
vo materiale da inviare in 
container nei Paesi africani 
dove non c’è nulla. Poi mi 

sono ammalato del linfoma di 
Hodgkin ma ‘ne sono uscito’ 
e ho iniziato a vedere la vita 
in un altro modo. Dopo tre 
anni dalla ‘scoperta’, ho chie-
sto al primario che mi seguiva 
se potevo fare le vaccinazioni 
per andare in Africa. 
Al suo via libera nel 2008 ho 
fatto la mia prima esperien-
za con l’idea che, visto che 
il mondo mi aveva dato una 
mano a restare qua, volevo 
provare ad aiutare chi non 
ha nulla. Queste ‘esperienze’ 
sono diventate le mie ferie 
in due villaggi del Togo. Gli 
abitanti hanno iniziato a fare 
agricoltura e negli ultimi due 
anni abbiamo dato la prece-
denza ad altre priorità. Siamo 
riusciti a creare un dispen-
sario e a dare vita a un pro-
getto per dare assistenza ai 
neonati. 
Abbiamo costruito un pozzo 
e ne abbiamo ripristinati altri 
due, abbiamo portato mate-
riale e aiutato a costruire del-
le scuole. E i progetti vanno 
avanti”.



attualità

12

Carciofo Moretto di Brisighella, 
un ortaggio per pochi intenditori
Alessadra Giovannini

BRISIGHELLA (Ravenna) - Buone, anzi 
ottime le notizie per il Carciofo Moretto 
di Brisighella. “Quest’anno la qualità è 
eccezionale”. Il commento è di uno tra 
i massimi produttori dell’ortaggio di nic-
chia che sta ritrovando un suo mercato 
e un interesse da parte di consumatori e 
tecnici. “La stagione – racconta ancora 
Silvano Neri dell’azienda I frutti di sta-
gione di Brisighella che in tre ettari di 
terreno coltiva 40.000 piante che danno 
60.000 carciofi – è stata molto favorevo-
le. Pioggia e basse temperature sono, 
infatti, il clima ideale per il carciofo che, 
in questo modo, rimane tenero”. La rac-
colta è particolarmente lunga. Iniziata il 
22 aprile proseguirà fino quasi a metà 
giugno. “Ho fatto tutto da solo – dice an-

cora Neri -. Io comincio a lavorare nei 
campi del Moretto la mattina presto o di 
notte con la lampadina in testa, come 
quelli che vanno a correre. Quando c’è 
buio e fresco si raccoglie meglio per-
ché il gambo si spezza e non si deve 
tagliare con le forbici e ci si può vestire 
più pesante. Le spine acute sono mol-
to pungenti e occorre coprirsi bene”. E 
tutto fa sperare anche per una nuova at-
tenzione verso questo prodotto. “Il 2019 
potrebbe essere, infatti, l’anno del rilan-
cio del Carciofo Moretto di Brisighella”. 
L’augurio è di Franco Spada, agrono-
mo e presidente del Consorzio di tutela 
e valorizzazione dell’olio di Brisi-
ghella Dop. La produzione è 
buona e si avverte ottimi-
smo tra gli agricoltori. “Il 
progetto comprensoriale 
per il recupero storico 
di questo prodotto - con-

tinua Spada - si è interrotto circa due 
anni fa ma occorre riprendere in mano il 
materiale che è stato preparato. Il Comi-
tato promotore deve fare valutazioni sul 
disciplinare e reimpostare lo studio per 
la richiesta del Dop. Ci saranno proble-
mi perché la zona di riferimento è una 
micro area ma sarebbe importante per 
stabilire i confini”. Quell’area, appunto, 
pedecollinare, vicina ai calanchi e ric-
ca di argilla che conferisce al Carciofo 
Moretto di Brisighella quella particolare 
forma e quel sapore amaro, fresco e 
appetitoso. Una varietà rustica della più 
conosciuta pianta importata dai Roma-
ni dalla Spagna e dall’Africa e arrivata 
sulle nostre tavole solo nel 1446. Va-
rietà unica ed antica e una prelibatezza 

che ha mantenuto inalterate nel tempo 
le caratteristiche gustative ed olfattive 
che da sempre la contraddistinguono. 
Nel corso dei secoli non è mai stato 
oggetto di interventi di miglioramento 
genetico ed oggi il Carciofo Moretto di 
Brisighella conserva le peculiarità con-
feritegli dalle particolari condizioni della 
zona di produzione, circoscritta al solo 
territorio del comune della provincia di 
Ravenna. L’ortaggio sarebbe stato invo-
lontariamente “battezzato” Moretto dalla 
madre del ristoratore Nerio Raccagni: 
“Mia madre – racconta – diceva sempre 
che, così selvatico e difficile da pulire, 
perché ti forava le mani, era brutto, spi-
noso e cattivo proprio come me. Sicco-

me il mio soprannome era Moretto, 
lo diventò anche il carciofo”. Diver-
se famiglie di agricoltori del brisi-
ghellese e del faentino coltivavano 
questa pianta già negli anni ‘40 e 

‘50 del Novecento, come certificato da 
testimonianze orali raccolte dalla pro-
vincia di Ravenna. In passato la colti-
vazione era prettamente nelle scarpate 
vicino alle case di campagna, dove la 
massaia scaricava la cenere di camini e 
stufe a legna, ostacolando la presenza 
di roditori, ghiotti della sua radice. “La 
pianta – come ricorda il Crpv, il Centro 
ricerche produzioni vegetali di Cesena -  
si presenta come un cespuglio che può 
raggiungere un’altezza di 150 centime-
tri, il fusto è eretto con getti vegetativi 
basali, i carducci, che sono usati per la 
riproduzione. Colore violaceo con rifles-
si dorati, spine giallo nere ben formate 
e rigide, sapore leggermente amaro ma 
fresco e appetitoso. Dal punto di vista 
agronomico predilige i terreni siliceo-
argillosi tipici dei calanchi romagnoli, 
ben esposti al sole”. Questa varietà è 
coltivata da una trentina di produttori, 
cinque dei quali “custodi del Carciofo 
Moretto”, per un totale di circa 10 et-
tari. “In realtà nel 2016 i custodi erano 
dieci – specifica ancora Franco Spada 
– ma questi ultimi due anni sono stati 
particolarmente difficili per l’attacco in-
discriminato dei topi sulle piante e per 
ridimensionamenti che hanno interes-
sato alcuni produttori”. Stefano Nan-
nini è uno di loro e coltiva circa 4.000 
piante in 5.000 metri quadrati in località 
Marzeno di Brisighella: “è un prodotto 
molto interessante, tipico del luogo”. 
Ma il carciofo è anche buono sott’olio. 
“Anche io avevo una mia produzione – 
ricorda Laura Farolfi di Brisighella - ma 
da sola non ce la facevo più e ho do-
vuto fare una scelta, così oggi 
mi sono dedicata solo alla 
trasformazione e preparo 
triti, ragù, marmellate. E 
non solo. Con le parti di 
scarto che hanno aro-
ma e profumo preparo 
un ottimo liquore. Avevo 
provato anche la birra per 
un anno ma c’erano problemi di 
scadenza. Il prodotto piace 
ai consumatori e in questo 
modo posso valorizzare 
anche il “brisighello”, il 
nostro pregiato olio di 
oliva”. Un prodotto dal-
la stagionalità breve che 
può essere apprezzato tut-
to l’anno grazie alla sua con-
servazione. g
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“Suini, controlli e benessere 
animale vengono rispettati”
Luca Soliani

REGGIO EMILIA - “Ben vengano le in-
chieste della magistratura e i controlli 
che aiutano a fare pulizia e dunque a 
tutelare i consumatori e la stragrande 
maggioranza degli allevatori di suini. 
Ma la vicenda non venga strumentaliz-
zata per colpire un intero settore già in 
notevole difficoltà”. Parole di Antenore 
Cervi, presidente Asser – Organizza-
zione dei suinicoltori dell’Emilia Ro-
magna, dopo la puntata ‘La porcata’ di 
Report che ha acceso i riflettori sull’in-
dagine condotta dalle procure di Torino 
e Pordenone incentrata sulla filiera del 
prosciutto di Parma e San Daniele per 
i quali sarebbe stata utilizzata carne di 
maiale danese, proibita dal regolamento 
del disciplinare Dop.
“Come Asser – sottolinea – non abbia-
mo alcun allevamento coinvolto nello 
scandalo, così come non ci risulta siano 
coinvolti allevamenti sul territorio reggia-
no. I nostri allevamenti sono controlla-
ti almeno due volte all’anno da diversi 
soggetti, sia sotto l’aspetto sanitario che 
per il benessere animale. Siamo con-
vinti che le atrocità viste nelle immagini 
televisive non avvengano negli alleva-
menti reggiani: diversamente, saremmo 
i primi a denunciare. Il benessere degli 
animali viene rispettato dalla stragrande 
maggioranza degli allevatori che sono i 
primi a essere pesantemente danneg-
giati da chi opera al di fuori della legge. 
Hanno infatti dovuto subire una concor-

renza sleale a base di costi minori e, in 
più, subiscono le conseguenze negative 
che inevitabilmente riceve l’immagine di 
una eccellenza come il prosciutto Dop. 
Oltre al danno, la beffa”.
Cervi ci tiene poi a precisare: “Gli organi 
di controllo e la magistratura hanno indi-
viduato e punito, visto che in un recente 
passato sono state emesse anche sen-
tenze, chi operava al di fuori della legge. 
E quindi il sistema funziona. Preoccupa, 
invece, il tentativo giornalistico di fare 
di tutta l’erba un fascio. Come? Gene-
ralizzando un problema circoscritto e 
dando notevole spazio a chi non rispet-
tava il disciplinare. Non riteniamo sia 
il modo corretto di agire, ma non solo. 
È estremamente dannoso per chi ogni 
giorno lavora duramente e rispettando 
le regole. Chi ha sbagliato deve pagare, 
anche pesantemente. Ma la stragrande 
maggioranza di chi alleva con rispetto e 
onestà non deve essere penalizzata per 
le gravi colpe di pochi”.
Cervi allarga poi il discorso: “Nel nostro 
Paese è in atto un importante calo dei 
consumi di carne suina. E, come se 

non bastasse, 
subiamo una for-
te concorrenza 
soprattutto dalla 
Spagna che in 15 
anni ha raddop-
piato la produzio-
ne da 20 a 40 milioni di capi. In Italia 
siamo stabili sui 12 milioni di suini, di 
cui circa 9 che rispettano il disciplina-
re di Parma e San Daniele. Sul nostro 
territorio siamo a quota 380 mila. Non 
si riesce a valorizzare un prodotto Dop 
d’eccellenza come il suino pesante per 
la produzione dei prosciutti. Ma tutte le 
difficoltà sono scaricate sugli allevatori. 
C’è un enorme problema di strategia 
commerciale e organizzazione della fi-
liera. Come detto, gli allevatori hanno 
scelto di continuare a produrre puntan-
do sulla qualità e stanno investendo per 
migliorare il benessere animale. Ma, 
con questi prezzi, rischiano seriamente 
di vedere depauperato il loro patrimonio. 
È fondamentale che la situazione cambi 
velocemente”.

Antenore Cervi (Asser) stigmatizza 
la strumentalizzazione che alcuni media 
fanno ai danni del settore già in difficoltà 

g
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La coltura del ciliegio al centro di un   simposio internazionale: a Vignola 
il 21 e 23 maggio intervenuti esperti   da tutto il modo
C.F.

L’innovazione varietale per produzio-
ni di alta qualità
Amandine Boubennec
Unità per la coltura del ciliegio dolce, 
Centre techinque au service de la filière 
fruits et légumes (CTIFL, Francia)
Il cambiamento climatico e la diversi-
ficazione delle pratiche di produzione 
agricola stanno generando condizioni 
di coltivazione sempre più eterogenee. 
Sono quindi necessarie varietà che si-
ano diversificate e adattate all’ampio 
spettro di condizioni biotiche e pedocli-
matiche e che rispondano alle esigenze 
dei mercati europei e mondiali. Inoltre, 
le varietà devono essere caratterizzate 
per permettere ai produttori di effettuare 
una scelta consapevole tra il materiale 
disponibile, a seconda dei loro obiettivi 
produttivi e dei vincoli tecnici ed ambien-
tali, sempre con il desiderio di ottimizza-
re la qualità della frutta per rendere la 
produzione più affidabile ed assicurare 
la sostenibilità dell’azienda agricola.
Per fare questo, è necessario svilup-
pare nuove metodologie per definire 
l’ideotipo varietale che plausibilmente 
sia in grado di incontrare le aspettative 
del settore in vari contesti produttivi e di 
uso, promuovere lo studio delle intera-
zioni genotipo-    ambiente nella rete del-
le sperimentazioni varietali ed inoltre ca-
ratterizzare le varietà testate a seconda 
della loro risposta alle carenze di risorse 
ed agli stress ambientali, caratterizzare 
le risorse disponibili e gli stress biotici ed 
abiotici presenti nelle prove di campo, 
raccomandare le varietà sulla base di 
criteri multipli, integrando le aspettative 
dei diversi attori al contesto produttivo e 
di utilizzo delle varietà.
In generale, a prescindere dal perio-
do di maturazione, le caratteristiche di 
una pianta di ciliegio dolce dovrebbero 
essere le seguenti: buona produttività, 
capacità di autoregolazione del carico, 
calibro dei frutti omogeneo, dimensione 
media dei frutti di almeno 26 mm, tol-

leranza alle spaccature ed alla Monilia 
spp., durezza del frutto, buone proprietà 
organolettiche ed adattamento a vari ca-
nali di distribuzione.

Nuove tecniche e obiettivi nel miglio-
ramento genetico 
José Quero Garcia  UMR 1332 BFP, 
INRA, Université de Bordeaux, F-33140 
Villenave d’Ornon, Francia
Il miglioramento genetico del ciliegio 
dolce è relativamente recente, se con-
frontato con altre colture di maggiore 
importanza. Nonostante ciò, negli ultimi 
30 anni, sono state rilasciate numerose 
cultivar, il che ha contribuito ad un au-
mento significativo della produzione di 
ciliegie. Il più importante programma di 
miglioramento genetico pubblico partito 
nel XX secolo rimane tutt’ora attivo e 
nuovi programmi si stanno sviluppando 
in paesi come Cile, Cina o Spagna. 
Più recentemente, anche il settore 
privato ha iniziato a giocare un ruolo 
sempre più importante, in particolare, 

VIGNOLA (Modena) - Nell’annata più critica dal punto di vista climatico, non solo per le ciliegie, si è svolta a Vignola il 22 e 23 
maggio la terza edizione dell’International Cherry Symposium organizzato dall’Università di Bologna e dal Consorzio cilie-
gia di Vignola Igp insieme all’Accademia nazionale di Agricoltura. Dopo le edizioni del 2011 e del 2015, la città nota a livello 
internazionale per essere la culla delle drupe rosse ha ospitato tecnici e accademici provenienti da tutte le parti del modo. Un 
appuntamento, purtroppo ‘bagnato’, che ha offerto agli addetti ai lavori un vasto bagaglio di contenuti tecnici e commerciali sulla 
frutta rossa che in Italia occupa oltre 30.300 ettari per una produzione di circa 114.900 tonnellate.
Impianti ad alta densità, tecnologia del post-raccolta, spacco dei frutti, tecniche colturali, lotta ai parassiti, nuove varietà e aspetti 
commerciali sono stati al centro della ‘due giorni’ in cui è stato sezionato ‘l’universo ciliegio’.
Di seguito riportiamo i sommari (abstract) redatti da alcuni relatori del simposio.

4

in California dove si sta conducendo 
un programma di miglioramento mirato 
allo sviluppo di cultivar a maturazione 
precoce e con un basso fabbisogno in 
freddo. Nonostante questo, la produzio-
ne di ciliegie deve affrontare sfide molto 
significative, sia in relazione alle conse-
guenze del cambiamento climatico, su 
scala mondiale (in particolare a causa 
del riscaldamento globale) che all’emer-
genza di nuovi parassiti e malattie (ad 
esempio la mosca della frutta, Droso-
phila suzukii). I breeder devono quindi 
aggiungere nuovi caratteri all’interno 
degli schemi di selezione, oltre a quelli 
tradizionali ed inevitabili come la pro-
duttività, il diametro dei frutti, la durezza 
e la qualità aromatica, ecc. Il migliora-
mento genetico è stato tradizionalmente 
limitato ad una base genetica piuttosto 
ristretta. Potrebbe quindi non essere 
semplice trovare alleli interessanti per 
caratteri di adattabilità agli stress biotici 
ed abiotici nel portfolio dei breeder. Per 
questa ragione, la preservazione e la 
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caratterizzazione delle risorse di ger-
moplasma dovrebbe essere considerata 
una priorità urgente. 
Con i recenti sviluppi tecnologici nell’a-
rea della biologia molecolare e della 
bioinformatica, l’uso delle informazioni 
basate sul Dna, attraverso un approccio 
di selezione assistita dei marker mole-
colari, è diventata una realtà per i gene-
tisti che si occupano di ciliegio. Sebbene 
sforzi importanti nella ricerca siano an-
cora necessari per sbrogliare la determi-
nazione genetica dei principali caratteri 
di interesse agronomico, queste meto-
dologie consentono già una riduzione 
significativa nei costi di miglioramento. 

Novità nella lavorazione e confezio-
namento
Marco Dalla Rosa
DISTAL Alma Mater Studiorum Universi-
tà di Bologna – Campus di Cesena
L’evoluzione delle tecnologie alimenta-
ri, attraverso l’utilizzo delle cosiddette 
tecnologie emergenti, pone le basi per 
l’ottenimento di prodotti con un livello 
di stabilizzazione almeno parziale, nei 
confronti delle alterazioni microbiche, 
con modificazioni minime delle qualità 
intrinseche, sia sensoriali sia nutrizionali 
dei prodotti finiti. 
Alte pressioni idrostatiche, campi elettri-
ci pulsati, plasma freddo ed osmo-disi-
dratazione possono venire impiegati per 
la trasformazione di ciliegie e amarene, 
con ottenimento di prodotti di buona 
qualità e medio-lunga shelf-life. Il confe-
zionamento del fresco e dei prodotti finiti 
mediante l’utilizzo di atmosfere modifi-
cate, in combinazione con la scelta dei 
film più adatti può essere una ulteriore 
soluzione per migliorare la conservabi-
lità dei prodotti. Le ciliegie dolci ma an-
che quelle acide, contengono alti livelli 
di composti nutritivi e non, associati a 
benefici sulla salute umana. 
Le tecnologie per la preservazione e tra-
sformazione dovrebbero essere miglio-
rate per mantenere al meglio i loro attri-
buti qualitativi e per sostenere l’aumento 
del valore di mercato del prodotto, della 
produzione e dell’areale di raccolta delle 
ciliegie dolci. Questi fattori sono aumen-
tati rapidamente negli ultimi 15 anni e 
continuano a crescere, il che dimostra la 
crescente importanza di questo prodotto 
nell’industria alimentare e nella frutticol-
tura. A parte l’aumento della qualità e 
l’accesso del ciliegio nel mercato fresco, 

la valorizzazione delle ciliegie di secon-
da scelta è una componente importan-
te del valore aggiunto di queste attuali 
risorse sotto-utilizzate. Inoltre è neces-
sario anche ampliare la valorizzazione 
delle ciliegie di prima scelta, altamente 
deperibili, usando tecnologie di proces-
so nuove ed emergenti che mantengano 
un basso impatto sulla qualità. Al fine di 
sfruttare al meglio l’eccellente qualità 
nutrizionale funzionale e sensoriale del 
ciliegio dolce e acido, è necessario in-
vestire in ricerca e sviluppo sulla preser-
vazione e trasformazione della ciliegia.

Moderne strategie di sviluppo e com-
mercializzazione
Roberto Della Casa
Università di Bologna, Francesco Ric-
chieri – Agroter, Francesco Mattioli – 
Agroter
La ciliegia può essere ulteriormente va-
lorizzata facendo uscire il prodotto dal-
la categoria frutta per entrare in quella 
dei dessert e degli sfizi a beneficio di un 
pubblico più giovane. 
All’opposto, localismi, tradizione e sta-
gionalità, che caratterizzano buona 
parte della produzione nazionale posso-
no essere ulteriormente valorizzati sui 
middle age e i “diversamente giovani”, 
soprattutto per il mercato interno. Co-
mune alle diverse strategie la necessità 

di varietà performanti legate a un ca-
lendario commerciale strutturato e se-
lezione non distruttiva della qualità con 
l’utilizzo delle tecnologie per garantire 
quella che potremmo definire “qualità 
coerente” con la promessa. 
La ciliegia è dunque un frutto molto ap-
prezzato per le sue caratteristiche gu-
stative dal consumatore italiano, tanto 
da essere collocato al vertice della sod-
disfazione e questo elemento può esse-
re ulteriormente potenziato in chiave di 
valorizzazione, al fine di erodere quote 
ai prodotti industriali ricchi in carboidrati 4

4 e grassi saturi tipici di questo segmento 
di consumo, puntando sul migliore pro-
filo nutrizionale e su una soddisfazione 
palatale comparabile, unica o quasi 
nell’ambito della frutta. La contropartita 
è una battuta di cassa per porzione mol-
to più interessante connessa alla ridu-
zione delle grammature in vendita e al 
confezionamento in porzioni monodose, 
garantendo - tra l’altro - vendite incre-
mentali che non cannibalizzano il tradi-
zionale e consolidato consumo a casa 
e dedicate ad un pubblico più giovane 
che si sta, tra l’altro progressivamente 
allontanando da frutta e verdura proprio 
per la scarsa praticità e il sapore insod-
disfacente. Esperienze già significative 
all’estero suggeriscono che questa nuo-
va occasione di consumo connessa ad 
una differente funzione d’uso generano 
un beneficio anche sul consumo stagio-
nale di massa e non ne erodono l’attrat-
tività. Per fare questo è necessario però 
che, come snacks e dolciumi in genere, 
il prodotto presenti un aspetto perfetto 
e un profilo sensoriale costante, come 
confermato dalla ricerca sul percepito, 
possibile solo con materiale genetico 
di alto profilo e selezione della qualità 
garantita dall’uso di tecnologie di sorting 
non distruttive. Rilevante sarebbe, poi, 
in questo ambito un allungamento del 
calendario di disponibilità del prodotto, 
proprio per il differente profilo d’acqui-
sto in questo segmento, garantibile con 
l’importazione con diversa stagionalità o 
in contro-stagione da altre aree vocate. 
All’opposto, localismi, tradizione e sta-
gionalità possono essere ulteriormente 
valorizzati sui middle age e i “diversa-
mente giovani” facendo leva sulle mille 
sfaccettature territoriali e stagionali del-
la produzione nazionale in un concetto 
allargato di prodotto locale, ovvero “il 
prodotto più vicino a te in quel momen-
to della stagione”, proprio attraverso la 
valorizzazione dei contenuti emozionali 
correlati alle differenti aree di produzio-
ne del nostro paese sia sul piano storico 
che paesaggistico, noti a livello nazio-
nale ma più difficilmente trasmissibili su 
scala internazionale.
Relativamente allo scenario interna-
zionale, però, anche in questo ambito 
emergono ottime potenzialità di valo-
rizzazione puntando sulla vocazionalità 
del nostro paese sui “prodotti mediterra-
nei baciati dal sole” e racchiusi nel Made 
in Italy. 
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A patto però che si riesca a porre in 
essere anche in questo caso le strate-
gie adottate dai player che sono più cre-
sciuti nel mercato mondiale e che fanno 
cardine su varietà performanti, legate a 
un calendario commerciale strutturato 
e selezione non distruttiva della qualità 
con l’utilizzo delle più moderne tecno-
logie per garantire quella che gli anglo-
sassoni definiscono “consistent quality” 
e che noi potremmo ribattezzare “qualità 
coerente” con la promessa.  

Nuovi portinnesti e sistemi di impianto
Martin Balmer
Centro Servizi per le Aree Rurali 
Rheinpfalz, Campus Klein-Altendorf 2, 
53359 Rheinbach, Germania
Per più di 25 anni, i portinnesti per il ci-
liegio dolce sono stati valutati in diverse 
regioni dello stato federale tedesco di 
Renania-Palatinate, in un ambiente con 
vocazionalità vitivinicola e suoli medio-
pesanti in cui il problema della stan-
chezza del terreno su Drupacee gioca 
un ruolo significativo nella maggior parte 
dei frutteti. In generale, le prove portin-
nesti sono state eseguite su piante al-
levate con fusto centrale e messe a di-
mora con un sesto d’impianto di 4,0-4,5 
m per 2,0-3,0 m in funzione del vigore 
previsto. In aggiunta ai normali parame-
tri relativi alla performance produttiva 
dell’albero, sono stati presi in considera-
zione anche lo stato di salute, la stabilità 
dell’albero e la tendenza a produrre pol-
loni. Nel 2013, una nuova prova su por-
tinnesti è stata impostata includendo tra 
i portinnesti confrontati anche la nuova 
serie Weigi e qualche clone recente di 
Gisela. Le aree soggette a re-impianto 
nel frutteto sperimentale di Oppenheim 
sono state confrontate con impianti su 
terreno vergine. Fino ad ora, Weigi 2 è 
risultato il portinnesto leggermente più 
nanizzante, ma anche quello meno pro-
duttivo, senza però effetti negativi sul 
calibro del frutto. Considerando i portin-
nesti semi-nanizzanti, Weigi 1, Weigi 3, 
Gisela 13 e Gisela 17 sembrano essere 

simili sia nella vigoria che nell’efficienza 
produttiva. In questo gruppo c’è un in-
teresse a rimpiazzare PiKu 1 che, nelle 
condizioni ambientali tedesche, si è sco-
perto non essere abbastanza resistente 
ai freddi invernali e suscettibile ai suoli 
pesanti ed al coleottero della corteccia. 
Le prove sulle forme di allevamento 
hanno mostrato come anche con piante 
di ridotte dimensioni la resa e la qualità 
possano essere simili a quelle realizza-
bili con allevamento a fusetto, anche se 
in molti casi le performance di raccolta 
possono essere migliorate. Inoltre, si è 
visto come la potatura meccanica abbia 
senso solo se combinata con una po-
tatura manuale di correzione. Infatti, la 
sola potatura meccanica porta a ridotte 
dimensioni del frutto e può ridurre note-
volmente le performance di raccolta.

Migliorare le performance fisiologi-
che e l’efficienza produttiva
Gregory A. Lang, Department of Horti-
culture, Michigan State University - Usa
Nelle ultime due decadi, sono stati ot-
tenuti grandi miglioramenti nell’efficien-
za dei frutteti, grazie allo sviluppo di 
portinnesti precoci capaci di controllare 
il vigore, come la serie Gisela (Gi). Le 
recenti ricerche sui sistemi di alleva-
mento si sono focalizzate sulla proget-
tazione architettonica della chioma, al 
fine di migliorarne l’efficienza sotto vari 
aspetti, tra cui: 1) l’intercettazione e la 
distribuzione della luce per minimizza-
re l’ombreggiamento; 2) la fioritura, lo 
sviluppo e la maturazione del frutto per 
un raccolto più uniforme; 3) la gestione 
equilibrata del carico di frutti per otte-
nere un’elevata qualità degli stessi; 4) 
strategie semplificate per lo sviluppo ed 
il mantenimento dei rami a frutto, al fine 
di ridurre il lavoro di potatura manuale; 
5) meccanizzazione parziale per ridurre 
il lavoro di raccolta e potatura manua-
le; 6) l’utilizzo di coperture protettive per 
mitigare il rischio di danni da pioggia, 
grandine, gelo e vento; e 7) una migliore 
copertura della chioma tramite nebuliz-
zazione, per la protezione da insetti e 
malattie. In numerose località del Nord 
America, il progetto di ricerca regionale 
NC140 ha valutato le prestazioni di tre 
cultivar di ciliegio dolce su portinnesti 
nanizzanti (Gi3), semi-nanizzanti (Gi5) 
e semi-vigorosi (Gi6) con chioma alleva-
ta in tre ed in due dimensioni (forma in 
parete), rispettivamente, per una durata 
di nove anni, ad oggi. La forma di alle-
vamento in parete Super Slender Axe 
(Ssa) ha mostrato le produzioni precoci 
più elevate, sia per albero che per frut-
teto, ma la forma di allevamento in pa-
rete Upright Fruiting Offshoots (Ufo) ha 
sostenuto un più alto raccolto cumulato 
prima di raggiungere la maturità. Gli al- 4
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beri allevati tridimensionalmente a Tall 
Spindle Axe (Tsa) hanno mostrato una 
produzione precoce più elevata di quelli 
allevati in tre dimensioni con la forma a 
Kym Green Bush (KGB), raggiungendo 
però una produttività cumulata simile. 
Le strategie di rinnovo del legno a frutto 
sono critiche per il mantenimento della 
produttività e della qualità dei frutti. Per 
ognuna di queste forme di allevamento 
è possibile raggiungere raccolti econo-
micamente convenienti e di alta qualità, 
ma a seconda della forma essi presen-
tano vantaggi e sfide, tra cui la compa-
tibilità specifica tra diversi portinnesti e 
cultivar. Questi aspetti sono discussi in 
questo lavoro, che include i confronti 
tra le architetture delle chiome bi e tri-
dimensionali sviluppate come astone 
centrale (Ssa vs. Tsa) e come astoni 
multipli (Ufo vs. Kgb). Il vantaggio 
di utilizzare la naturale efficien-
za di intercettazione della 
luce e l’habitus di crescita 
del ciliegio dolce in strut-
ture semplificate di stile 
Ufo con forme di alleva-
mento in parete si sta 
espandendo, oltre al 
ciliegio, anche ad altre 
colture frutticole in tut-
to il mondo.
L’evoluzione di archi-
tetture della chioma ad 
alta densità su ciliegio 
dolce, rende prontamen-
te disponibili uno spettro 
di portinnesti precoci che li-
mitano il vigore, aumentando 
l’efficienza del frutteto sotto diversi 
punti di vista tra cui: 1) l’intercettazione, 
la distribuzione della luce e la minimiz-
zazione dell’ombreggiamento all’interno 
della chioma; 2) la fioritura, lo sviluppo 
del frutto e l’uniformità di maturazione 
per migliorare la raccolta; 3) la gestione 
equilibrata del carico produttivo per l’ot-
tenimento di frutti di alta qualità; 4) stra-
tegie semplificate per lo sviluppo ed il 
mantenimento del legno a frutto e per la 
riduzione del lavoro di potatura manua-
le; 5) la meccanizzazione parziale per la 
riduzione del carico di lavoro necessario 
per la potatura e la raccolta; 6) l’utiliz-
zo di coperture protettive per mitigare il 
rischio di danni alla coltura da pioggia, 
grandine, gelo e vento; 7) una migliore 
gestione della difesa per la protezione 
da insetti e malattie. Per il ciliegio dolce, 
la maggior parte di questi vantaggi sono 
ottimizzati da chiome in parete strette 
e piane, come la forma di allevamento 
“ufo” e le sue varianti. 
Anche se queste forme hanno perso 
qualsiasi somiglianza con l’architettura 
naturale degli alberi di ciliegio dolce sel-
vatici, essi comunque mantengono e 
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sfruttano l’habitus naturale di crescita 
della specie e la sua efficienza di inter-
cettazione luminosa, evoluta in millenni 
di competizione con altre specie, nella 
foresta, con relative minori ri-struttura-
zioni per l’adattamento ai frutteti mo-
derni, alle disponibilità di manodopera 
e alla domanda di qualità d parte del 
mercato.
Nuovi approcci nella difesa delle 
spaccature dei frutti
Moritz Knoche1 e Andreas Winkler - In-
stitute for Horticultural Production Sy-
stems, Leibniz-University Hannover, 
Germania
Le spaccature che si formano nelle ci-
liegie rappresentano un problema molto 
serio per la produzione mondiale. 

Si pensa che esse siano causate 
da un eccessivo assorbi-

mento di acqua e da un 
successivo aumento 

del turgore cellu-
lare, tale per cui 

quando viene 
superata una 
soglia critica 
(‘turgore cri-
tico’) il frutto 
si spacca. 
T u t t a v i a , 
m a n c a n o 
e v i d e n z e 
sperimentali 

a supporto di 
questo concet-

to ampiamente 
diffuso mentre i 

dati pubblicati met-
tono in dubbio l’ipotesi 

del “turgore critico” ed una 
spiegazione alternativa deve an-

cora essere confermata. Questo arti-
colo riassume le ricerche sperimentali 
che, negli ultimi due decenni, hanno 
portato allo sviluppo di un’ipotesi alter-
nativa delle cause dello spacco nel cilie-
gio: la così detta ipotesi della “cerniera 
lampo”. Secondo quest’ultima, la spac-
catura del frutto è il risultato di una serie 
di eventi che portano alla propagazione 
di una fessurazione attraverso la buccia 
e la polpa “aprendo” il frutto. Questa 
ipotesi si basa sulla seguente sequenza 
di eventi: nella buccia, ed in particolare 
nella cuticola, si sviluppa una tensione 
(stress) durante la fase I di crescita, a 
causa di una regolazione negativa dei 
geni coinvolti nella sintesi della cutina e 
delle cere. Lo stress nella buccia deter-
mina tensioni e microfessurazioni nella 
cuticola. Inoltre, l’umidità della superfi-
cie e della cuticola in tensione aggrava 
le micro-spaccature, le quali a loro volta 
compromettono le funzioni di barriera 
della cuticola e concentrano l’assorbi-
mento dell’acqua in una particolare re-

gione della superficie del frutto. L’acqua 
passa la cuticola, penetra nel frutto e si 
muove in zone dove il potenziale idrico 
è più negativo, ossia nelle grandi cellule 
del parenchima del mesocarpo, dotate 
di pareti cellulari sottili, che hanno un 
potenziale osmotico più negativo delle 
piccole cellule dell’epidermide e dell’i-
poderma, aventi una parete cellulare 
più spessa. L’assorbimento di acqua 
da parte di queste cellule ne causa la 
rottura. 
Di conseguenza, il contenuto cellula-
re fuoriesce nell’apoplasto. I principali 
costituenti del ciliegio dolce, come il 
glucosio, il fruttosio e l’acido malico si 
riversano nell’apoplasto in concentra-
zioni comparabili a quelle del simplasto 
e le conseguenze sono molteplici: 1) il 
turgore cellulare diminuisce ed è inte-
ramente perso quando le cellule dell’e-
pidermide sono soggette a plasmolisi; 
2) l’acido malico estrae il Calcio legato 
alle pareti cellulari, le indebolisce ed au-
menta la permeabilità delle membrane 
plasmatiche causando una reazione a 
catena di perdita di adesione tra cellule 
adiacenti. Il distacco tra le cellule ed il 
crollo del (già basso) turgore cellulare 
porta al rigonfiamento delle pareti cellu-
lari, in particolare delle pectine della la-
mella mediana. Le pareti cellulari gonfie 
hanno una rigidità inferiore ed una mag-
gior tensione alle fratture ed adesione 
cellulare che portano alla separazione 
delle cellule adiacenti lungo la parete 
cellulare. La tensione generata dallo 
sforzo dell’epidermide è ora sufficiente 
per causare la separazione delle cellule 
lungo le loro pareti rigonfiate e rompe-
re la buccia. Questo processo continua 
agli estremi della spaccatura dove si 
concentra lo stress, causando l’esten-
sione della spaccatura stessa. L’epi-
dermide si rompe nello stesso modo 
con cui una cerniera o una smagliatura 
si apre e si propaga in un pezzo di tes-
suto lavorato a maglia. L’idea di vedere 
una ciliegia come un pallone contenente 
una soluzione zuccherina circondata da 
una buccia tesa è una semplificazione 
eccessiva e non realistica. Al contrario, 
le spaccature devono essere viste come 
un fenomeno localizzato. Questa ipote-
si spiega anche il fatto che le relazioni 
tra assorbimento di acqua e spaccature 
siano altamente variabili e che l’applica-
zione di agenti formanti film - strategie di 
copertura - con l’obiettivo di ridurre l’as-
sorbimento di acqua non hanno partico-
lare successo nel ridurre le spaccature.

Strategia di difesa integrata a Droso-
phila suzukii
N. Mori*, L. Tonina, M. Sancassani, F. 
Colombari, P. Dall’Ara (della DAFNAE – 
sez. Entomologia, Viale dell’Università 
16, 35020 Legnaro, PD), M. Dal Cero, 
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E. Marchesini (di Agrea Centro Studi, 
Via Garibaldi 5/16, 37057 San Giovanni 
Lupatoto, VR)
La biologia di Drosophila suzukii impo-
ne, per una efficace difesa della coltura, 
la combinazione di tutti i mezzi di conte-
nimento: agronomici-colturali (gestione 
chioma, cotico erboso, bordure, raccol-
ta), fisici (reti anti-insetto), biotecnologi-
ci (cattura massale, lure & kill) impiego 
di parassitodi e chimici. Nel presente 
lavoro vengono trattate le possibilità di 
contenimento di D. suzukii da mettere in 
atto su ciliegio al fine di rendere econo-
micamente conveniente e sostenibile la 
convivenza tra pianta ospite e fitofago. 
La biologia e l’ecologia del carpofago 
impongono, per una difesa efficace della 
coltura, la combinazione di tutti i mezzi 
di contenimento. Anzitutto è necessario 
adottare nel frutteto tutte quelle pratiche 
colturali ed agronomiche atte a sfavorire 
lo sviluppo del moscerino quali potature, 
sfalci, gestione bordure e l’abbandono 
di frutta matura. 
Dall’invaiatura l’uso della cattura mas-
sale aiuta ad abbassare le densità del-
le popolazioni presenti; l’impiego delle 
reti che garantisce un efficace control-
lo, madeve essere sottoposto ad una 
preventiva valutazione economica. I 
problemi legati ai residui ed agli effetti 
collaterali sull’ambiente, impongono una 
attenta gestione dei trattamenti chimici 
che dovranno essere limitati alle fasi di 
maggiore infestazione. Di fondamenta-
le importanza è la programmazione di 
una raccolta rapida e tempestiva di tutti 
i frutti. Nel prossimo futuro è auspicabile 
che le infestazioni di D. suzukii possano 
trovare un efficace limitazione con altri 
mezzi biotecnologici e biologici; molte 
speranze sono poste sull’adattamento 
dei parassitoidi autoctoni e sull’autoriz-
zazione al rilascio di quelli presenti negli 
areali di origine. 
La gestione di D. suzukii richiede un 
approccio olistico che deve interessare 
tutta la filiera agroalimentare, dalla pro-
duzione integrata, al trasporto in condi-
zioni di temperatura controllata, alle fasi 
di stoccaggio e di distribuzione dove è 
stato osservato che brevi shock termi-
ci (0,5 C per 24 ore) possono bloccare 
le infestazioni in corso e prolungare la 
durata di conservazione della frutta. La 
ricerca degli strumenti di contenimento 
delle popolazioni di D. suzukii è estre-
mamente complicata a causa dell’eleva-
ta performance biologica della specie. 
La rimozione del parassita dalle aree in 
cui è già presente è impossibile (Eppo 
2018) è quindi necessaria l’integrazione 
di tutte le possibili strategie per la sop-
pressione continua delle popolazioni al 
fine di ridurre le successive infestazioni.
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Alla ricerca di un catasto frutticolo

Segue da pag. 5 - L’assessora all’Agricoltura, 
Simona Caselli, ha rimarcato l’efficacia dello 
strumento, una volta a regime, per programmare 
la produzione. “L’introduzione del catasto - ha 
detto la Caselli - è condizione necessaria ma 
non sufficiente perché bisogna tenere conto di 
come saranno gestiti i dati una volta raccolti 
e messi a sistema. La vera sfida, tuttavia, 
riguarderà il reperimento delle informazioni, 
la realtà italiana è molto disaggregata e, fatta 
eccezione per le aziende organizzate in Op, temo 
sarà molto difficile ottenere i dati in maniera 
precisa e completa, in modo da avere una 
fotografia reale della situazione”. Soddisfazione 
per l’approvazione del provvedimento anche da 
Mirco Zanotti, presidente di Apofruit e da Davide 
Vernocchi, presidente di Apo Conerpo due tra le 
maggiori OP del nostro Paese, che da anni hanno 
adottato lo strumento del catasto interno per 
programmare e indirizzare le produzioni dei soci 
e gestirne la commercializzazione dei prodotti. 
“Apofruit crede profondamente nella necessità 
di creare un catasto. - ha detto Zanotti nel suo 
intervento – La richiesta è stata unanime, già 

da dieci anni, quindi è un bene che finalmente 
si parta. Noi in cooperativa lo utilizziamo da 40 
anni. Sarebbe tuttavia importante avere lo stesso 
strumento a disposizione su scala internazionale”. 
Davide Vernocchi ha messo in evidenza, poi, 
come solo il 50% della 
produzione italiana 
sa esattamente 
cosa coltivi, il resto 
sono stime con le 
quali è difficile fare 
programmazione. Il 
valore di un catasto 
europeo, però, 
è evidente se si 
pensa all’utilità che 
apporterebbe la verifica 
della reale entità 
degli abbattimenti in 
Catalogna o dell’effettiva stima degli impianti di 
mele in Polonia o di kiwi in Grecia”. Il presidente 
dell’OI Ortofrutta Italia, Nazzario Battelli, 
ha ricordato, invece, come l’introduzione di 
questo strumento possa essere utile anche per 
valorizzare le caratteristiche delle diverse varietà 
in base alla stagionalità. 

DALLA REDAZIONE - Tra il 2010 e il 
2015, per controllare la vespa cinese 
del castagno (il nome scientifico è Dryo-
cosmus kuriphilus ed è un imenottero 
originario del Nord della Cina presente 
in Emilia Romagna dal 2008) il Consor-
zio Fitosanitario di Modena, assieme al 
Servizio Fitosanitario Regionale, il Con-
sorzio Fitosanitario di Reggio Emilia e lo 
staff di Lara Maistrello, docente dell’U-
niversità di Modena e Reggio Emilia, ha 
messo in campo la lotta biologica alla 
vespa cinese effettuando ben 100 lanci 
propagativi del suo parassitoide specifi-
co (il Torymus sinensis) nei castagneti 
dislocati sull’Appennino modenese.
Il successo della lotta biologica è ben 
visibile in tutto l’Appennino dove ormai 
la presenza di vespa cinese passa inos-
servata. “Tuttavia in alcune aree circo-
scritte si sta assistendo ad una recrude-
scenza dell’infestazione di vespa cinese 
riconducibile perlopiù ad errate pratiche 
agronomiche che finiscono per distrug-
gere il prezioso parassitoide - commen-
ta Giovanna Montepaone, tecnico del 
Consorzio Fitosanitario di Modena -. Gli 

Castagneti e vespa cinese: 
non distruggere le ‘galle’ secche

effetti negativi derivati da queste errate 
pratiche, se reiterate, potrebbero com-
promettere l’efficacia della lotta biologi-
ca non solo nelle singole aziende, ma 
anche in aree molto più vaste.
I tecnici ricordano che il Torymus si-
nensis in primavera sfarfalla dalle galle 
secche dell’anno precedente e depone 
le uova all’interno delle galle neoforma-
te di vespa cinese e qui, dopo essersi 
nutrito della larva di vespa, rimane tutto 
l’inverno per poi ripetere il ciclo la prima-
vera successiva. “È comprensibile quin-
di quanto sia fondamentale non bruciare 
e non trinciare le galle secche che infatti 
non contengono più la vespa bensì il 
suo antagonista – ricorda la Montepa-
one – raccomandiamo perciò di conti-
nuare a non bruciare e non trinciare il 
materiale derivante dalla potatura con le 
galle secche e mantenere questo mate-
riale riunito in fasci o cumoli in castagne-

to o nei suoi bordi per circa un anno o 
almeno fino alla fine di giugno dell’anno 
successivo, in modo da non ostacolare 
la fuoriuscita primaverile del Torymus si-
nensis ed evitare così la ripresa delle in-
festazioni”. La vespa cinese, affermano 
i tecnici, rimarrà infatti per sempre nei 
castagneti italiani in quanto la lotta bio-
logica ha instaurato un equilibrio dina-
mico fra insetto dannoso e insetto utile 
“e sarà fisiologico negli anni avere una 
fluttuazione nel tempo nella consistenza 
delle due popolazioni”, precisa ancora 
Montepaone. Il Consorzio Fitosanitario 
di Modena per indagare maggiormen-
te sul problema della recrudescenza di 
vespa cinese sul territorio provvederà a 
fine estate ad effettuare le dovute veri-
fiche sull’effettiva presenza o meno del 
Torymus nelle zone in cui si è verificata 
una ripresa della infestazione. 

g

L’antagonista del parassita depone le uova 
al loro interno per riprodursi



19

attualità

AMATRICE (Rieti) - Con la 
tappa finale dell’Agrichef 
Festival svolta il 21 maggio 
scorso ad Amatrice, nell’Area 
Food progettata da Stefano 
Boeri, si è concluso l’evento 
itinerante promosso da Tu-
rismo Verde, l’associazione 
agrituristica di Cia-Agricoltori 
Italiani, ideato per promuove-
re e valorizzare i piatti tipici 
della tradizione contadina, 
attraverso la collaborazione 
con gli istituti alberghieri ita-
liani. 
L’Agrichef Festival ha decre-
tato la ricetta vincitrice a livel-
lo nazionale, i “Tortelli di 
gallina di Lonigo al ragù 
trilogia di asparagi”, 
preparati dall’agri-
chef Patrizia Zam-
bon (nella foto a 
fianco) dal Veneto, 
che ha avuto la 
meglio fra i cuochi 
agricoli provenien-
ti dagli agriturismi 
di tutt’Italia, ciascu-
no vincitore della 
gara ai fornelli nella 
propria regione, in un 
tour che si è alternato in 
13 città nell’arco di sei mesi. 
Per l’Emilia Romagna ha 
partecipato con i tortellini 
in brodo l’agriturismo ‘Bella 
Rama’, accompagnato dal 
presidente regionale Cia 
Cristiano Fini. A valutare la 
qualità delle proposte culina-
rie, una giuria di esperti com-
posta da food blogger, chef 
stellati e critici gastronomici, 
con la presenza del sindaco 
di Amatrice, Filippo Palom-

Il Veneto si aggiudica la finale 
dell’Agrichef Festival

Ad Amatrice per il concorso di Turismo Verde 
Cia ha partecipato anche l’Emilia Romagna con 
l’agriturismo ‘Bella Rama’

bini. L’evento si è tenuto in 
collaborazione con il Centro 
di formazione professionale 
alberghiero di Amatrice, in 
via di ricostruzione grazie al 
contributo di Cia-Agricoltori 
Italiani. La partnership con 

ma va anche 
resa soste-
nibile e inno-

vativa - hanno 
aggiunto il pre-

sidente nazionale 
di Turismo Verde 

Giulio Sparascio e 
il vicepresidente nazio-

nale di Cia Mauro Di Zio 
-. Agrichef Cia e agricoltori 
sono parte delle comunità e 
contribuiscono alla loro tenu-
ta creando opportunità di la-
voro, e insieme alle istituzioni 
e ai cittadini partecipano alla 
promozione del territorio”.
L’Agrichef è un cuoco che la-
vora all’interno di un agrituri-
smo, impegnandosi a trasfor-
mare le produzioni della sua 

L’agriturismo in Italia 
nell’ultimo rapporto Istat del 2018 si registrano 23.406 aziende agrituristiche autorizzate, 
745 in più rispetto all’anno precedente (+3,3%). le presenze dei clienti negli agriturismi 
ammontano a 12,7 milioni (+5,3%). I conti economici dell’agricoltura consentono di misu-
rare la dimensione economica del settore agrituristico, pari nel 2017 a 1,36 miliardi di euro, 
in crescita del 6,7% sul 2016. l’84,2% delle aziende agrituristiche è situato in aree montane 
e collinari, il restante 15,8% in pianura. la crescita del numero degli agriturismi, registrata 
in tutto il Paese, è molto più decisa nel Centro (+6,3%) rispetto al Mezzogiorno (+3,9%) e 
al nord (+0,8%). Più di un’azienda su tre (36,2%) è a conduzione femminile. la maggiore 
concentrazione si rileva in Toscana con 1.789 unità, pari al 39,2% del totale degli agriturismi 
regionali e al 21,1% di quelli nazionali a conduzione femminile. g

azienda nel rispetto della sta-
gionalità, con l’utilizzo di ma-
terie prime e ingredienti legati 
al territorio. Il Festival è stata 
l’occasione per ribadire l’im-
portanza degli agriturismi ita-
liani e mettere in connessio-
ne tutte le realtà del settore 
per contribuire allo sviluppo 
del turismo dei territori rurali. 
La diffusione dell’agriturismo 
produce benefici nelle cam-
pagne grazie all’intervento di 
contadini e imprenditori che 
riportano in vita produzioni 
in pericolo di abbandono. La 
città di Amatrice è stata scel-
ta per richiamare l’attenzione 
su un’area a rischio spopo-
lamento dopo la tragedia del 
sisma del 2016 nel Centro 
Italia. Cia-Agricoltori Italiani 
da anni è attiva nei territori 
appenninici con una strategia 
mirata a supportare la ripre-
sa delle aree interne e delle 
aziende agricole nelle quattro 
regioni colpite dal terremo-
to (Lazio, Abruzzo, Marche 
e Umbria) con il progetto “I 
Prodotti dell’Appennino”, re-
alizzato insieme a JPMorgan 
Chase Foundation. 

gli istituti alberghieri italiani 
ha anche messo in contatto 
le aziende con gli allievi, fu-
turi ambasciatori della cucina 
italiana, per opportunità di 
formazione e di lavoro. 
“C’è una rete di valori che ap-
partiene al mondo rurale e ha 
bisogno delle nuove genera-
zioni per essere tramandata, 



attualità

20

BOLOGNA – Una riforma radicale della legge sulla fauna sel-
vatica per affrontare concretamente un problema ormai fuori 
controllo, tra danni milionari ad agricoltura e ambiente, rischio 
malattie, incidenti stradali sempre più frequenti e mi-
nacce alla sicurezza dei cittadini anche nelle aree 
urbane. 
L’ha chiesta nei giorni scorsi Cia Agricoltori 
Italiani, presentando a Camera e Senato una 
proposta di modifica della legge 157/92 che 
regola la materia, documento che è stato 
consegnato il 17 maggio al presidente della 
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonac-
cini. 
“Nel 2017-2018 sono stati censiti nella nostra 
regione quasi 83.000 caprioli, 2.975 cervi e 5.783 
daini e dal 2012 al 2017 si sono registrati 4.745 inci-
denti stradali con animali di grossa taglia – ricorda il presidente 
di Cia Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna, Cristiano Fini. 
Nonostante, sempre nel 2018-2018, siano stati prelevati 
28.000 cinghiali, di cui oltre 6.000 solo nella provincia di Bolo-
gna e più di 11.000 caprioli, la situazione è sempre più critica  
e servono nuove norme subito, quindi una riforma della leg-
ge 157/92 sulla caccia, ormai datata e non più adeguata alle 

emergenze delle campagne”. In Italia sono stimati 2 milioni 
di cinghiali con danni all’agricoltura fino a 60 milioni di euro 
l’anno. 
“La presenza eccessiva, soprattutto di ungulati, sta rendendo 
impossibile in molte aree l’attività agricola con crescenti feno-
meni di abbandono ed effetti negativi sulla tenuta idrogeologi-
ca dei territori – dice ancora Fini – per questo sollecitiamo le 
istituzioni ad agire tempestivamente, utilizzando il nostro pro-
getto di riforma come base di discussione, per arrivare a una 
nuova normativa sul tema più moderna ed efficace”.

Di seguito sette punti chiave per invertire la rotta
1) Sostituire il concetto di “protezione” con quello di “gestio-
ne” – Secondo Cia, la finalità di fondo, indicata già nel titolo 
della legge, deve essere modificata passando dal principio di 
protezione a quello di gestione della fauna selvatica. Se la 
legge del 1992 si focalizzava sulla conservazione della fauna, 
in quegli anni a rischio di estinzione per molte specie caratte-
ristiche dei nostri territori, oggi la situazione si è ribaltata, con 

alcune specie in sovrannumero o addirittura infe-
stanti. L’esempio più lampante riguarda i cinghiali, 

responsabili dell’80% dei danni all’agricoltura: si è 
passati da una popolazione di 50 mila capi in Italia nel 

1980, ai 900 mila nel 2010 fino ad arrivare a quasi 2 milioni 
nel 2019. È del tutto evidente, quindi, che bisogna tornare a 
carichi sostenibili delle specie animali, in equilibrio tra loro e 
compatibili con le caratteristiche ambientali, ma anche produt-
tive e turistiche, dei diversi territori.
2) Ricostituire il Comitato tecnico faunistico venatorio, presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri – L’attuale legge divi-
de le competenze in diversi ministeri; occorre riportare alcune 

competenze di fondo presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri e, di fatto, ricostituire il Comitato tecnico faunistico e 
venatorio, partecipato dal Mipaaft e dal Ministero dell’ambien-
te, dalle Regioni, dalle organizzazioni interessate e da istitu-
zioni scientifiche come l’Ispra.
3) Distinguere le attività di gestione della fauna selvatica da 
quelle dell’attività venatoria – È necessario intervenire nella 
governance dei territori, garantendo l’effettiva partecipazione 
del mondo agricolo a tutela delle proprie attività. Le proce-
dure di programmazione faunistica e delle attività venatorie 

Fauna selvatica, Cia agricoltori italiani lancia una riforma radicale 
della legge e indica 7 azioni prioritari e contro le numerose emergenze

Il documento, già sul tavolo 
di Camera e Senato, è stato 
consegnato al presidente della 

Regione Emilia Romagna, 
Stefano Bonaccini

Censimento ungulati in 
Emilia Romagna (2017 -2018)
83.000 caprioli
2975 cervi
5783 daini
(fonte: Regione Emilia Romagna) 
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devono essere semplificate e armonizzate con le Direttive 
europee e, allo stesso tempo, vanno ridisegnati e ridefiniti i 
compiti degli Ambiti territoriali di gestione faunistica e venato-
ria (al posto degli Ambiti territoriali di caccia).
4) Le attività di controllo della fauna selvatica non possono 
essere delegate all’attività venatoria – Per Cia, piuttosto, deve 
essere prevista o rafforzata la possibilità di istituire persona-
le ausiliario, adeguatamente preparato e munito di licenza di 
caccia, per essere impiegato dalle autorità competenti in con-
venzione, mettendo in campo anche strumenti di emergenza 
e di pronto intervento.
5) Deve essere rafforzata l’autotutela degli agricoltori – Sui 
propri terreni, i produttori devono poter essere autorizzati ad 
agire in autotutela, con metodi ecologici, interventi preventivi o 
anche mediante abbattimento.
6) Risarcimento totale del danno – La crescita dell’incidenza 

Fauna selvatica, Cia agricoltori italiani lancia una riforma radicale 
della legge e indica 7 azioni prioritari e contro le numerose emergenze

dei danni da fauna 
selvatica è esponen-
ziale. Ad oggi, i danni 
diretti al settore agri-
colo accertati dalle 
Regioni corrispondo-
no a 50-60 milioni di 
euro l’anno. 
Secondo Cia, gli 
agricoltori hanno di-
ritto al risarcimento 
integrale della perdi-
ta subita a causa di 
animali di proprietà 
dello Stato, com-
prensivo dei danni 
diretti e indiretti alle 
attività imprenditoria-
li. Bisogna superare la logica del “de minimis”; mentre criteri, 
procedure e tempi devono essere omogeni sul territorio, con 
la gestione affidata alle Regioni.
7) Tracciabilità della filiera venatoria – Ai fini della sicurezza e 
della salute pubblica, occorre assicurare un efficace control-
lo e un’adeguata tracciabilità della filiera venatoria, partendo 
dalla presenza di centri di raccolta, sosta e lavorazione della 
selvaggina, idonei e autorizzati, in tutte gli areali di caccia.
A questo link leggi l’intero documento: http://bit.ly/2whkfzS

Incidenti stradali dovuti 
agli ungulati (2012-2017)
4.700 di cui l’86,7% vede coinvolti i caprioli con 4.114 
casi concentrati lungo la via Emilia, mentre l’8,4% è cau-
sato dai cinghiali (400). 
Infine, daini e cervi contribuiscono complessivamente 
con 231 incidenti pari al 4,8%.
(fonte: Regione Emilia Romagna)

g
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BOLOGNA - Cia-Agricoltori 
Italiani segue con attenzione 
la vicenda riguardante una 
possibile acquisizione della 
Nuova Castelli da 
parte del colos-
so francese 
Lactalis.
Da parte 
Cia l’au-
spicio che 
la forma-
zione di 
una corda-
ta italiana 
possa contra-
stare l’aggressi-
va offerta transalpina, 
particolarmente insidiosa per 
un comparto in cui le mul-
tinazionali francesi già de-
tengono il 30% del mercato 
nazionale nel settore lattiero 
caseario.
La preoccupazione Cia ri-
guarda, soprattutto, il destino 

degli oltre mille dipendenti 
dell’azienda distribuiti nel 
venti impianti in tutto terri-
torio, a rischio chiusura nel 

caso di probabili future 
delocalizzazioni. 

Cia si augura 
che anche 
nell’eventua-
lità di cessio-
ne in mani 
s t r a n i e r e 
della Nuova 

Castelli, sia 
salvaguardata 

la qualità di uno 
dei prodotti simbolo 

del Made in Italy nel mon-
do e siano tutelati i posti di 
lavoro dei dipendenti dell’a-
zienda.
La storica società reggiana, 
fondata nel 1892, è leader 
nella distribuzione di formag-
gi Dop e primo esportatore di 
Parmigiano Reggiano. La tu-

Parmigiano Reggiano, Cia: Nuova Castelli resti italiana
L’azienda reggiana in mani francesi potrebbe indebolire tutto comparto agroalimentare

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

www.automotorsuzzara.it                 
seguici su  

tela dell’italianità della Nuo-
va Castelli è strategica per 
la difesa di tutto il comparto 

agroalimentare italiano, che 
così perderebbe una della 
sue punte di diamante.

http://www.automotorsuzzara.it
http://bit.ly/2whkfzS


22

dalle province

modena e bologna

Con il maltempo frutta rossa decimata, 
difficili anche i trapianti di ortive
BOLOGNA-MODENA - Mauro Baroni, 
apicoltore di Crespellano, non solo ha 
perduto il raccolto del miele pregiato 
di acacia a causa del maltempo, ma il 
torrente Samoggia gli ha portato via an-
che 16 arnie che aveva posizionato ai 
margini del fiume: l’irruenza dell’acqua 
ha eroso metri di argine portandosi via 
gli alveari. È solo una delle situazioni 
critiche che segnala la Cia Agricoltori 
Italiani di Bologna a seguito dell’ondata 
di maltempo che ha portato piogge in-
tense e freddo. “Le conseguenze delle 
continue perturbazioni hanno creato for-
ti danni a tutte le colture, da quelle frutti-
cole alle orticole, più ingenti di quanto si 
pensasse – commenta Marco Bergami, 
presidente della Cia bolognese – ora 
chiediamo lo stato di calamità naturale 
con l’obiettivo di dare parzialmente risto-
ro alle aziende colpite”.  
Gli apicoltori, oltre a 
segnalare il mancato 
raccolto, sottolineano 
che devono nutrire le 
stesse api per evitare 
una moria generale. 
“Sono alla fame – dice 
ancora Baroni – e l’i-
stinto le porta a scia-
mare, con il rischio di 
disperdere i nuclei”. 
Se si calcola il costo 
medio di un alveare 
di circa 200 euro, l’a-
picoltore ha perduto 
oltre 3 mila euro, sen-
za calcolare la perdita di produzione 
dell’anno in corso e di quello succes-
sivo. Grandine, pioggia, vento e sbalzi 
termici hanno determinato la fessura-

zione delle ciliegie, 
poi per gli orticoltori è 
impossibile procede-
re con i trapianti: “Ho 
12.000 piante biologi-
che di zucca che non 
si riescono a trapian-
tare per via del terreno 
inzuppato – lamenta 
Roberto Tusarelli, 

agricoltore di Galliera – e non so quan-
do potrò entrare nel campo”. Andrea 
Manzini di Crespellano, produttore di 
fragole, segnala grandi quantitativi di 
frutti deteriorati dalla pioggia prolunga-

ta. “Purtroppo anche quelle coltivate in 
serra hanno risentito del freddo: insom-
ma, una annata da dimenticare”.
Un vero e proprio allarme nel compren-
sorio della ciliegia tipica dove la prolun-
gata bagnatura dei frutti ha praticamen-
te compromesso le varietà precoci e sta 
deteriorando anche le più tardive. “Ci 
salviamo con i teli protettivi – aggiun-
ge Dante Reggianini, cerasicoltore di 
Vignola – ma ora serve il 
caldo per migliorare 
la qualità dei frutti”. 
Dei danni provo-
cati dal maltempo 
se ne è occupata 
anche Rai 3 che 
con una troupe di 
‘Agorà’ ha riportato 
la situazione difficile 
facendo visita a Clau-
dio Bazzani, anch’egli 
frutticoltore di Vignola e uno dei tanti 
che segnalano l’azzeramento della pro-
duzione cerasicola. La Cia chiede quin-
di che venga attivato lo stato di calamità 
naturale “anche perché – conclude il 
presidente della Cia di Modena, Alber-
to Notari - molte imprese a causa del 
mancato reddito probabilmente non ri-
usciranno a far fronte ad impegni finan-
ziari relativi ad investimenti aziendali”. 

La Cia chiede lo stato di calamità naturale: “danni più ingenti di quanto si 
pensasse”

Burana, in partenza 13 progetti per far 
fronte alle criticità idriche
BOLOGNA E MODENA - Sono numerosi e su tutto il comprensorio della Bonifica 
Burana i progetti per cui la Regione Emilia Romagna ha coinvolto la struttura del 
Consorzio per risolvere diverse criticità causate dal maltempo. Si va dalla zona di 
montagna di Pievepelago, Fiumalbo, Zocca, Montese, Castel D’Aiano a Maranello, 
Spilamberto, passando per Castelfranco Emilia e Modena arrivando fino a Mirando-
la e Bondeno. Gli interventi, complessivamente 13 per un totale di 1.556.720 euro 
sono previsti dal Decreto Ministeriale sono 13. 
Si tratta di un piano di interventi urgenti in montagna (sistemazione rii, briglie, manu-
fatti di scarico, ripristino di tombamenti, viabilità, muri spondali, palizzate in legname) 
e in pianura (lavori di ricostruzione e consolidamento di sponde di canali franate, 
anche tramite tombinature e posa di massi, ripresa della funzionalità idraulica, siste-
mazione di paratoie danneggiate).
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Caccia, Cia condivide gli indirizzi 
del nuovo Piano faunistico

modena

Prima la siccità, poi le piogge: vigneti 
collassati nella Bassa modenese
MODENA - Dalla siccità al colpo di coda 
dell’inverno: e pare proprio sia stata la 
carenza idrica dei mesi invernali a de-
terminare il collasso di decine di ettari 
di lambrusco, della varietà Salamino. 
Vigneti che non hanno praticamente 
germogliato, benché la stagione sia già 
avanzata. A segnalarlo è il presidente di 
Cia - Agricoltori Italiani della provincia di 
Modena, Alberto Notari, che ha raccol-
to le testimonianze di numerosi viticol-
tori e che lui stesso, produttore viticolo, 
ha potuto constatare anche nel proprio 
vigneto. 
“È stato un inverno decisamente ano-
malo - commenta Notari - ma nessuno 
si aspettava una risposta vegetativa di 
questo tipo. Inoltre, anche in altre aree 
vengono segnalate situazioni del tutto 
atipiche che fanno preoccupare. Inizial-
mente si pensava ad un normale ritardo 
della germogliazione – chiarisce - ma 
ormai i tempi si allungano e si teme il 
collasso dei vigneti con perdite incal-
colabili. Sicuramente il cambiamento 
climatico ha un peso determinante in 
questo comportamento delle piante, 

fenomeno peraltro osservato anche in 
alcune varietà di pere nella Bassa mo-
denese. I tecnici ipotizzano che la scar-
sa umidità del terreno nel periodo inver-
nale non abbia permesso alle gemme 
di giungere a maturazione, tant’è che 
il fenomeno tipico del ‘pianto della vite’ 
in alcune zone non è avvento, proprio a 
causa della marcata siccità. Il Salamino 
di Santa Croce è la varietà più colpita, 
quindi evidentemente la più suscettibile 
alle circostanze. 
È mancata anche la nebbia, e il tipico 
microclima padano che favorisce l’idra-
tazione delle piante. In Trentino chiamo 

BOLOGNA - “Gli indirizzi emersi dal 
nuovo Piano Faunistico Regionale (Pfv) 
hanno trovato la condivisione di Cia - 
Agricoltori Italiani dopo un confronto 
durato due anni con Regione Emilia 
Romagna e associazioni venatorie. È 
per questo che occorre procedere con 
risolutezza nella riduzione degli ungu-
lati, in primo luogo nei territori dove la 
loro presenza non è compatibile con le 
attività antropiche, e operare nelle altre 
zone per assicurare che la oro presen-
za sia da tutti sopportabile”. Lo sottoli-
nea con forza l’organizzazione agricola 
bolognese ricordando gli innumerevoli 
danni arrecati l’agricoltura da troppi anni 
a causa di un’incontrollata presenza 
di fauna selvatica nel nostro Appenni-
no. “Questa situazione richiede azioni 
drastiche e incisive – sottolinea Marco 
Bergami, presidente di Cia – Agricoltori 
Italiani di Bologna – ed è purtroppo a tut-

ti noto che l’eccessiva presenza di un-
gulati, cinghiali in primis, ha determinato 
in numerose aree della nostra regione 
l’impossibilità di continuare l’attività di 
coltivazione e allevamento in aree già 
problematiche per il mantenimento della 
presenza agricola con tutti gli effetti che 
questo determina”.
Secondo la Cia fino ad ora tutte le espe-
rienze praticate hanno dimostrato la loro 
incapacità di contenere il fenomeno del 
proliferare di popolazioni di ungulati che, 
diversamente, dovrebbero essere com-
patibili e sopportabili per il permanere 
dell’attività agricola. “Se non si vuole 
definitivamente disperdere l’agricoltura 
e la zootecnia in gran parte della nostra 
collina e montagna, occorre che tutti 
prendano atto che è cecessario voltare 
pagina e farsi carico del problema che 
non è solo degli agricoltori ma riguar-
da l’intera collettività – chiosa Bergami 

- e attuare nuove soluzioni perché gli 
strumenti che la Legge naziona-
le mette a disposizione, nei 
tempi e nei modi stabiliti, 
sono ben definiti. Il pre-
lievo in selezione è un 
metodo che assicura il 
prelievo anche nei pe-
riodi dove è maggiore 
il rischio di danno (pri-
mavera ed estate, ndr) 
- conclude Bergami - e 
pertanto deve essere pra-
ticato e reso possibile, così 
come prevede il Piano faunisti-
co, evitando ogni tipo di ostacolo”. La 
Cia bolognese auspica infine che tutti i 
soggetti interessati si assumano le pro-
prie responsabilità e, nel comune inte-
resse, diano il proprio contributo per il 
raggiungimento degli obiettivi di densità 
faunistica che il piano stesso prevede.

queste situazioni da inverno da ‘gelo 
secco’ cioè particolari condizioni di sic-
cità che determinano fenomeni di stress 
per le piante. Non sappiamo come rea-
giranno le viti per la mancanza di pre-
cedenti, se non parzialmente riscontrati 
nel 2017, e per le condizioni meteo delle 
prossime settimane che non fanno pre-
vedere una stagione prettamente prima-
verile. 
Certo è - conclude Notari - che se le 
piante non reagiranno il danno sarà in-
gente sotto l’aspetto produttivo e per gli 
elevati costi dovuti al rinnovo degli im-
pianti collassati

Appennino: patate, medica e cereali 
sotto la neve di maggio
MoDEna – Un manto di neve ha ricoperto interi campi di patate nell’area dei 
pregiati tuberi di Montese, ettari di medica e cereali sepolti da una coltre bianca 
insidiosa: l’ondata di maltempo del 5 maggio ha colpito molte colture delle aree 
montane alle prese con una inaspettata nevicata tardiva.
“Il permanere della neve su medicai e cereali - sottolinea alberto notari - oltre 
al danno dovuto all’allettamento, potrebbe determinare fenomeni di deteriora-
mento delle produzioni, anche in pianura”.



24

dalle province

romagna

“Una Cia dinamica nei servizi e nella 
governance”

E45 , il Tavolo di lavoro 
interregionale discute 
dell’emergenza 
Il 13 maggio in Regione si è riunito il Tavolo di lavoro sul-
le infrastrutture. Il presidente della Regione Stefano Bo-
naccini e l’assessore Raffaele Donini hanno incontrato 
le associazioni di categoria delle imprese di tutti i settori 
e le organizzazioni sindacali. 
Dopo due mesi 
trascorsi senza 
alcuna risposta, 
l’Emilia Roma-
gna, d’intesa con 
le rappresentan-
ze sociali, è tor-
nata a sollecitare 
il governo sul 
tema infrastruttu-
re. In particola-
re, per chiedere 
lo sblocco del progetto relativo al Passante di bologna 
(progetto fermo da troppo tempo) e della bretella Cam-
pogalliano-Sassuolo (opera in attesa del nulla osta del 
governo per partire). Cia Emilia Romagna, rappresentata 
da Danilo Misirocchi delegato dal presidente della Cia 
regionale Cristiano Fini, ha posto anche la questione 
dell’emergenza E45. 
Il presidente bonaccini ha informato che per il tema E45 
si costituirà un tavolo di lavoro interregionale composto 
da Emilia Romagna, Toscana e Umbria e dalle rispettive 
rappresentanze delle imprese e dei lavoratori.

CESENA - “Il futuro esige una Cia dinamica, smart, al passo 
coi tempi sia per quanto riguarda la gestione e i servizi, sia per 
quanto riguarda la governance e la rappresentanza. In que-
sti ultimi due anni e mezzo del mio ultimo mandato intendo 
procedere in questa direzione, strutturando aree tematiche 
autonome coinvolgendo i presidenti regionali, e non solo, per 
essere ancora più presenti nei vari tavoli di discussione ai vari 
livelli istituzionali, far valere maggiormente le nostre ragioni e 
le nostre posizioni. In poche parole per fare sempre meglio ed 
essere ancora più incisivi. Sapere consapevolmente e respon-
sabilmente chi siamo, chi rappresentiamo. La Cia del futuro 
deve essere adeguata alla velocità del cambiamento delle im-
prese. Il mondo viaggia, veloce, e non aspetta”. Questo, in 
estrema sintesi, un passaggio dell’intervento del presidente di 
Cia nazionale Dino Scanavino alla direzione di Cia Romagna 
dell’8 maggio. Il presidente di Cia Romagna Danilo Misiroc-
chi - ripercorrendo i passaggi che hanno portato alla dimen-
sione romagnola della Cia delle province di Forlì-Cesena, Ra-
venna e Rimini -, ha sottolineato come abbia “sempre prevalso 
la voglia di costruire qualcosa sulla voglia di difendere qualco-
sa”. Atteggiamento, questo, che per Cia Romagna dovrebbe 
accompagnare il lavoro che attende tutta la Cia.

Lo ha detto Danilo Misirocchi alla direzione di Cia 
Romagna. È intervenuto il presidente nazionale Cia 
Dino Scanavino

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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Alluvioni, esondazioni e vento: 
agricoltura in affanno
ROMAGNA - Riassumiamo di seguito le 
conseguenze degli eventi meteorologici 
del 13 maggio e i relativi danni.
Alluvione
Le zone principalmente interessate 
sono state Villafranca, nel forlivese, e la 
zona del cesenate tra Ronta e Martora-
no; alcuni ettari allagati nel Faentino, in 
aziende a ridosso dell’argine del Mon-
tone. 
Villafranca di Forlì la zona più colpita, 
con una stima di circa 600 ha di super-
ficie allagata a causa dell’esondazione 
del Montone, con acqua presente per 
giorni ad un livello di circa 20 cm. Molto 
probabili i danni da asfissia, che saran-
no però visibili e quantificabili col passa-
re dei giorni. 
Meno estesa la superficie interessata 
nel cesenate, circa 50 ha con acqua poi 
ritirata. In queste zone non si prevedono 
danni da alluvione di grosse entità. Pro-
babili danni alle strutture di irrigazione e 
disagi dovuti allo smaltimento dei detriti 
e dei rifiuti rimasti sui campi. 
Pioggia
I maggiori danni da pioggia si rilevano 
nelle ciliegie e nelle fragole in pieno 
campo, per le quali la produzione risulta 
notevolmente compromessa, con mag-
giore entità nel biologico. Ritardi nello 
sfalcio del fieno potrebbero comportare 
la perdita totale o parziale del primo ta-
glio. 
Molte le frane in tutte le aree montane 
della Romagna. 
Vento
Riscontrati casi di allettamento del gra-
no e alcune sementiere. 
Danni riportati a germogli di kiwi e spo-
radicamente qualche altra fruttifera.
Ancora abbondanti e violente precipita-
zioni nel corso del fine settimana del 18 

e 19 maggio con alluvioni e danni alle 
coltivazioni nel forlivese, cesenate e ra-
vennate. 
Il Centro Meteo Emilia Romagna, infor-
ma che sono state le aree orientali le 
maggiormente colpite, seppur in ma-
niera tendenzialmente localizzata, con 
grandine e locali allagamenti. Succes-

sivamente i rovesci hanno interessato 
anche il riminese, in movimento dall’Ap-
pennino verso la costa, e le aree centrali 
della regione. 
Il bilancio del 18 e 19 maggio conta ac-
cumuli sui 30-50 millimetri su buona par-
te della regione, mentre in un’area limi-

tata di Russi sono caduti ben 51,3 milli-
metri di pioggia. Situazione critica anche 
a Fusignano. Pesanti gli effetti delle pro-
lungate piogge su ciliegie e albicocche, 
già in avanzato stadio di maturazione 
nelle nostre colline e pianure. “Stiamo 
facendo e faremo rilievi costanti sulla 
situazione dei danni in molti impianti”, 

spiegano da Condifesa Ravenna. Dal 
Condifesa Romagna (Forlì-Cesena e 
Rimini) informano che gli ortaggi sono 
stati completamente sommersi nella 
zona del Savio. 
Per i frutteti occorre attendere le pros-
sime settimane per capire si ci sia stata 
asfissia delle radici che porta le pian-
te a seccarsi. In tre giorni è caduta la 
pioggia di un mese sopra terreni aridi e 
nel pieno dell’attività vegetativa, con pe-
sche, susine, albicocche in formazione 
avanzata. Per il cesenate il rischio è alto 
anche per le fragole. 
Oltre a contare i danni subiti nei cam-
pi gli agricoltori dovranno intensificare 
i trattamenti contro le malattie fungine. 
Danni anche sul grano per il vento e la 
pioggia; danni per il ritardo sullo sfalcio 
del fieno, per le fragole e le ciliegie, sen-
za contare che queste temperature inci-
dono anche sul consumo di frutta. 

Disparità previdenziali e assistenziali al 
centro di un incontro di Donne in Campo
CESENA - L’associazione delle Donne in Campo di Cia Romagna è al lavoro per or-
ganizzare un’iniziativa il 13 giugno a Cesena, nella sede di Cia Romagna, alle 20.30. 
Si tratta del primo evento delle Donne in Campo nella loro dimensione romagnola. 
L’argomento al centro dell’incontro è un tema sempre attuale e sempre complicato: 
la disparità di trattamento fra donne imprenditrici e donne dipendenti. 
Per l’occasione sono state invitate Emma Petitti, assessora regionale al bilancio, ri-
ordino istituzionale e pari opportunità, e Luana Tampieri, presidente Donne in Cam-
po Emilia Romagna, che concluderà i lavori. Presiede l’incontro Danilo Misirocchi, 
presidente Cia Romagna. A Stefania Malavolti, coordinatrice delle Donne in Campo 
Romagna, è affidata la relazione introduttiva. 

©Condifesa Ravenna
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Fragola ferrarese, una eccellenza 
da tutelare
FERRARA – In Emilia Romagna si col-
tivano circa 70.000 quintali di fragole, 
quantità nettamente inferiori rispetto a 
quelle prodotte al Sud, in particolare Ba-
silicata e Campania – che insieme colti-
vano quasi il 50% della superficie italia-
na che è di circa 3.800 ettari - ma che 
rimangono importanti per l’economia 
agricola del territorio. Secondo Cia – 
Agricoltori Italiani Ferrara la varietà del-
le fragole ferraresi, così come quelle di 
tutta la regione, è ottima e va preservata 
a dispetto dell’aumento dei costi di pro-
duzione e della concorrenza sia interna 
che estera, in particolare della Spagna.
“La raccolta della fragola – spiega Luca 
Garuti, produttore di Poggio Renatico 
– entrerà a pieno regime tra una de-
cina di giorni, ma posso già affermare 
vedendo la produzione in serra e i primi 
frutti in campo, che la qualità sarà ec-
cellente. Sicuramente ci ha favorito un 
andamento stagionale particolarmente 
asciutto, che ha evitato malattie fungine 
e ha consentito un normale andamento 
vegetativo. Ci aspettiamo di immettere 
sul mercato una fragola ottima, speran-

do che si vada decisamente in contro-
tendenza rispetto alle scorse settimane, 
quando le quotazioni del prodotto non 
arrivavano minimamente a coprire i co-
sti di produzione, che si aggirano media-
mente intorno a 1,80 €/kg. Tra qualche 
settimana la fragola emiliano romagnola 
dovrà, peraltro, “combattere” con altre 
varietà di frutta come albicocche e cilie-
gie e per questo dobbiamo ribadire con 
forza la qualità del nostro prodotto”.
Secondo Cia – Agricoltori Italiani Ferra-
ra, infatti, la scarsa qualità delle fragole 
che i consumatori hanno trovato sino a 
questo momento nei supermercati po-
trebbe influenzare negativamente le fu-
ture scelte d’acquisto, causando disaffe-
zione al prodotto.
“La situazione del mercato della frago-
la a livello nazionale non è positivo – 
spiega Stefano Calderoni, presidente 
di Cia Ferrara – tanto che in Basilica-
ta, a causa di prezzi troppo bassi che 
non coprono i costi di produzione, si sta 
mandando al macero il prodotto, perché 
non conviene raccoglierlo. Un segnale 
allarmante per la fragolicoltura italiana, 

che potrebbe 
cond i z iona -
re la raccolta 
e il mercato sul 
nostro territorio. 
A questo problema si 
aggiunge quello della qualità della fra-
gola che il consumatore ha trovato, dal 
mese di febbraio in poi, nelle principali 
catene della Grande distribuzione. Una 
fragola – continua Calderoni – che, in 
generale, tendeva ad avere ben poco 
sapore e a marcire piuttosto veloce-
mente, probabilmente perché nelle re-
gioni produttive del Sud l’andamento 
stagionale non ha favorito la qualità. 
Fattori che potrebbero condizionare le 
decisioni d’acquisto quando il nostro 
prodotto che secondo le previsioni sarà 
eccellente, arriverà sugli scaffali dei su-
permercati e nei negozi specializzati. Bi-
sogna preservare la nostra produzione 
di fragole, lavorando su varietà e inno-
vazione a livello di conservazione, per 
salvaguardare un distretto d’eccellenza 
e il lavoro dei produttori ferraresi ed emi-
liano romagnoli.”

Un mese di maggio che sembra autunno con bas-
se temperature, piogge abbondanti, vento forte e 
grandine. Cia – Agricoltori Italiani Ferrara sta valu-
tando l’entità dei danni, dopo l’ondata di maltempo 
che ha colpito duramente le produzioni cerealicole 
e da seme, il pomodoro e le bietole. 
Secondo l’associazione si tratta di una situazione 
climatica eccezionale, che conferma però una ten-
denza ormai consolidata: quella di fenomeni atmo-
sferici improvvisi, violenti e fuori stagione, capaci di 
rovinare in poche ore il lavoro di settimane o mesi 
delle aziende agricole.
“Nel basso ferrarese – spiega Barbara Bersani, 
imprenditrice agricola di Longastrino – il vento e 
la pioggia hanno colpito duramente, tanto che le 
piantine di pomodoro sono state letteralmente sommerse dal-
la terra e quasi non si vedono più in campo. Stessa sorte per 
le barbabietole, che peraltro in questi giorni dovevano esse-
re sottoposte a cimatura e che sono, invece, completamente 
sdraiate. Danni diffusi anche alle produzioni cerealicole, in 
particolare frumento e orzo che stavano avendo un buon an-
damento vegetativo e che ora sono allettati. 
Per le produzioni cerealicole i cali produttivi ci saranno, speria-
mo di poter recuperare le altre colture, anche se naturalmente 
questo significa un aumento dei costi di produzione, perché 
il clima umido e la pioggia favorirà sicuramente l’insorgere 

Pomodori, bietole e grano: il maltempo non risparmia 
l’agricoltura

di malattie fungine molto aggressive sul pomodoro. Anche la 
grandine, seppur non di dimensioni e quantità consistenti, ha 
contributo ai danni generali”.
I tecnici di Cia Ferrara stanno già raccogliendo le diverse se-
gnalazioni e ribadiscono l’importanza delle assicurazioni agri-
cole che, in molti casi, possono fare la differenza e colmare la 
perdita di reddito. Non sembrano esserci, finora, le condizioni 
per richiedere lo stato di calamità, ma naturalmente si stan-
no ancora effettuando i sopralluoghi e la situazione sarà cer-
tamente più chiara nelle prossime settimane, anche in base 
all’andamento climatico.
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“Serve un coordinamento tra 
le associazioni agricole”
IMOLA - “Ho sempre sostenuto che il 
nostro settore ha bisogno di maggiore 
unità sindacale. Invece c’è un’assenza 
di strategie condivise per la salvaguar-
dia del reddito delle imprese agricole”. 
Lo sostiene il presidente della Cia imo-
lese Giordano Zambrini riprendendo 
alcuni passaggi di una lettera inviata 
alla presidenza di Coldiretti Bologna. 
“Va ripensato tutto il percorso che deve 
portare a ottenere la redditività, perché 
rimane in mano a pochi e sicuramente 
non va in mano ai produttori”. Il proble-
ma va affrontato in modo unitario e con 
la lettera Zambrini ha chiesto anche di 
conoscere il nuovo presidente di Bolo-
gna” per capire se c’è la volontà di aprire 
un percorso progettuale sul territorio – 
spiega il presidente Cia -. Non possiamo 
pensare che devono sempre essere gli 
altri a fare le cose: le esperienze nuove 
devono partire anche dal territorio in cui 
viviamo perché altrimenti non saremmo 
di buon esempio e nemmeno credibili”.
Il settore agricolo – continua Zambrini -  
ha bisogno di ripensarsi a livello di rap-
presentanza, partendo da progetti che 
diano valore al territorio, alle aziende 
agricole e al loro reddito. Dobbiamo pro-
muovere salubrità e di tutela ambientale 
non solo degli agricoltori, ma anche a 
chi svolge attività industriale e artigiana-
le. Tutto un territorio deve essere parte-
cipe di un percorso unitario.
Finora, però, non è arrivata nessuna ri-

imola

sposta da Coldiretti e forse non arriverà 
perché quell’organizzazione si basa su 
un sistema piramidale e le direttive ar-
rivano dall’alto e tutti devono ubbidire. 
Da qui nasce il problema vero: non c’è 
da parte loro autonomia decisionale, e 
fanno quindi fatica ad avere relazioni e 
confronti con gli altri. 
Questo meccanismo, però, è molto pe-
ricoloso perché continua a creare una 
situazione particolare: di fatto questa 
organizzazione sta lavorando non tanto 
per le proprie aziende, non tanto per i 

propri associati, non tanto per il mondo 
agricolo, ma per la sopravvivenza di un 
sistema interno, fatto anche di grandi 
privilegi per alcuni personaggi. 
Coldiretti non sta tutelando le impre-
se agricole, ma si occupa della tutela 
dell’industria agroalimentare e sappia-
mo che quell’industria è uno degli anelli 
delle filiere che trattiene maggior valore 
aggiunto. La mia è certamente un’anali-
si parziale e forse incompleta, ma il si-
lenzio sulle proposte di collaborazione 
parla chiaro”.

Nuovo servizio di consulenza per il Bio
Cia – Agricoltori Italiani Imola e Nuova Agri-
coltura propongono un innovativo servizio di 
consulenza per aziende agricole che voglio-
no fare la conversione al biologico o deside-
rano aprire un’azienda biologica o biodina-
mica. Grazie alla collaborazione con Carlo 
Morini, perito agrario e titolare di un’azien-
da biologica da oltre vent’anni, proponiamo 
una consulenza mirata su:
- Primo approccio all’agricoltura biologica e 
biodinamica
- La fase di conversione
- La scelta varietale
- Cura del suolo, preparazione dei terreni e 

gestione dell’interfila
- Difesa fitosanitaria e aspetti nutrizionali
- Pratiche agronomiche e gestionali
- Certificazioni
Per informazioni e fissare un appuntamento si può chiamare il numero 0542-
646111.

Torna 
il “Mercatino 
dei Produttori 
agricoli”
IMola - buoni, sani, di qualità e so-
prattutto del nostro territorio. Dal 2 
maggio torna il “Mercatino dei pro-
duttori agricoli” che proporrà, ogni 
giovedì dalle 16.30 alle 19.00, frutta 
fresca, verdura, formaggi ma anche 
porchetta, gelati artigianali, crepes 
e deliziose confetture. 
Un’ottima occasione per fare la spe-
sa a “filiera cortissima” e sostenere 
l’agricoltura del territorio imolese. 
Il mercato dei produttori si terrà nel 
piazzale antistante la sede di Cia 
Imola (Via Fanin 7, zona ortignola).

Il presidente della Cia imolese Giordano Zambrini in una lettera inviata 
ai vertici di Coldiretti sollecita progettualità condivise fra le varie 
organizzazioni: ne parla in questa intervista
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SERVIZI ALLE IMPRESE

Domande PSR
Dvr e Sicurezza sul lavoro
Domanda Unica
Tenuta Contabilità
Servizio Paghe 
Fatturazione elettronica
Stipula contratti agrari
Firma digitale e pec
Formazione professionale
Convenzioni e sconti per i soci

SERVIZI ALLE PERSONE

Dichiarazione redditi
Modello Isee
Red Pensionati
Assistenza pensioni
Prestazioni a sostegno del reddito
Infortuni e malattie professionali
Invalidità civile
Successioni 
Pratiche immigrazione
Colf e badanti

MONDO CIA

Donne in Campo
Agia -Giovani

ANP - Pensionati
INAC - Patronato

Caf-Cia
CAA-Cia - Assistenza agricola

Agricoltura è Vita Associazione
La Spesa in Campagna

Turismo Verde
Anabio - Biologico
Aiel - Energie verdi

E.S.Co Agroenergetica S.r.l.
ANCCA - Coltivatori a contratto agrario

ASeS - Solidarietà
Agri Service Italia S.r.l.

SEMPRE AL FIANCO
DEGLI AGRICOLTORI
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Lupo più sui quotidiani che “in fabula” 
Maurizio Del Vecchio

Anche recentemente sono apparse, sulle pagine locali e nazionali 
dei quotidiani, notizie sui lupi: sempre più numerosi, intrapren-
denti. In attesa di disposizioni legislative, riportiamo quello che 
sta succedendo in Germania, attraverso informazioni dei primi di 
maggio del portale tedesco Agrarheute.

L’Associazione degli agricoltori tedeschi (Dbv) ha salutato positi-
vamente l’intenzione del Cancelliere Angela Merkel di intervenire 
sul tema della gestione del lupo, secondo quanto riferito da Der Spiegel. In un pre-comunicato il settimanale 
aveva, infatti, riportato che la Cancelleria sarebbe intervenuta nella disputa sull’abbattimento dei lupi in Ger-
mania. Secondo informazioni dello Spiegel, la Cancelleria avrebbe preso in carico la questione, in quanto il 
ministro dell’Agricoltura Julia Kloeckner e il ministro dell’Ambiente Svenja Schulze non sono riusciti a trovare 
un accordo in merito alla controversa questione della conservazione della natura.
La discussione verte sul fatto di stabilire se abbattere i lupi solo nel caso in cui attacchino le pecore o anche 
preventivamente, qualora si avvicinino agli insediamenti umani o a una mandria di pecore.
“Il Ministero dell’Ambiente non può più procrastinare una soluzione, dati gli evidenti problemi legati alla dif-
fusione dei lupi in Germania. L’allevamento degli animali nei pascoli e l’accettazione sociale del lupo nelle 
aree rurali sono fortemente dipendenti dall’introduzione, nel breve termine, di soluzioni volte ad attuare una 
gestione coerente del lupo, nonché dall’individuazione di zone libere dai lupi”, ha affermato Eberhart Hartelt, 
esperto ambientale della Dbv. 

La disoccupazione può essere corrisposta anche agli operai 
agricoli a tempo indeterminato
Corrado Fusai

La norma riguarda i lavoratori anche se licenziati a fine anno con più di 270 giornate

Con una importante sentenza del 
28 febbraio di quest’anno, che ci 
aspettiamo l’Inps recepisca al più 
presto, la Corte Costituzionale ha 
interpretato la normativa vigente 
nel senso che la disoccupazione 
agricola deve essere erogata an-
che ai lavoratori agricoli, assunti a 
tempo indeterminato e poi licen-
ziati alla fine dell’anno con oltre 
270 giornate lavorate, a condi-
zione che nell’anno successivo al 
licenziamento siano stati anche 
solo in parte disoccupati.
La Corte ha esaminato la legge 
del 1949 secondo la quale, per il 
lavoratore agricolo a tempo inde-
terminato, la durata della corre-
sponsione dell’indennità di disoc-
cupazione è pari alla differenza 
tra il “numero di 270” e il “numero 
delle giornate di effettiva occupa-
zione prestate nell’anno” sino a 
un massimo di 180 giornate.
L’Inps aveva negato l’indennità di 
disoccupazione, sostenendo (an-
che con un messaggio dell’anno 
2017) che un operaio agricolo a 
tempo indeterminato, licenziato il 
31 dicembre a conclusione di una 
attività lavorativa per la quale ri-

sulta copertura contributiva per 
l’intero anno solare, non ha diritto 
al riconoscimento dell’indennità di 
disoccupazione agricola in quanto 
non residuano nell’anno di com-
petenza giornate indennizzabili. 
Nel contempo, lo stesso lavora-
tore non ha diritto all’indennità di 
disoccupazione non agricola (oggi 
Naspi) nel quadriennio o negli ul-
timi dodici mesi precedenti la ces-
sazione del rapporto di lavoro sia 
stato prevalentemente lavoratore 
agricolo. La Corte ha stabilito che 
così non è, e non perché la legge 
del 1949 è incostituzionale, ma 
perché è stata male interpretata.
Nella Sentenza si ricorda anzitut-
to che il regime particolare del 
trattamento di disoccupazione per 
i lavoratori agricoli prevede l’ero-
gazione dell’indennità nell’anno 
successivo a quello in cui si è ve-
rificato l’evento della cessazio-
ne del rapporto di lavoro, e che 
quindi si qualifica sostanzialmen-
te come una forma di integrazione 
salariale concessa ex post.
A fronte di questa premessa, la 
Corte ha ritenuto che tali lavora-
tori ben possano vantare il diritto 

a ottenere l’indennità di disoccu-
pazione agricola per l’anno suc-
cessivo – nel caso del giudizio si 
trattava del 2009 – nel corso del 
quale siano stati, anche per l’in-
tera durata, disoccupati. In pre-
senza del requisito contributivo 
richiesto per il diritto all’indenni-
tà (102 contributi giornalieri nel 
biennio precedente), deve far se-
guito l’effettiva erogazione della 
prestazione nel caso che il lavora-
tore agricolo a tempo indetermi-
nato, licenziato alla fine dell’anno, 
pur dopo aver raggiunto o supe-
rato le 270 giornate lavorate, sia 
rimasto involontariamente privo 
di occupazione nell’anno succes-
sivo alla cessazione del rapporto 
di lavoro. 
Nel caso del giudizio, quindi, l’e-
rogazione dell’indennità avreb-
be dovuto aver luogo nell’anno 
successivo a quello per cui essa 
è richiesta, e quindi nel 2010. Gli 
uffici del patronato Inac, in attesa 
delle istruzioni operative dell’Inps, 
sono a disposizione di quanti sia-
no interessati per 
fornire ulteriori in-
formazioni. 
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BOLOGNA
VENDESI a Bagnarola di Budrio (BO) et-
tari 10 a seminativo in un unico squadro 
con drenaggio effettuato. Contattare il 
numero 335-5701739.
VENDESI 600 pali cemento metri 3, 
cm 8×8, zona Crespellano. Tel. 339-
8017821.
VENDESI mostatrice per uva a cardano 
e motore elettrico con pompa di man-
data, euro 500 trattabili. VENDESI miete 
e lega per frumento anni ’50 marca La-
verda. Euro 1.000 trattabili. Telefonare 
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 agri-
colo sito in Granarolo dell’Emilia (BO) 
località Cadriano con possibilità di irri-
gazione dal Savena Abbandonato; se in-
teressati telefonare ore pasti al numero 
339-7208713.
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 zona Fiorano Modenese 
confine con Formigine (MO), azienda 
agricola di 35 biolche, con casa e stal-
la rurale da ristrutturare 465 m., più 
capannone nuovo uso ricovero attrezzi, 
e 6 mila metri di terreno industriale e 
pozzo irriguo. Per informazione ore pa-

tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.itMercato delle occasioni
sti tel. 0536-844410 famiglia Gabrielli.
VENDESI azienda agricola in zona e li-
mitrofa a Pavullo nel Frignano. Zona red-
ditizia per la produzione di parmigiano 
reggiano. Immobili ad uso residenziale 
e locali adibiti alle attività dell’azienda, 
stalla e locali annessi, bosco, castagne-
to e terreni seminativi. Ideale anche per 
agriturismo, di facile accesso anche per 
i mezzi. Trattativa riservata. Per info aza-
grilunarossa@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 pom-
pa Rovatti 3 giranti, rotolone Carnevali 
75  tubo di 240 mt lunghezza, in ottimo 
stato, 250 mt di tubi zincati misura 100 
più 200 mt di tubi misura 75, muletti in 
ottimo stato. Regalo tubi di politilene 
misura 75 (300 mt). Tel. 333-5041680.
CERCO azienda con vigneto e capan-
none x attrezzi, zone varie: Cotignola, 
Lugo, Bagnacavallo e dintorni. Tel. 392-
3027551.
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

http://www.immobiliaresanpietro.it
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attualità

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina (in rotoballe) 11.50 11.60
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 11.50 14.00
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 21.20 21.40

FRUMENTO DURO DI PRODUZIONE NAZIONALE
 euro min max
Fino 22.40 22.80
Buono mercantile 21.30 21.70

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena rossa n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 20.90 21.20
Orzo estero (nazionalizzato) 21.40 21.70

GRANOTURCO
 euro min max
Nazionale comune 17.70 17.90
Farina di granoturco integrale 19.70 19.90

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 4.46 da 115 a 130 kg euro 1.20
da 25 kg euro 3.37 da 130 a 144 kg euro 1.21
da 30 kg euro 3.06 da 144 a 152 kg euro 1.24
da 40 kg euro 2.58 da 152 a 160 kg euro 1.27
da 50 kg euro 2.27 da 176 a 180 kg euro 1.26
   oltre 185 kg euro 1.23
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.18
Scrofe da macello 0.59

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.53
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.28

(*) 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 5.45 5.75
Pezzati neri incroci 2a qualità 4.90 5.20
Pezzati neri nazionali 4.70 4.90
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 4.64 5.20
Baliotti razze pregiate carne 3.18 3.85
Pezzati neri 1a qualità extra 1.90 2.25

ORTOFRUTTA
Bologna
 euro min max
Pere Conference 65+ in casse 0.90 1.02
Asparagi 1a qualità (mazzi) 2.40 2.90

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
Finocchi 1a cat. (18 pz) 1.70 1.90
Patate novelle (casse 10 kg) 1.70 1.90
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.50 2.80

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Fragole (cestini sud Italia) 5.30 5.70
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) 1.90 2.10
Carciofi (pieno campo) cad. 0.08 0.15

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 20/5/2019 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
20-5-2019 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
14-5-2019 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
17-5-2019 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 €

www.agriaffaires.pro/it/agroalex


 PARMA

• CASALE DI MEZZANI
c/o Centro Essiccazione 
Progeo
Strada della Pace, 31
Tel.  0521/817267
337 585462 • 335 7231644 
(anche duro e pisello)

• MADREGOLO DI 
COLLECCHIO
c/o Concessionaria Progeo
Agrivendita srl
via Roma, 8
Tel. 0521/800974 (negozio)
335 8244253 • 339 7379313
(anche duro e pisello)

• VICOFERTILE
c/o Molino Via Bergonzi, 54 
Tel. 0521/1790302
(solo grano tenero)

 MANTOVA

• CARBONARA PO
c/o SAIC Srl
Via C. Battisti, 16/a 
Tel. 0386/41792
Fax 0386/41912

• S. MARTINO dell’ARGINE
c/o Essiccatoio Agosta
Via Kennedy, 34
Tel. 0376/919031 (centro)
Tel. 0376/91606 (abitazione)
335 7327710

• VIADANA
c/o Concessionaria Progeo
Geofarm srl Zona Ind.Gerbolina
Via G. Rossa, 97 
Tel. 0375/781107 (negozio)
348 0701171/73 • 348 0701170
(anche duro)

• VILLA POMA
c/o Concessionaria Progeo
Alternativa Verde snc
Via Roma Nord, 147
Tel. 0386/565492 
Fax 0386/864006
348 3982835 • 340 2735003
(anche duro)

 BOLOGNA

• CASTEL S. PIETRO
c/o ex Stabilimento
Corticella
Via Mori, 690 - (Loc. Gallo) 
Tel. 051/946588 • 335 1424623
castelsanpietrocr@libero.it
(anche duro)

• GRANAROLO EMILIA
c/o Stabilimento Progeo 
Via Marconi 4/2
366 5857074
Fax 051/6067022
pesa.granarolo@progeo.net
(anche duro e pisello)

• IMOLA
Via Correcchio - Sasso Morelli
335 5701074
(anche duro)

• MOLINELLA
c/o Coop. Autotrasporti
Via Provinciale
Circonvallazione, 95
Tel. 051/881199
Fax 051 881292
Cell. Ufficio 347 3404570
Info@coopautotrasportimolinella.it
(anche duro)

• S. MATTEO della DECIMA
c/o Az. Agr. Fontana
Via Fontana, 6
348 7671865
(anche duro)

• S. PIETRO in CASALE
c/o Centro di ritiro  Progeo 
località Rubizzano
via Fontana, 1025
335 5913637 • 338  6516375
(anche duro)

• ZOLA PREDOSA
c/o ex Stalla Coop.
Produttori Agricoli
Via Madonna dei Prati, 89/2 
347 2301874
(anche duro)

CENTRI di RITIRO
Progeo 2019

 MODENA

• SORBARA
c/o Stabilimento Progeo
Via Nazionale, 74 
Tel. 059 807061
(solo contratti destinati 
preventivamente)

• BOMPORTO
c/o Concessionaria Progeo
Agrinova Srl
Via Zoccolo, 3
Tel. 059/819143 (negozio)
335 6021768 

• FINALE EMILIA 
c/o Centro di ritiro  Progeo
Zona Polo Industriale
Via Rottazzo 1/A
349 3705265

• GANACETO
c/o Molino Progeo
Via Forghieri, 154
Tel. 059/845913 - 19
Fax 059/845912
pesa.ganaceto@progeo.net
(solo grano tenero)

• RECOVATO di 
CASTELFRANCO EMILIA
c/o ex Caseificio 
Via per Recovato, 29
Tel. 059/937075 (centro)
tel. 059/926168 • 348 7671860
(anche duro)

• S. MARINO di CARPI
c/o Concessionaria Progeo 
Emporio Verde Srl
Via Prov.le Motta 77/u
Tel. 059/687085 • 348 4855406
Fax 059 6311700

• SANTA MARIA di 
MUGNANO c/o SCAM
Via Bellaria 164
Tel. 059/819143 • 328 2258176
335 308024 (primo)
(tenero: solo varietà n° 2 e 
n° 3)

 REGGIO EMILIA

• CARPINETI 
c/o Az. Agr. Lamberti Marco  
Via S. Martino , 97 - Pantano 
328 9015324 • 333 9116067

• REGGIOLO
c/o Ditta Bertazzoni
Via Guastalla, 2 
Tel. 0522/972541
339 1667307
Cell. Ufficio 334 6893519

• MASONE
c/o Mangimificio Progeo
Via Asseverati, 1
Tel. 0522/346411 • 346686/88

• POVIGLIO
c/o Concessionaria Progeo 
Geofarm srl
Via Parma, 82/A
0522/967042  (negozio)
348 0701173 (Primo)
366 4930824 • 338 6138828
(anche duro)

• S.GIOVANNI 
di NOVELLARA
c/o Concessionaria Progeo
Al Molejn 
Via Pelgreffi, 9
Centro di ritiro:
via Bruciata, 1
Tel. 0522/657111
338 6957680 • 328 8383158

Grano Tenero 
e Orzo

http://www.progeo.net

