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Terre da seme

Pere, flessione produttiva 
in tutta Europa

L’apicoltura fa i conti con 
il meteo avverso

Fienagione ritardata ma 
non compromessa

Grandine: dove ha colpito 
in Emilia Romagna
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        gli aPPUnTamEnTi 
mEdicina (Bo) 
12-14 lUglio 2019
“antica Fiera di luglio” 
e XViii° edizione di “me-
dicipolla”
Un omaggio a sua Maestà la 
Cipolla di Medicina, che per 
l’occasione sarà proposta in 
tutte le sue varianti e in nu-
merosi menù a tema. Nel 
corso dell’evento, inoltre, ci 
saranno l’esposizioni di mac-
chine agricole d’epoca e mo-
derne, spettacoli d’intratteni-

mento, mercatini e specialità 
gastronomiche da degustare.

cESEna 
19 lUglio 2019
ore 17.00
ludopatia: fenomeno in 
crescita tra giovani dai 
15 ai 21 anni e anziani
Agriturismo La Valle dei Con-
ti, Via Montiano, 797 – Cali-
sese – Cesena (FC)
L’Anp-Cia Romagna promuo-
ve il convegno sulla ludopa-

tia, che vedrà gli interventi di 
Danilo Misirocchi, presidente 
Cia Romagna; Wiliam Signa-
ni, presidente Anp Romagna; 
Edoardo Polidori, direttore 
UO dipendenze patologiche 
di Forlì e di Rimini; Pierino Li-
verani, presidente Anp Emilia 
Romagna.  Prenotarsi presso 
le sedi Anp/Cia oppure ai se-
guenti numeri: Oretta Pedini 
339-1194994 – Cavina Sante 
339-7407844 – Succi Ettore 
329-2974364 – Giunchi Ser-
gio 347-3079282 – Liverani 
Pierino 335-5653601 – Bucci 
Novella 347-6897807.

canEVaRE di  
Fanano (mo) 
25 lUglio 2019
3a Festa interprovincia-
le del pensionato 
La Festa è organizzata da 

Anp-Cia Modena e Bologna. 
Ritrovo dei partecipanti alle 
ore 11 all’Albergo Ristorante 
Gabriella in Piazza dei Falchi 
15 a Canevare per il pranzo 
sociale previsto, per le 12.30. 
Prenotazione presso gli uffici 
territoriali Anp-Cia oppure To-
nino Berardi tel. 333-891777.

Riolo TERmE (Ra)
25-28 lUglio 2019
27a Fiera dello Scalo-
gno di Romagna igp 
In mostra i prodotti tipici, il 
mercatino tradizionale e in 
piazza Pertini lo stand ga-
stronomico con un vastissi-
mo menù preparato con la 
protagonista della Sagra. Alla 
sera musica, spettacoli ed in-
trattenimento.

Bologna 
6-9 SETTEmBRE 2019
Sana, il Salone inter-
nazionale del biologico 
e del naturale
Bologna Fiere
La fiera è giunta quest’anno 
alla sua 31ma edizione. Tre 
i temi principali di sviluppo 
dell’iniziativa, la filiera ali-
mentare, la cosmesi e l’at-
tenzione per uno stile di vita 
ecologico, sano e respon-
sabile. Ad arricchire il pano-
rama delle iniziative di Sana 
anche convegni, incontri e 
workshop, momenti ideali di 
confronto e discussione per 
istituzioni e imprenditori sul 
mercato del biologico.

Quando gli “sgadùr” tagliavano il fieno con la falce…
Non per fare il solletico alla memoria. Ricordare significa soprattutto capire. Nel nostro caso, la fatica dell’agricoltura 
come attività primaria. Certo, fatica oggi giustamente alleggerita dalle macchine: ma coltivare i campi non è propria-
mente un lavoro impiegatizio.  Fino a un secolo fa, prima dell’avvento delle trebbiatici meccaniche, l’operazione del 
taglio dei foraggi e delle biade era eseguita dai nostri agricoltori a mano, con la falce fienaia. Come già da molti secoli 
prima, fin dal tempo dei faraoni egizi. Gli attrezzi taglienti, dall’antichità, erano tre varianti dello stesso modello. La fal-
ce del grano (in latino “falx messoria”, falce delle messi, in dialetto “fèlza”), la falce fienaia (falce del fieno, in dialetto 
“fèr”), il falcetto (in latino “flacula”, in dialetto “falzèt” o “sghèt”). Lo stesso termine dialettale “sgadòr” viene dal latino 
“secare”, cioè tagliare o segare. La falce fienaia era una lama affilata, prima di ferro poi d’acciaio, larghez-
za circa 20 centimetri, lunghezza sui 70 cm, fissata ad un bastone con due corte impugnature per consen-
tire a chi l’impugnava bilanciamento della falce e potenza nel taglio. Facile a dirsi, più che faticoso a farsi. 
Ci voleva esperienza, accortezza (per non tagliarsi) e una fatica enorme che consumava calorie e sudore a 
non finire (altro che palestra o “body building”). Per ritemprare gli “sgadùr” le donne del podere serviva-
no loro, nella pausa, tortelli, gallettini in padella “alla cacciatora”, vino sincero, quello buono. Inoltre, come 
liquore ricostituente, zabaione al marsala. Almeno quello, dopo tanta fatica. Intanto l’ “arzdòr”, il reggitore 
del podere, non essendoci le previsioni del tempo, consultava lo “strologo”, l’esperto: servivano tre giorni 
di buon tempo perché il foraggio prendesse a essiccarsi bene.

Il Passator Cortese

Allenare la memoria con 
il progetto memory training
Corso di base a Modigliana - Casa della Salute, Piazza 
Guglielmo Oberdan, n. 6

Il Cupla (Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo) 
- del quale fa parte anche l’Associazione Nazionale Pen-
sionati di Cia Romagna - nell’intento di promuovere sani 
stili di vita, organizza una serie di incontri per allenare il 
cervello stimolando l’attenzione, la memoria, la concen-
trazione. Il corso è rivolto ai soci delle organizzazioni ade-
renti, ai loro familiari e alle persone oltre i 50 anni, sane e 
che non presentano particolari malattie.
Il corso mira a prevenire problemi di memoria, studiando 
le tecniche per mantenere il cervello attivo ed efficiente 
nel tempo, meglio ricordare e sentirsi più sicuri, affronta-
re i cambiamenti di memoria che possono verificarsi con 
l’avanzare dell’età, contrastare patologie della memoria
Il corso prevede 10 incontri di un’ora e mezza ciascuno 
con cadenza settimanale o bisettimanale in base al nume-
ro dei partecipanti (massimo 20 persone). 
La docente sarà una psicologa inviata dall’Associazione 
“La Rete Magica” di Forlì. Il corso finanziato dal Cupla ri-
chiede ai partecipanti solo una quota di 15 euro. 
È possibile iscriversi al corso entro lunedì 16 settembre 
2019. 

Dinamica 
qualifica 16 
giardinieri
Lo scorso giugno si è con-
cluso un corso da giardinie-
re di 600 ore che ha qualifi-
cato 16 allievi. Dinamica di 
Bologna, che ha organiz-
zato l’intervento formativo, 
è disponibile a segnalare 
ad aziende interessate i 
recapiti dei neo giardinie-
ri per colloqui lavorativi. 
Info: 051-6313815,  mail 
c.bellaera@dinamica-fp.it 

mailto:c.bellaera@dinamica-fp.it
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editoriale

Un settore che dà certezze, anche economiche, va 
seguito con interesse. È il caso di quello sementiero, 

una filiera che impegna migliaia di produttori in tutta 
la Penisola, circa 15mila per le specie agrarie e 4mila 
impegnati in quelle ortive, con circa 200 aziende di settore 
coinvolte.
Le superfici moltiplicate con le varietà agrarie sono 
soprattutto in Emilia Romagna (22%), come peraltro le  
orticole, coltivate per il 40% in questa regione, con una 
forte concentrazione da Bologna verso l’Adriatico.
Sempre in questo areale sono raggruppate le più 
importanti superfici investite a barbabietola da zucchero 
con circa 3.500 ettari moltiplicati: praticamente questa 
coltura si concentra in Romagna.
Le testimonianze dei produttori raccolte in questo numero 
del giornale sono la conferma di quanta attenzione ci 
sia in tutta la filiera, ben organizzata, a partire dai 
contratti di coltivazione che mettono parzialmente al 
riparo i produttori da turbative di mercato. Prezzi e ritiri 
concordati ne sono la prova, condizioni che prevedono 
disciplinari produttivi rigorosi. 
Attenzione e meticolosità nel moltiplicare le sementi sono 
un denominatore comune dei coltivatori e una base solida 
per dar seguito ad una attività che richiede a monte un 
impegno nella ricerca varietale. Senza questo lavoro, e di 
investimento si tratta, si rischia di perdere competitività. 
Lo ha capito la cooperativa Alac, Associazione lavoratori 
agricoli cesenati, che nel 2017 ha avviato un corposo 
progetto di ricerca e sperimentazione. Insieme ad un’altra 
struttura coop, la Cac, ha intrapreso una ricerca su 
numerose varietà di ortive investendo circa un milione e 
700mila euro. 
Le nuove conoscenze in termini di genetica, ovvero le 
‘new breeding techniques’, sono alla base di programmi 
scientifici capaci di individuare e selezionare varietà più 
adattabili agli stress climatici, più che mai attuali negli 
ultimi anni. 
Sul grano duro, ad esempio, le conoscenze derivanti 
dal sequenziamento del genoma possono diventare 
uno strumento necessario a supporto dell’innovazione 
vegetale. Assosementi, nel prendere come riferimento 
la filiera di questo cereale simbolo del ‘made in italy,’ 
evidenzia che sempre più varietà coltivate in Italia 
presentano una genetica sviluppata all’estero. 
Come dire: cerchiamo di non disperdere un patrimonio 
italico e riprendiamoci il controllo della selezione e della 
ricerca. 
Un altro elemento che fa buon gioco al comparto è 
l’interesse che suscita nei giovani agricoltori i quali 
intravedono una alternativa - ed una più interessante 
prospettiva economica – a storiche colture frutticole che 
negli ultimi anni hanno deluso le aspettative, economiche 
appunto.

Il seme 
dà certezze

Claudio Ferri
direttore Agrimpresa



in questo numero

 editoriale
Il settore sementiero dà certezze economiche pag. 3

 attualità
Scacco matto del maltempo all’agricoltura emiliano romagnola pag. 5
L’Emilia Romagna leader nella moltiplicazione delle sementi pag. 6-7
Medica, primo taglio discreto nonostante il maltempo pag. 8
Per pesca e acquacoltura contributi per l’innovazione pag. 9
Il maltempo rallenta la partenza della stagione apistica pag. 10-11
I piccoli frutti conquistano produttori e consumatori pag. 12-13
Le pioggie di maggio hanno ritardato i trapianti di pomodoro pag. 13
Aronia, frutto dalle buone potenzialità pag. 14
La vespa cinese non fa paura ma è da monitorare pag. 15
Caso ‘Prosciutto di Parma’: Consorzio al lavoro pag. 16
Per le pere è una annata deludente pag. 17
Grandine e vento del 22 giugno: danni per milioni di euro pag. 18-19
Cia e Anp incontrano i Prefetti per parlare di welfare pag. 20
Tempi stretti per l’emissione delle fatture elettroniche pag. 21
Anp in festa all’insegna dell’alimentazione sana pag. 22

 provincie
MODENA
Aceto, il termine ‘balsamico’ è tutelato contro le evocazioni pag. 23
BOLOGNA
Selenella: Massimo Cristiani alla guida del Consorzio pag. 23
PIACENZA
Mercato vivace per l’affitto dei terreni investiti a pomodoro pag. 24
BOLOGNA e MODENA
Furti e atti di vandalismo in alcune aziende agricole pag. 24
ROMAGNA
Più tutele e sostegno alle imprese femminili pag. 25
FERRARA
Canapa, chiarezza normativa per non bloccare il settore pag. 26
IMOLA
Frutta: enorme gap nei prezzi tra produzione e consumo pag. 27
REGGIO EMILIA
Diga di Vetto tema di un convegno a Bibbiano pag. 28
 tecnica
Un progetto del Crpa su allevamenti e gas serra pag. 29

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

 
Hanno collaborato:

Erika Angelini, Lucia Betti, 
Cristian Calestani, Mirco Conti,

Giorgia Gianni, 
Alessandra Giovannini, 

Gabriele Papi, Giuseppe Romagnoli, 
Emer Sani, Luca Soliani

Progetto grafico e impaginazione:
luisabacca@gmail.com

Copertina:
Mirco Villa

Direzione, redazione 
e amministrazione centrale:

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

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

 
Redazioni provinciali:

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

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

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

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

Modena - via Santi, 14
Tel. 059.827620 Fax 059.330555

Parma - via Fratti, 22
Tel. 0521.701011
Fax 0521.273801

Piacenza - via Colombo, 35
Tel. 0523.606081
Fax 0523.594542

Ravenna - via Faentina,106
Tel. 0544.460182
Fax 0544.463114

Reggio Emilia
viale Trento Trieste, 14

Tel. 0522.514532
Fax 0522.514407

Rimini - via Matteucci, 4
Tel. 0541.54284 Fax 0541.21768

 
Editore:

AGRICOLTURA È VITA Scrl
Presidente: Cristiano Fini

 
Consiglio di amministrazione: 

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

Fabrizio Rusticali
 

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

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

 
Registrazione:

Tribunale di Bologna N. 6773 
del 2 Marzo 1998

 
Tipografia:

LITO GROUP srl
Via dell’Industria, 63

41042 Spezzano (MO)
 

Abbonamenti:
13 numeri 14,00 euro

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

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

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

Unione stampa periodica italiana
 

Questo numero di Agrimpresa 
è stato chiuso in redazione 

venerdì 5 luglio 2019
e stampato in 20 mila copie

4

Emilia Romagna al top per 
le colture da seme

Il maltempo mette 
in ginocchio l’agricoltura

6-7 10-11

mailto:c.ferri@cia.it
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BOLOGNA - “Fatta eccezione 
per il Parmigiano Reggiano, 

che fortunatamente mantiene 
quotazioni di prezzo soddisfacenti, 
tutti i comparti agricoli segnano il 
passo. Alla prima metà di giugno 
possiamo già stimare con certezza 
l’ennesima annata particolarmente 
difficile per il settore primario dove, 
in primis, l’ortofrutta deve fare i 
conti con i danni da maltempo dove 
le produzioni sono state decimate, in 
particolare pere e ciliegie”.
Il presidente di Cia – Agricoltori 
dell’Emilia Romagna traccia un qua-
dro negativo di una annata agraria 
contrassegnata da una insolita 
estensione del maltempo.
Quali sono i principali danni?
Sui cereali incombe l’incognita 
delle basse quotazioni oltre ai danni 
causati dalle condizioni meteo av-
verse. Anche il settore vitivinicolo, 
purtroppo, nonostante gli sforzi di 
ammodernamento e ristrutturazione 
dei vigneti, sta vivendo una situa-
zione difficile a causa del tracollo 
dei prezzi su alcuni vini, in partico-
lare quelli comuni. Se ci spostiamo 
fuori regione, troviamo la medesima 
situazione con i campi martoriati da 
allagamenti e grandinate e prezzi di 
prodotti insostenibili per un settore 
strategico come il primario.
Sono alcuni anni che i produttori 
convivono con situazioni climatiche 
diverse da un tempo, c’è una via 
d’uscita?
Contro le avversità atmosferiche 
si rendono sempre più necessari 
strumenti di difesa passiva come le 
assicurazioni, ma non sono assolu-
tamente esaustivi. E di qui l’esigen-
za, peraltro più volte richiamata, di 
passare dalle parole ai fatti. Siamo 
stanchi di sentire da più parti, politi-
ca e consumatori, affermare quanto 
sia importante l’agricoltura italiana 
se poi non seguono azioni concrete. Il 
consumatore deve capire il sacrificio 
ed il costo che sopporta l’agricoltu-
ra per produrre materie prime ed 
eccellenze nazionali, e deve essere 
disposto a riconoscerne il giusto va-

lore se intende continuare ad avere 
sulle proprie tavole cibi di qualità e 
salubri. 
Talvolta i consumatori sono coin-
volti emotivamente da reportage 
realizzati dai media che enfatizza-
no situazioni produttive che non 
rappresentano la maggioranza di 
imprenditori rispettosi delle regole 
Infatti. È ora di finirla con gli scoop 
mediatici, peraltro spesso privi di 
fondamento e soprattutto di contrad-
dittorio, usati ad arte per scredita-
re un intero settore, che tra i tanti 
aspetti positivi garantisce a tutti i 
cittadini di poter fruire un paesaggio 

unico per la sua bellezza. Legislatori 
e politici devono aiutare le imprese 
agricole con azioni concrete, senza 
nascondersi dietro slogan o propa-
ganda elettorale: In proposito, rispet-
to alle recenti elezioni europee, sot-
tolineo che molti (anche se non tutti) 
candidati non sono riusciti nemmeno 
a fare questo, perché di agricoltu-
ra ne hanno parlato in pochi ed il 
dibattito elettorale era incentrato su 
vicende nazionali che nulla avevano 
a che fare con Europa ed agricoltura. 
Cosa si aspettava quindi?
Avrei voluto ascoltare proposte sulla 
defiscalizzazione della manodopera 
per le imprese e non solo di salario 
minimo, essendo la Spagna molto più 
equa di noi in quanto alla applicazio-
ne degli oneri contributivi. 

continua a pag. 9

Scacco matto del maltempo all’agricoltura emiliano 
romagnola

Claudio Ferri
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L’Emilia Romagna è leader nella moltiplicazione delle sementi

Bietole remunerative
FOSSOLO (Faenza - Ra) - Le colture da seme 
che da sempre coltiva Pier Paolo Amadori nel 
faentino, a Fossolo (Ra), sono mais, bietole, 
grano duro per un’estensione intorno ai 24 ettari 
circa, considerando anche quelli dell’azienda in 
società col cugino Gianluca e quelli dell’azien-
da in conduzione col figlio Francesco (mais 8,5, 
barbabietola 13,1, grano 2). Sempre comples-
sivamente ci sono poi fra i 10 e gli 11 ettari di 
vite, circa 2 ettari di altri frutteti (peri e peschi) 
e circa 9 ettari di kiwi. I terreni di Amadori non 
hanno subito particolari stress dall’andamen-
to meteorologico. L’agricoltore opta per colture 
per le quali si realizzano contratti di coltivazioni 
a prezzi fissi. “Così conosco quale può essere 
economicamente il risultato finale. So quanto 
prodotto viene ritirato e quanto sarà pagato, se 
lavoro bene e intervengo nei tempi e nei modi 
giusti. Se, in condizioni ordinarie, qualcosa va 
male, la colpa è mia. Resta il rischio meteo, cer-
to. Con queste garanzie, però, i produttori pos-
sono programmare investimenti sapendo che 
c’è un buon risultato, senza temere il crollo dei 
prezzi”. Amadori aveva anche circa 7 ettari di 
pesche, ora di molto ridotti: “Non si può lavorare 
e vedersi pagare il prodotto un anno 20 cente-
simi al kg, un altro 40: sembra chissà cosa, ma 
non scherziamo! Ora poi c’è la cimice asiatica, 
è una cosa terribile, con costi in aumento per le 
difese, dai trattamenti agli investimenti nelle reti 
protettive”. Al momento dell’intervista, Amadori 
non rileva problematiche particolari per il mais, 
in raccolta in agosto, con una previsione media 
di Plv intorno ai 4 mila euro/ha che, tolte le spe-
se, si potrebbe aggirare intorno a una media di 
1.500 euro/ha. Coi bietolotti Amadori ha avuto 
qualche filo da torcere in periodo di semina, 
per mancanza di pioggia in gennaio e febbra-
io. Dopodiché, e fino ad ora, promettono bene 
e a luglio, momento del raccolto, si vedrà con 
più chiarezza. Le bietole sono fra le colture se-
mentiere più remunerative: “con una Plv media 
intorno ai 6 mila euro/ha si riesce a stare, tolte 
le spese, intorno ai 2-3 mila euro/ha, se tutto va 
come deve andare - spiega Amadori -. Per il gra-
no duro vedremo meglio intorno al 26 giugno. 
C’è chi ha problemi per la troppa acqua di mag-
gio. Il prezzo medio all’origine del grano duro da 
seme è circa 20 euro/quintale. 

Lucia Betti

Contratti di coltivazione necessari
AMMONItE (Ravenna) - Un universo complesso, remunerativo ma compli-
cato, sia per i produttori sia per tutta la filiera, mercato compreso (da coloro 
a cui interessa acquistare seme di qualità, ad esempio gli Olandesi, a co-
loro che vogliono spendere meno). Gli agricoltori che si dedicano a questo 
comparto prediligono colture per le quali sia possibile realizzare contratti di 
coltivazione: in questo modo si ha la sicurezza di quanto ritirato e di quanto 
pagato utile anche per investire, senza temere il crollo dei prezzi. Tra le altre 
cose, oggi come oggi sembra essere un comparto più indicato per i giovani 
agricoltori, purché disposti a lavorare molto, ad approfondire tanto le cono-
scenze, a fare esperienza. Serve disponibilità e flessibilità ad intervenire in 
campo più volte per prendersi cura delle piante per rese migliori sia in quan-
tità sia in qualità. Inoltre, non è facile trovare manodopera qualificata. “Se 
spacchi male il cavolo perdi il seme: l’impegno necessario e il danno sono 
elementi che balzano subito agli occhi quando hai circa 45 mila piantine di 
cavolo per ettaro”. Questa la premessa di Mario tassinari che, col fratello 
Luigi, ha un’esperienza ultratrentennale nelle colture da seme. Il 60% del-
la produzione aziendale dei fratelli Tassinari, ad Ammonite in provincia di 
Ravenna, è rappresentato da svariate colture da seme: in circa 25 ettari si 
trovano cavolo cinese, cavolo cappuccio, zucchine, cetrioli, rucola, grano, 
cicorie ibride, lattughe ibride, carote, bietole: una serie di colture con una 
scansione temporale di semina e raccolta per un lavoro a ciclo continuo. 
La stagione finora era andata bene, a parte lo zucchino. “Siamo partiti bene 
con le prime semine a fine 2018 - spiega Mario - ma ora le temperature sono 
troppo alte, c’è una brutta allegagione, le api girano meno, i cavoli sono stati 
colpiti da batteriosi. Se la stagione va avanti così forse per il cavolo cinese 
e il cavolo verza si potrà avere un buon raccolto, così la lattuga e la cicoria. 
I cetrioli invece così si cuciono”. I fratelli Tassinari hanno contratti di coltiva-
zione prevalentemente con la Cac. “La Cooperativa non ti abbandona mai. 
Si lavora con prezzi fissi stabiliti su una media di produzioni di 10 anni. Le 
quantità che loro ti chiedono sono garantite. Se hai delle eccedenze, pur ad 
un prezzo inferiore, vengono pagate. Inoltre, chi lavora bene viene premiato 
con un bonus aggiuntivo in euro a ettaro. Se lavori male, l’anno dopo non 
sei più con loro”. 

Lu. Be.

Questa regione è una delle principali produttrici di colture 
da seme in Italia. Clima, esperienza e soprattutto professionalità dei 
produttori la rendono un punto di riferimento per le ditte sementiere che 
commercializzano il prodotto in tutto il mondo
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L’Emilia Romagna è leader nella moltiplicazione delle sementi

GAttOLINO DI CESENA 
(Forlì Cesena) - Investire 
nella ricerca sul settore se-
mentiero è una scelta che 
può dare buoni ritorni eco-
nomici e garantire maggiori 
margini ad un’agricoltura che 
fatica sempre di più a far qua-
drare costi di produzione e 
Plv. Una scelta che Alac, sto-
rica cooperativa agricola con 
sede a Gattolino di Cesena, 
ha intrapreso dal 2017 dando 
il via ad un imponente pro-
getto di ricerca e sperimen-
tazione in campo sementiero 
insieme a Cac e consorzio 
Sativa, di cui è socia.
Fondata nel 1972, l’Associa-
zione lavoratori agricoli cese-
nati nacque quando diversi 
enti pubblici del territorio deci-
sero di dismettere la gestione 
in economia dei propri terreni 
agricoli affidandoli a una coo-

perativa esterna, costituita in 
gran parte dagli stessi brac-
cianti che li lavoravano. Oggi 
Alac lavora circa 400 ettari di 
terreni in affitto nel circonda-
rio cesenate, più altri 180 in 
proprietà a Portico di Roma-
gna e Rocca San Casciano 
(vocati all’allevamento e con 
progetti per il biologico e l’a-
griturismo) ed ulteriori 100 ha 
in concessione dalla Regione 
Emilia Romagna. Sono una 
decina i soci lavoratori, a cui 
si aggiungono circa altrettanti 
braccianti agricoli. 
I terreni sono destinati in pre-
valenza a ortofrutta, cereali 
e colture estensive, in parti-
colare per la moltiplicazione 
di sementi. “Siamo soci di 
Cac e Sativa da vecchia data 
- spiega Gabriele Bacchi, 
presidente della cooperativa 
dal 1999 -. Dal 2017 stiamo 

conducendo un progetto di 
ricerca, produzione e ripro-
duzione nel nostro centro 
aziendale. Stiamo ultimando 
il centro di ricerca e moltipli-
cazione con 12 serre e 6 mila 
mq coperti, a cui si affianca-
no 12 ettari di campo libero. 
Un ulteriore podere di 20 ha 
potrà essere utilizzato per 
eventuali sviluppi futuri. In 
questi giorni stiamo ultiman-
do, inoltre, il capannone da 
150 mq che ospiterà la la-
vorazione delle sementi rac-
colte, lo stoccaggio, uffici e 
servizi. Infine è a disposizio-
ne naturalmente tutto lo sta-
bilimento in cui svolgiamo le 
nostre normali attività”.
Il progetto è finanziato in par-
te dal Psr relativo alla filiera 
sementiera e da Sativa, so-
cio sovventore di Alac. “La 
ricerca interessa numerose 

RIMINI - La Falcioni Santi agricoltori società 
semplice produce cavoli ibridi da seme, cipol-
la ibrida, ravanelli, coriandolo ed erba medi-
ca. “Le previsioni a giugno sono ancora molto 
aleatorie, ma possiamo dire che le condizioni 
meteorologiche di maggio ci ha penalizzato”, 
commenta Lorenzo Falcioni. “Negli ultimi tre 
anni in casa Cac, abbiamo avuto tre annate, 
una meglio dell’altra: nel 2016 è andata bene, 
così nel 2017 e nel 2018 ancora meglio. Cac 
nel suo “bilancio” ha un mix di colture: è anda-
ta molto bene la cipolla, l’anno prima i cavoli, 
una coltura che si è portata dietro tanta plv”. 
Con la coltura delle rape si comincia adesso, 
lo stesso vale con la trebbiatura della cipolla 
bunching. “Possiamo già dire, per quanto ri-
guarda il seme, che la fioritura non è andata 
troppo bene, questo purtroppo vale in genera-
le: le piogge per un mese non sono certo l’ide-
ale. Stessa situazione adesso. Per la cipolla, 
gli oltre 30 gradi di questo periodo non sono la 
condizione migliore. 

varietà: zucchine, pomodo-
ri, cetrioli, basilico, cicoria. Il 
valore dell’investimento è di 
circa 1 milione 700 mila euro. 
Ci stiamo concentrando sul 
settore sementiero e stiamo 
progressivamente abbando-
nando altri settori, come l’or-
tofrutta, che hanno costi ele-
vati di produzione in rapporto 
alla Plv. 
Noi che lavoriamo in econo-
mia da anni ne viviamo le 
difficoltà. L’attività di moltipli-
cazione, invece, come quella 
che noi svolgiamo per conto 
di Cac, è in grado di portare 
ancora reddito all’impresa 
agricola. Il valore del nostro 
lavoro quotidiano per la ri-
produzione e il mantenimen-
to in purezza delle sementi 
può essere stimato intorno ai 
500-600 mila euro”. 

Giorgia Gianni

Il polline ha grosse difficoltà, le api si muovo-
no di meno. Per quanto riguarda i ravanelli, 
ma in generale per le crocifere, le piogge di 
maggio hanno favorito il prolificare delle ma-
lattie fungine, come lo si può vedere adesso 
nei campi. Il coriandolo ha avuto una fioritu-
ra abbastanza breve, non so questo quanto 
possa incidere, mentre la rucola selvatica da 
seme ha patito il freddo di maggio ed è rima-
sta più piccola”. 
Nel comparto sementiero è compresa anche 
la produzione di erba medica. “Il primo taglio 
è stato fatto molto tardi per colpa delle piog-
ge, il secondo taglio quindi slitta a luglio. Se 
il caldo oltre misura continua a persistere 
dovremo fare ancora i conti con il problema 
del polline”. Partendo da questi elementi, “mi 
aspetto un’annata in termini di produzione 
nella media, ma verso il basso, non verso l’al-
to. In termine di qualità è molto presto per fare 
pronostici”.

Emer Sani

Il settore assicura buone Plv e la filiera è supportata  
da strutture adeguate. In questa pagine riportiamo 
le esperienze di alcuni coltivatori dell’area romagnola, 
territorio con solide tradizioni in questa attività produttiva

Investire nella ricerca

Cipolle e coriandolo



Medica, nonostante il maltempo 
il primo taglio è discreto
Luca Soliani

REGGIO EMILIA - Fienagio-
ne, buona la prima. Nono-
stante un meteo che faceva 
temere il peggio, sono buoni 
per quantità e qualità i raccol-
ti delle piante foraggere. Si 
registrano però (ancora una 
volta) danni da ungulati.
“Gli sfalci sono stati realizzati 
in ritardo a causa del mal-
tempo che ha imperversato 
nel mese di maggio - inizia 
a spiegare il presidente Cia 
Reggio, Antenore Cervi - 
ma il bilancio generale è sicu-
ramente positivo. Per quanto 
riguarda i prati stabili, la pro-
duzione è nella media: il fred-
do delle scorse settimane ha 
fatto sì che, nonostante i tem-

pi lunghi, il primo taglio sia di 
buona qualità. Il raccolto era 
maturo ma non secco”. Erba 
medica: “Per quella ‘non di 
primo anno’, la quantità è 
più che sufficiente e la qua-
lità buona, in avanzato stato 
di maturazione. A causa di 
alcuni trattamenti saltati per 
le piogge, nelle coltivazioni 
è possibile la presenza di in-
setti”.
Cervi prende poi in esame 
la zona pedecollinare e del-
la montagna: “Le nevicate 
di maggio avevano lasciato 
tutti con il fiato sospeso. Si 
temeva di perdere una parte 
ingente dei raccolti. Ora però, 
possiamo dire che la quantità 
è sufficiente. È andata bene”. 

Ma un problema persiste: “Gli 
ungulati che causano ingen-
ti danni. Gli agricoltori sono 
esasperati: così non si può 
andare avanti. Il presidente 
Dino Scanavino ha portato 
al Mipaaft, dal ministro per 
le ‘Politiche agricole, alimen-
tari, forestali e del turismo’, 
Gian Marco Centinaio, le 
proposte per la modifica della 
legge 157/92 sulla gestione 
della fauna selvatica. Dopo 
la presentazione in Camera 
e Senato, è ora dunque sul 
tavolo del ministro la riforma 
radicale di una normativa 
ormai obsoleta. Sette i punti 
chiave elaborati da Cia per ri-
solvere l’emergenza ungulati, 

che troppi danni causa all’a-
gricoltura. Senza dimenticare 
i problemi che ricadono su 
ambiente e salute, oltre agli 
episodi di incidenti stradali 
sempre più frequenti e alle 
minacce alla sicurezza dei 
cittadini nelle aree urbane. 
Siamo in attesa di sviluppi”.
Tornando ai raccolti, è molto 
difficile la situazione dei cere-
ali. “Fondamentali per le pro-
duzioni di qualità, sono sem-
pre più minacciati da cam-
biamenti climatici, guerra dei 
dazi tra Usa e Cina, prezzi in 
picchiata e concorrenza dai 
Paesi dell’Est Europa”, sot-
tolinea Cervi. “I cambiamenti 
climatici condizionano forte-
mente le nostre produzioni 

– inizia -. Quest’anno, oltre 
agli eventi estremi, le conse-
guenze di questi mutamenti 
hanno costretto a stravolgere 
le normali procedure di pro-
duzione dei cereali”. Cervi 
traccia un primo bilancio. Il 
frumento “ha risentito della 
siccità dei primi mesi dell’an-
no. Poi le forti piogge di mag-
gio hanno creato notevoli 
difficoltà nei trattamenti, molti 
dei quali sono saltati: c’è il ri-
schio di infestazioni d’insetti 
e della presenza di funghi. 
Sul raccolto gravano pesanti 
incognite”. Il mais “è andato 
in choc per la troppa acqua 
caduta e presente nei campi: 
si sono verificati fenomeni di 

asfissia radicale. L’improv-
viso caldo arrivato in queste 
settimane ha poi aggravato 
la situazione: le piantine non 
riescono a crescere”. Addi-
rittura, per quanto riguarda 
la soia, a causa dei campi 
allagati “in molti casi non è 
stato possibile procedere alla 
semina. E ora è impossibile 
recuperare il tempo perduto”.
Una previsione generale sul-
le produzioni: “Sicuramente 
non saranno da record in 
quantità, tante incognite sulla 
qualità”.
Oltre ai cambiamenti clima-
tici, sul settore incombe la 
guerra dei dazi (che affonda 
la soia, già penalizzata dal-
la peste suina asiatica) e la 

caduta dei prezzi. Come se 
non bastasse, c’è anche la 
forte concorrenza dai Paesi 
dell’Est dove la manodopera 
è a bassissimo costo, i mac-
chinari utilizzati sono quelli 
dismessi nel nostro Paese, 
e le regole sono molto meno 
severe.
“La nostra zootecnia corre il 
rischio, se non si interviene, 
di rimanere legata mani e 
piedi, in futuro, all’importazio-
ne dall’estero di due prodotti 
essenziali - soia e mais - per 
la sua sopravvivenza”, de-
nuncia Cervi.
La carenza di soia è un pro-
blema che riguarda non solo 
l’Italia, ma tutto il vecchio 
continente. “La Cia sollecita 
da tempo l’avvio di un serio 
piano europeo per lo svilup-
po delle colture proteiche - 
ricorda -. Non solo soia, ma 
anche piselli, fave, favini e 
erba medica con l’obiettivo di 
migliorarne l’approvvigiona-
mento interno”. E aggiunge: 
“La progressiva riduzione 
della produzione nazionale di 
mais e l’aumento della dipen-
denza dall’estero rischiano 
di mettere in difficoltà l’inte-
ro nostro sistema agroali-
mentare: il mais è infatti una 
materia prima strategica per 
la nostra zootecnia e per le 
produzioni alimentari che ne 
derivano, ivi comprese tutte 
quelle di eccellenza che ca-
ratterizzano il made in Italy 
alimentare”.
In conclusione, il presidente 
Cia Reggio sottolinea che i 
cereali “sono produzioni fon-
damentali, fanno parte del vi-
tale rapporto tra il territorio e 
le principali Dop come il Par-
migiano Reggiano e il Pro-
sciutto di Parma. Per questo, 
ritengo sia un dovere puntare 
alla valorizzazione delle no-
stre produzioni autoctone. 
La sfida? Stringere legami 
sempre più stretti con la filie-
ra zootecnica e le produzioni 
Dop”.
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BOLOGNA - La Regione 
Emilia Romagna ha pubbli-
cato due bandi che metto-
no a disposizione oltre 750 
mila euro per il settore itti-
co. I contributi derivano dal 
Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (Feamp) 
2014-2020. Promuovere l’in-

novazione e la sostenibilità 
nella pesca e nell’acquacol-
tura, l’allevamento di pesci, 
crostacei, molluschi e altri 
organismi acquatici sono tra 
gli obiettivi del bando.
“Con questi bandi puntiamo 
sull’innovazione - sottolinea 
l’assessore regionale all’A-

Per pesca e acquacoltura 750 mila 
euro per promuovere l’innovazione

Scacco matto del maltempo all’agricoltura emiliano romagnola

Il medio Po diventa riserva mondiale 
della biosfera Unesco
Interessate le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia

DALLA REDAZIONE - È il “Po Grande”, ossia il tratto medio padano del fiume Po che a 
Parigi, nei giorni scorsi, è stato individuato come Riserva della Biosfera nell’ambito della 
31^ sessione del Consiglio internazionale di coordinamento del Programma Mab (man 
and biosphere) da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
L’attribuzione del titolo di Mab giunge a poco più di un anno dalla presentazione pubbli-
ca della candidatura nell’ambito di un progetto coordinato dall’Autorità Distrettuale del 
Fiume Po e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero dell’Ambiente.
Il Mab interessa il territorio di 85 Comuni in 8 province, tre delle quali in Emilia Romagna, 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia.

gricoltura e Pesca, Simona 
Caselli - per rendere sempre 
più competitivi due settori, 
pesca e acquacoltura, impor-
tanti per l’economia regionale 
e la nostra costa. Investiamo 
per incentivare la ricerca e 
promuovere nuovi studi allo 
scopo di migliorare tutto il 
comparto e, nello stesso 
tempo, per ridurre l’impatto 
sull’ambiente grazie allo svi-
luppo di tecniche scientifiche 
e organizzative sostenibili”.
In particolare, per il 2019 
sono previsti oltre 250 mila 
euro per promuovere l’inno-
vazione nel settore della pe-
sca - compresi i settori della 
trasformazione e commer-
cializzazione - e per svilup-
pare nuovi o migliori prodotti, 
attrezzature, processi, tecni-
che e sistemi di gestione e 

organizzativi (Misura 1.26).
Sono a disposizione, inoltre, 
circa mezzo milione di euro, 
sempre sul 2019 per l’ac-
quacoltura. Anche in questo 
caso i fondi hanno l’obietti-
vo di sviluppare conoscen-
ze tecniche, scientifiche o 
organizzative nelle imprese 
acquicole; ridurre l’impatto 
sull’ambiente, la dipendenza 
dalla farina di pesce e dall’o-
lio di pesce; favorire un uso 
sostenibile delle risorse e fa-
cilitare l’applicazione di nuovi 
metodi di produzione soste-
nibili. Sempre per il settore 
dell’acquacoltura il bando 
punta a sviluppare o introdur-
re sul mercato nuove specie 
acquicole con un buon poten-
ziale di commercio e prodotti, 
processi o sistemi di gestione 
e organizzativi nuovi o miglio-
rativi (Misura 2.47).
Per entrambi i bandi, posso-
no presentare domanda gli 
organismi scientifici o tec-
nici pubblici o privati - come 
gli enti pubblici di ricerca e 
sperimentazione riconosciuti 
dal diritto internazionale e le 
imprese che attivano una col-
laborazione con questi orga-
nismi scientifici. Le domande, 
complete di tutti i documenti, 
vanno presentate, via pec 
(posta elettronica certificata) 
entro il 18 settembre.

g

Segue da pag. 5 - Nella Penisola iberica questa 
voce incide per l’11% mentre la percentuale in Ita-
lia sale al 23% dove ogni addetto costa 4000 euro 
in più all’anno rispetto agli spagnoli.    
La Spagna è quindi più competitiva? 
È la nazione europea che rispetto a numerosi com-
parti agricoli ci sta scalzando dai mercati, come, 
ad esempio i vini generici, l’olio, i suini, pesche e 
nettarine perché adotta politiche di settore volte 
ad abbassare i costi produttivi, oltre ad avere  
una capacità organizzativa ed aggregativa che 
noi non abbiamo. Anzi, voglio essere più preciso: 
azioni che non si vogliamo mettere in campo. 

Ricerca, innovazione e sviluppo: si può fare di 
più?
Occorre uno Stato che investa sulla ricerca e non 
che lasci gli strumenti innovativi in mano alle mul-
tinazionali: servono investimenti sulle infrastrut-
ture, sia stradali che digitali, perché su questi 
fattori il paese perde competitività, e l’agroali-
mentare ne fa le spese più di tutti. Infine, tutelare 
il made in Italy non è sufficiente, occorre esaltarne 
la qualità e i primati, gli sforzi verso la sostenibi-
lità ambientale e la genuinità, anziché dipingerlo, 
spesso ingiustamente e miseramente, come un 
enorme contenitore di prodotti contraffatti.
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Maltempo, partenza a rilento della st agione apistica
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIONE - “Le 
condizioni meteorologiche 
particolarmente avverse di 
questa prima parte dell’an-
no, molto prolungate al nord, 
confermano il grave impatto 
del cambiamento climatico 

in atto che rende più intensi 
e frequenti gli eventi estremi, 
molto dannosi per l’apicoltu-
ra”.
È stato Giancarlo Naldi, di-
rettore dell’Osservatorio na-
zionale, tra i primi a mettere 
in evidenza l’emergenza per 
l’apicoltura nell’avvio di sta-
gione 2019. “Le temperature 
invernali al di sopra della me-
dia  - continua Naldi - hanno 
portato ad un buon sviluppo 
delle famiglie che all’uscita 

mercato dovute alla concor-
renza del miele d’importazio-
ne, di bassa qualità”. 
Una situazione confermata 
anche da Giorgio Baraca-
ni, vicepresidente di Conapi 
il maggiore consorzio italia-
no di apicoltori e apicoltore 
lui stesso a Castel Guelfo -. 
Dopo un pessimo 2017 e un 
2018 discreto, almeno nelle 
nostre zone, questo 2019 che 
mette a rischio l’intera pro-
duzione. Ma io dico sempre 
che i conti si fanno alla fine”. 
Adesso, infatti, si attendono 
altre fioriture. “Il primo miele 
- ricorda Baracani -, quello di 
acacia, il più pregiato, è com-
pletamente mancato. Adesso 
c’è la fioritura del tiglio, poi il 
coriandolo, la carota e sem-
bra, almeno per il momento, 
che le cose vadano meglio”. 
Tra le negatività anche la 
necessità di nutrire le api im-
possibilitate a produrre. “Ave-
vamo le casse vuote di miele 
e di polline – racconta Mauro 
Muratori che con la figlia Be-
atrice (nella foto a sinistra) 
curano circa 200 arnie e i 
suoi ospiti in località Savigno 
a Valsamoggia in provincia di 
Bologna -. Dovevamo mante-
nere le covate. Quindi, man-
cato reddito per il mancato 
raccolto e ulteriori spese per 
sostenere le api”. E come se 
non bastasse le sciamature. 
Tante, troppe. “Fa parte del 
ciclo vitale – spiega Murato-

Aiuti per migliorare la 
produzione
In arrivo dalla Regione circa 556 mila euro per il miglio-
ramento della produzione e della commercializzazione 
dei prodotti dell’apicoltura in riferimento all’annualità 
che inizia il prossimo primo agosto e termina il 31 luglio 
2020. Li stanzia il decreto Mipaaf del 27 giugno 2019 (nu-
mero 3611). In tutto sono disponibili 7,1 mln di euro, di cui 
la metà di provenienza comunitaria, mentre l’altra metà è 
messa a disposizione dal governo italiano.  Il budget as-
segnato dal ministero delle Politiche agricole e forestali 
alla Regione Emilia Romagna è stato calcolato in base al 
numero degli alveari censiti all’Anagrafe apistica nazio-
nale, circa 113.230 nel 2018. 4

dell’inverno si presentavano 
ben popolate, ma con poche 
scorte a causa della scar-
sa importazione nettarifera 
dovuta al clima siccitoso e 
ventoso di fine inverno. L’ab-
bassamento della tempera-

tura nella primavera 2019 
ed il perdurante maltempo 
ha causato frequentissimi 
episodi di sciamatura, com-
plicando ulteriormente la vita 
dell’apicoltore”. 
Un’apertura di stagione api-
stica, dunque, che conferma 
il peso dei fattori limitanti sul-
le grandi potenzialità dell’api-
coltura italiana, “fattori - con-
clude Naldi - che rendono 
fragile il settore, senza con-
siderare le gravi difficoltà di 

ri – ma quest’anno è esage-
rato, sembra un riscatto del 
2018. Non c’è giornata che 
non ci chiamino. Io ho fatto, 
in altri periodi, 30 sciami in un 
anno, quest’anno ne ho fatti 
30 solo in un mese”. 
Sorpreso e preoccupato an-
che Maurizio Nenzioni (foto 
a fianco), apicoltore 
imolese che ha 
al suo attivo 
350 alveari. 
“Mi occupo 
di apicoltu-
ra da quasi 
trent’anni – 
dice Nenzioni 
- e non ricordo 
di aver mai visto una 
situazione così tragica a livel-
lo di alveari. Certo, in passa-
to, è capitato di perdere una 
raccolta di miele, magari per 
un brusco calo delle tempe-
rature in primavera che ha 
compromesso le fioriture. Ma 
mai, dico mai, la situazione 
è stata così difficile. In realtà 
tutto è iniziato con i migliori 
auspici con un inverno mite e 
un aprile abbastanza buono 
per le fioriture a livello clima-
tico. Poi, dai primi di maggio, 
sono arrivati pioggia e tempe-
rature rigide che sono durate 
per un mese intero, proprio 
nel periodo in cui la Regina 
ha deposto le uova e le api 
raccoglitrici erano pronte per 
uscire. Gli alveari sono regre-
diti: la Regina ha  smesso 4



Maria Grazia Mammuccini 
nuovo presidente di FederBio
 
BOLOGNA - Maria Grazia Mammuccini è il nuovo presi-
dente della Federazione Italiana Agricoltura Biologica e 
Biodinamica per il prossimo triennio mentre Paolo Car-
nemolla assumerà la carica di segretario generale. È que-
sto il nuovo assetto organizzativo determinatosi a seguito 
dell’Assemblea dei soci svolto a Bologna. È stata inoltre 
accolta all’unanimità la domanda di Anagribios, l’Asso-
ciazione di produttori biologici di Coldiretti di diventare 
socia di FederBio. Sono stati inoltre confermati i vicepre-
sidenti Matteo Bartolini, Andrea Bertoldi e Carlo Triarico. 
Nell’ufficio di pre-
sidenza assieme 
a Maria Grazia 
Mammuccini sono 
stati eletti Rossella 
Bartolozzi, Clau-
dia Bastia, Michele 
Monetta e Enrico 
Casarotti. Si tratta 
di figure con com-
petenze ed espe-
rienze in diversi ambiti del biologico che affiancheranno 
il lavoro della nuova presidenza nello sviluppo dei diversi 
temi su cui la federazione è impegnata. Entrano inoltre nel 
Consiglio direttivo della Federazione il presidente di Bio-
land Italia Toni Riegel e il presidente di Aiab Emilia Roma-
gna Antonio Lofiego. 

11

attualità

Maltempo, partenza a rilento della st agione apistica
Alessandra Giovannini

di deporre, le 
api di uscire 
per cercare 
n u t r i m e n -
to e hanno 
a t t a c c a t o 
il miele di 
scorta fin-
ché, esaurito 
anche quel-
lo, sono morte. 
Naturalmente ab-
biamo cercato di nutrirle 
con acqua e zucchero e pro-
dotti appositi, ma quando non 
c’è il polline è come nutrire 
un bambino con solo pane, 
a un certo punto mancano 
tutti gli altri principi nutritivi 
e nascono i problemi”. Per il 
futuro Nenzioni è pessimista. 
“Ovviamente pesa la perdi-
ta del raccolto di acacia, ma 
pesa ancora di più il fatto che 
sarà praticamente impossi-
bile o molto difficile recupe-
rare. Si tratta proprio di una 
questione tecnica: la Regina 
con il caldo ha ricominciato a 
deporre, le uova si schiude-
ranno in una ventina di gior-
ni e ne serviranno altri venti 
perché le api siano pronte 
per uscire dall’alveare, quindi 
a metà luglio. Nel frattempo 
dovrebbero lavorare le api 
mature, ma sono rimaste in 
poche e anche quelle che 
ci sono ritornano spesso a 
“mani vuote”, forse perché 
non trovano il nettare giusto 
o il polline è poco. E consi-

g

4 deriamo che a 
luglio non ci 

sarà quasi 
più nulla 
in fioritura 
e si dovrà 
iniziare a 
intervenire 

sui melari. 
Si tratta di un 

vero disastro.” 
Preoccupata an-

che la Cia di Imola che 
auspica, vista la situazione di 
gravità, anche un intervento 
del Fondo di solidarietà na-
zionale per un sostegno con-
creto agli apicoltori che han-
no subito questi ingenti danni 
da maltempo. 
Situazione difficile, come 
abbiamo visto, e preoccupa-
zione per gli apicoltori che 
non pensano solo al miele 
e al loro guadagno ma an-
che alle stesse api e alla 
loro funzione determinante 
per gli equilibri degli ecosi-
stemi. Una consapevolezza 
e una passione per questi 
insetti indicatori biologici e 
sentinelle che allertano sul 
pericolo della trasformazione 
dei paesaggi, che manifesta 
anche Beatrice Muratori, fi-
glia di Mauro che, dopo le 
scuole superiori, ha iniziato a 
seguire le api. “Sì, è vero ci 
sono difficoltà e problemi ma 
dopo un interesse iniziale per 
questi insetti, adesso la mia è 
diventata una vera passione. 
È il mio lavoro e mi ci dedico 
a tempo pieno. È un lavoro 
impegnativo nell’apiario e 
in laboratorio ma dà anche 
tante soddisfazioni. È bello 
quando la gente torna dopo 
aver comprato una confe-
zione di miele e ne vuole 
un’altra perché gli è piaciuto 
quello che hai prodotto. Per 
il futuro penso ad un progetto 
sulla cosmesi e ad una fatto-
ria didattica per raccontare ai 
bambini, e non solo, come si 
fa il miele. Perché l’ape non 
solo punge”. 

Boccata d’ossige-
no per i birrai arti-
gianali e l’universo 
dei microbirrifici 
italiani. Dal primo 
luglio, infatti, con 
l’entrata in vigore 
del decreto mini-
steriale firmato dal 
ministro dell’Eco-
nomia Giovanni 
Tria, l’aliquota ordinaria (accise) per chi produce fino a 10 mila 
ettolitri all’anno di birra, è ridotta del 40%, così come previ-
sto dalla Manovra 2019. Il provvedimento era atteso dal 30 
dicembre dello scorso anno, quando la Camera dei Deputati 
aveva approvato definitivamente la manovra economica ela-
borata dal governo Conte. “Questa è una grande notizia per il 
nostro comparto – dichiara Vittorio Ferraris, direttore gene-
rale Unionbirrai, associazione che raggruppa quasi 300 piccoli 
birrifici indipendenti italiani – che ci ripaga del lavoro che ab-
biamo portato avanti con determinazione da molti anni sempre 
ed esclusivamente con lo scopo di tutelare e creare sviluppo 
per tutti i Piccoli produttori indipendenti di birra in Italia”. 
L’Associazione ha anche partecipato ai lavori di stesura del 
testo, che si sono conclusi il 2 aprile dopo un confronto finale 
con l’Agenzia delle Dogane. Nel 2018 la produzione di birra, 
secondo dati Assobirra, è stata di 504.000 ettolitri.

Dal primo luglio taglio delle 
accise del 40% per i birrifici 
sotto i 10 mila ettolitri
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I piccoli frutti conquistano produttori e consumatori: il trend è positivo
Ale.Gio.

DALLA REDAZIONE - I pic-
coli frutti, sono un comparto 
sempre più in salute e con 
ampi margini di crescita. 
In forte espansione nel mon-
do, in Europa i consumi rad-
doppieranno nel 2020, su 
base iniziale al 2004. Oc-
corre, però, costruire delle 
filiere per evitare pericolosi 
squilibri di mercato. Queste 
alcune delle conclusioni del 
primo Convegno nazionale 
sui piccoli frutti, organizzato 
a giugno da Sant’Orsola, la 
cooperativa leader nazionale 
del settore con suoi circa 830 
soci, e a cui hanno partecipa-
to più di 150 rappresentanti 
del mercato italiano di rife-
rimento e alcuni provenienti 
da Paesi europei. L’appun-
tamento ha messo sotto la 
lente di ingrandimento il mer-
cato internazionale del setto-
re. Il consumo 2006-2015 dei 
berries è più che raddoppia-
to nel mondo, passando da 
600 milioni a 1.300 milioni di 
euro. Ed entro il 2020 è pre-
visto un ulteriore raddoppio. I 
piccoli frutti fanno bene, sono 
gustosi, ipocalorici e benefi-
ci. In loro è riconosciuto l’a-
spetto salutistico e rievocano 
l’idea del benessere perché 
ricchi di principi nutritivi. E 
poi sono sempre più pratici 
da consumare grazie anche 
alle nuove linee create per 
spuntini da gustare comoda-
mente per strada. Per quanto 
riguarda la produzione, i dati 
2017 ricordano che l’Italia è 
al 14esimo posto nel mondo 
nel settore fragola e mirtil-
lo, al primo c’è la Cina, e al 
22esimo per il lampone, in 
testa c’è la Russia. Coltiva-
zioni comunque in crescita, 
grazie alle novità varietali 
introdotte derivate, ad esem-
pio, da selezioni, dall’uso del-
la biotecnologia. Dagli studi 
sulla fisiologia delle piante e 
dallo sviluppo dei sistemi di 
coltivazione. I Paesi europei 
maggiori esportatori sono la 
Spagna, la Grecia e la Tur-

chia. Il settore vivaistico è in 
forte espansione in Italia. In 
Europa 50 mila ettari sono 
oggi piantati per la sola fra-
gola e sono in corso anche in 
Italia grossi investimenti. Le 
performance di vendita dei 
frutti di bosco in Italia sono in 
crescita costante. La vendita 
a volumi è passata dal 24,3% 
nel 2015 al 26,2% del 2018. 
Più difficile avere dati sulla 
regione Emilia Romagna. In 
merito alla produzione, i dati 
ufficiali Istat non riportano 
superfici nella nostra regione 
anche se dalla sede romana 
ci informano che “dal prossi-
mo censimento dell’agricol-
tura che partirà ad ottobre 
del 2020, è prevista anche 
la rilevazione della ‘frutta a 
bacche’. I primi dati saranno 
disponibili nel 2022”. 
Alcune valutazioni, però, le 
possiamo fare. Intanto il di-
rettore generale Apofruit Ile-
nio Bastoni sottolinea che “I 
consumi dei piccoli frutti è in 
aumento e l’impegno cresce 
in modo sempre più costan-
te. Da qualche anno abbiamo 
iniziato a lavorare in questo 
settore un po’ su tutte le refe-
renze, a partire dal lampone 
che siamo in grado di offrire 
12 mesi”. Alcune considera-
zioni li espone anche Ugo 
Palara, responsabile dell’uffi-
cio tecnico Agrintesa. “Certo, 
la nostra non è una regione 
particolarmente adatta per 
questa coltura ma è pur sem-

pre vero che i componenti 
della terra possono essere 
corretti”. Approfondisce Ste-
fano Stefanini, tecnico di 
Apofruit. “More e lamponi 
nella nostra regione trovano 
produzione più facile men-
tre per i mirtilli le cose sono 
più difficili. La mora era un 
prodotto degli anni ’60 e ’70 
ma oggi c’è un ritorno. Mini-
ma la spesa per gli impianti 
e se i terreni sono giusti du-
rano anni. Erano state ab-
bandonate perché le varietà 
non si conservavano e non 

erano troppo buone, oggi le 
cose sono cambiate e molto 
commercio c’è anche nelle 
frutterie e yogurterie. ”Buo-
ne notizie anche per i lam-
poni. “Si possono coltivare 
a terra e nei vasi ma il pro-
dotto è più deperibile. Sono 
interessanti ma hanno costi 
di impianti più alti e durano 
meno. A livello economico 
non conviene”. I mirtilli, in-
vece, non trovano i terreni 
adatti. Detta così sembra che 
per questi piccoli alleati del-
la nostra salute e del nostro 
palato ci siano poche possi-
bilità. Eppure non è proprio 
così perché c’è un esercito, 
anche in Emilia Romagna, 
di produttori che fieramente 
e con passione coltivano le 
piantine distribuendo i frutti 
freschi o trasformandoli. “La 
nostra azienda è situata nelle 
colline cesenati, a circa 300 
metri di altitudine, esatta-
mente a Luzzena, vicino 
a Borello di Cesena – rac-
conta Giancarlo Gaspe-

roni -. Nel 2012 abbiamo 
deciso di piantare i piccoli 4



PARMA - “Una parte dei tra-
pianti di pomodoro ha subito 
un ritardo di circa 15 giorni 
dovuto alle piogge abbon-
danti dello scorso maggio, 
una situazione che ha com-
portato la chiusura delle 
operazioni colturali il 15/20 
giugno quando normalmen-
te terminano a fine maggio-
primi giorni di giugno”. Lo 
segnala Davide Previati 
dell’Asipo (Associazione 
interprovinciale produttori 
ortofrutticoli di Parma) che 
stima sia circa il 20 % la su-

perficie trapiantata nel mese 
di giugno. “Questo dettaglio 
comporterà uno slittamento 
in avanti della raccolta del-
le varietà tardive – osserva 
Previati – e presumibilmente 
si andrà alla prima decade di 
ottobre, con le variabili dovu-
te alle situazioni climatiche”. 
La campagna del pomodoro 
sarà quindi più lunga rispetto 
alla pianificazione che inizial-
mente era stata ipotizzata. 
Nessuna criticità viene se-
gnalata sullo stato colturale 
della solonacea: “Riscontria-

mo alcune classiche patolo-
gie, ma in modo limitato, e 
in qualche areale la presen-
za di ragnetto rosso e come 
sempre ora occorre gestire al 
meglio le fasi irrigue. Proprio 
in questi giorni le componenti 
agricole e industriali stanno 
monitorando la situazione 
per realizzare una più preci-
sa programmazione dei ritiri”.

Cla.Fe.

Pomodoro, ritardo nei trapianti
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I piccoli frutti conquistano produttori e consumatori: il trend è positivo
Ale.Gio.

frutti. Oggi coltiviamo 3.000 
metri lineari fra lamponi, uva 
spina, ribes rosso, bianco 
e nero, more, con il mirtillo 
abbiamo problemi per l’altitu-
dine e raccogliamo circa 3/4 
quintali di piccoli frutti. For-
niamo pasticcerie e agrituri-
smi e l’esubero lo mandiamo 
in laboratorio per confeziona-
re marmellate e confetture. 
Ma non riesco ad acconten-
tare tutte le richieste. Da noi 
c’è un terreno argilloso 
quindi il sapore dei 
frutti è più intenso 
ma la quantità è 
poca”. Il vero pro-
blema, però, sono 
gli animali. “Non 
utilizziamo pesticidi 
e concimi chimici e 
quindi - dice ancora Ga-
speroni - abbiamo problemi 
con i parassiti ma, dopo le 
cavallette che ci hanno in-
fastidito qualche tempo fa, 
adesso c’è un animaletto 
al quale piace la terra e, in 
particolare le piccole pian-
tine dell’uva spina, per non 
parlare, poi, dei caprioli che 
con le corna hanno rovinato 
le piante delle more”. Sem-
pre Gasperoni ci racconta di 
una stagione anomala anche 

per questi frutti. “Quest’anno 
abbiamo cominciato a rac-
cogliere i lamponi in ritardo, 
praticamente ad inizio giu-
gno, l’anno scorso i cestini li 
abbiamo riempiti nella prima 
quindicina di maggio. L’uva 
spina, invece, che matura 
in genere a fine giugno è in 
pratica già pronta, La more 
hanno preso colore e saran-
no pronte forse a fine giugno. 

Quasi pronto il ribes”. 
Soddisfazione dai 

piccoli frutti an-
che per Silvia 
Maria China-
glia che ne La 
Capannina a 
Tredozio in pro-

vincia di Forlì, 
coltiva circa 1.000 

piante di lamponi e 
300 di more, in prova ribes e 
uva spina. “Siamo nati biolo-
gici nel 2011 perché voglia-
mo risolvere i problemi “na-
turalmente” - racconta la Chi-
naglia -. Abbiamo un terreno 
calcareo e quindi possiamo 
tenere sotto controllo la so-
stanza organica che produ-
ciamo grazie alla deiezione 
degli animali e alla lettiera del 
bosco. C’è, insomma, uno 
scambio locale. Mi chiama-

vano “la 
signora dei lam-
poni” perché ero uno dei 
pochi produttori, oggi le cose 
sono cambiate e le richie-
ste sono in aumento. Io poi 
faccio conserve, succhi ma 
anche aceto aromatizzato di 
lamponi”. Contenti i produt-
tori e contenti i vivaisti. “Ini-
zialmente - racconta Valerio 
Gallerati vivaista titolare di 
Vita Verde di Galliera in pro-
vincia di Bologna che segue 
circa 20.000 piante di piccoli 
frutti – c’è stata una mancata 
comprensione dell’agricolto- g

re per queste produzioni ma 
adesso la situazione si è sta-
bilizzata. Da noi c’è un pro-
blema di “terra pesante” e poi 
c’è stata sempre la preferen-
za per altri tipi di frutta”. Ma 
quali sono i berries preferiti? 
“In generale direi che piac-
ciono tutti – racconta ancora 
Gallerati. – Quello che, però, 
mi da più soddisfazione è si-
curamente il goji. Io sono 15 
anni che lo produco ma il suo 
successo è iniziato 10 anni 
fa. È più facile da coltivare 
perché è simile al pomodoro”.

4

http://www.caroligiovanni.it
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Aronia, frutto dalle buone 
potenzialità
Al. Gi.

FONTANELICE (Bologna) - “Oggi c’è sicuramente un’evolu-
zione dei piccoli frutti che non sono solo lamponi, mirtilli, ribes, 
uva spina ma anche alkekengi, aronia, mora di gelso, kaskap, 
goji. Nuove opportunità anche per chi vuole iniziare adesso 
e vuole provare cose nuove. Opportunità che bene si adat-
tano a varie condizioni chimiche del terreno, problema tipico 
della regione Emilia Romagna”. Queste le parole di Virginia 
Ughini dell’Università Cattolica di Piacenza che nel 2017 è 
stata firmataria, assieme a un gruppo coordinato dal Disafa 
dell’Università di Torino, di un lavoro presentato al Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali volto a una pro-
grammazione strategica delle attività di ricerca, sperimenta-
zione e divulgazione a supporto della filiera dei piccoli frutti 
nazionale. A dimostrazione di quanto le specie siano interes-
santi, la produzione di aronia che sta crescendo anche nelle 
colline della Vallata del Santerno. “Sono stato il primo a pian-
tare aronia in Emilia Romagna – racconta Marco Martelli di 
Fontanelice -. Per oltre 20 anni, la coltura dell’albicocco è sta-
ta la più redditizia anche in una zona collinare come la nostra. 
Purtroppo, con l’ingresso di nuove varietà sempre più 
adatte alla pianura e coltivabili anche al sud d’Italia, 
le nostre produzioni sono passate in secondo piano. 
Oggi rendono meno, a fronte di costi più elevati e una 
produttività inferiore. Dopo aver vagliato tante ipotesi, 
e in collaborazione con la Battistini Vivai di Cesena, 
ho messo a dimora i primi 5000 metri di aronia e la 
raccolta è cominciata il 13 agosto 2018”. Il primo mezzo et-
taro Martelli lo ha piantato nel maggio del 2017 e nell’estate 
dell’anno scorso ha raccolto 4 ql.li di prodotto. “A marzo di 
quest’anno – ne ho piantati altri sette ettari e i risultati li vedrò 
il prossimo anno ma prevedo una raccolta di frutti dai 20 ai 30 
quintali”. È entusiasta questo produttore e parla della pianta 
come il vero investimento del futuro. “L’aronia è un arbusto 
che cresce in qualsiasi terreno e clima, non necessita di ir-
rigazione e non è intaccata da patogeni, caratteristica molto 
interessante per la coltivazione biologica. Fiorisce ad aprile 
e ad agosto inizia a produrre il frutto che comincia a matura-
re fra metà agosto e metà settembre, la raccolta è manuale. 
Dalle bacche, che si presentano a grappolo, simili al mirtillo, 
si ottiene un succo dalle ottime peculiarità nutraceutiche, in-
fatti, è ricco di antiossidanti, polifenoli, flavonoidi, antociani e 
vitamina K”. Il suo sapore è intenso ed aspro e, per questo, la 
destinazione principale è la trasformazione in succhi o com-
poste. Il mercato è tutto da inventare, il prodotto, sia fresco 
sia trasformato, non è conosciuto. È originaria del Canada, il 
principale Paese europeo produttore è la Polonia, mentre in 
Italia ci sono pochissimi ettari in coltivazione. Ed è Martelli a 
farci l’elenco di alcuni produttori emiliano romagnoli. “Ad aprile 

dello scorso anno ho regalato una cinquantina di piante alla 
Scuola Agraria Scarabelli di Imola, mia sorella ed io abbiamo 
frequentato quell’Istituto e avevo piacere che anche i ragazzi 
conoscessero questa realtà, tra l’altro, la loro terra è migliore 
della mia. Poi, nel settembre dello scorso anno, sono state 
messe a dimora circa 800 piante tra Toscanella e Dozza, al-
tre piante sono in un agriturismo a Santa Sofia in provincia di 
Forlì, altre sono a Rimini, a Ravenna so di un progetto che 
prevede una piantagione di due ettari e poi c’è il mio vicino 
di casa, Maurizio Baldisserri e sua moglie Mariana Stela 
Pintea che hanno deciso di intraprendere questa avventura”. 
Anche questi due produttori che hanno piantato due ettari di 
aronia a luglio dello scorso anno sono contenti della scelta. 
“Mio marito ed io – racconta l’imprenditrice Mariana – abbiamo 
il terreno in località Macerato tra Castel del Rio e Fontane-
lice, nella vallata del Santerno e in un momento di difficoltà 
per lo scarso reddito dagli alberi da frutto, abbiamo fatto una 
scelta salutistica perché l’aronia è anche questo. Si adatta ai 
terreni e alla coltura biologica. Abbiamo preso in affitto un ter-

reno di sei ettari già vocato al biologico e, accan-
to a pesche, mele cotogne e susine, abbiamo 

piantato queste bacche”. Il marito aggiunge “è stato Martelli a 
mettermi la pulce nell’orecchio. Pagheremo l’inesperienza ma 
da qualche parte bisogna pur partire”. Un frutto semplice dal 
punto di vista della produzione ma problematico, almeno per 
ora, nella sua commercializzazione perché poco conosciuto. 
“A Castellana Grotte in provincia di Puglia lo vendono fresco – 
racconta ancora Martelli – ma non credo sia la strada giusta. 
Meglio proporlo come succo, in confettura oppure essiccato”. 
Ma ci sono altre strade. “Guardando anche su internet - pro-
segue Martelli - l’ho visto associato alla birra, al miele, poi c’è 
l’aceto di aronia e una mia amica mi ha segnalato il pane di 
aronia che ha un colore viola ed un sapore che unisce l’aspro 
e il dolce ed è particolarmente invitante. Nel nostro laboratorio 
aziendale faremo due succhi abbinando l’aronia ad altri frutti 
che coltiviamo, l’amarena e la susina. Poi voglio fare un espe-
rimento, voglio produrre un passato di pomodoro con aronia 
ma, certo, il colore non sarà bellissimo, chissà come sarà il 
sapore. Occorre provare. Siamo solo all’inizio”. Intanto un tec-
nico di Conserve Italia e Agrimola hanno fatto visita a Martelli 
e hanno chiesto di poter avere un po’ della produzione di ago-
sto. “Può essere l’inizio di qualcosa - conclude Martelli”.

g

‘Porte aperte’ per conoscerlo
Marco Martelli ha organizzato un “porte aperte” dalle 9 
alle 18 per domenica 25 agosto e domenica 8 settembre in 
occasione dell’Antica Fiera di Fontanelice, presso l’azienda 
a Fontanelice (Bologna) in via Gesso, n° 3. Sarà possibile 
visitare il campo di aronia pronta per essere raccolta, avere 
informazioni su questo frutto e assaggiare yogurt e formag-
gio con aronia, in stagionatura e in forma, gelato e pane 
all’aronia. 
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CASTEL DEL RIO (Bologna) 
- È tornata la vespa cinese, 
l’insetto killer Cinipide Gal-
ligeno che nel 2017 gene-
rò un forte crollo produttivo 
per tanti castanicoltori. Vola, 
dunque, nei boschi ma non 
c’è allarme e a gettare acqua 
sul fuoco e a tranquillizzare, 
dunque, i tanti produttori è El-
vio Bellini, uno dei maggiori 
esperti nazionali del settore 
castagne e coordinatore del 
centro studi di Marradi. “Or-
mai il Cinipide – si legge in 
una dichiarazione rilasciata 
al portale di freshPlaza - si è 
inserito nell’ecosistema ca-
stagneto e, con esso, il suo 
antagonista, il Torymus si-
nensis. Entrambi convivono 
in equilibrio e noi dobbiamo 
favorire nel migliore dei modi 
questo raggiunto equilibrio, 
per esempio evitando di bru-
ciare il materiale di potatura 
che contiene galle secche, 
dove è certamente presente 
il Torymus”. Ed è proprio a 
causa di questa cattiva abitu-
dine che la Vallata del San-
terno, ed in particolare Castel 
del Rio, è tenuta sotto con-
trollo. “Il 17 giugno - racconta 
Monia Rontini che insieme 
al padre Sergio è titolare de 
Il Regno del Marrone e che 
proprio a Castel del Rio col-
tivano più di 50 ettari di ca-
stagneti – sono venuti nel 
nostro bosco due tecnici del 
servizio fitosanitario della re-
gione Emilia Romagna, Nico-
letta Vai e Massimo Bariselli, 
per prendere alcune galle 
che contengono all’interno le 
uova delle vespe e nei prossi-
mi giorni le analizzeranno, in-
tanto il 19 giugno c’è stato un 
incontro a Castel del Rio con 
due esperti per approfondire 
anche le problematiche di 
questo frutto”. Giovanni Be-
nedettini, uno dei due tecnici 
del servizio Fitosanitario del-
la regione Emilia Romagna 
relatori all’incontro, ci informa 
sulla situazione: “Confermo 
le numerose segnalazioni 

che abbiamo ricevuto da tut-
ta la regione in merito alla 
presenza della vespa cinese 
e condivido le rassicurazioni 
di Bellini ma dobbiamo rile-
vare che, in particolare nei 
boschi di Castel del Rio, c’è 
una non ottimale gestione del 
materiale di risulta delle pota-
ture del castagno. I rami e le 
foglie che contengono le gal-
le secche con la vespa, ma 
anche la loro antagonista, in 
alcuni casi, sono stati bruciati 
e a morire è stato proprio chi 
dovrebbe aiutare a sconfig-
gere il malefico insetto che, 
nel frattempo, può essere già 
volato via. Le potature van-
no conservate almeno due 
anni”. E chi tra i primi aveva 
suggerito buone norme per la 
conservazione del materia-
le di potatura è stato Sergio 
Rontini. “Della pericolosità 
della bruciatura se ne è par-
lato anche al settimo conve-
gno nazionale sul castagno 
organizzato dalla Fondazio-
ne Edmund Mach e dalla So-
cietà di Ortoflorifrutticoltura 
italiana che si è svolto dall’11 
al 14 giugno a Pergine Valsu-
gana in provincia di Trento e 
dove ho partecipato anche in 
veste di vicepresidente del 
Consorzio Castanicoltori di 
Castel del Rio. Speriamo che 
le cose cambino altrimenti 
a rischiare il raccolto siamo 
tutti. Bruciare vuol dire far im-
poverire il terreno, danneg-
giare le coltivazioni vicine e 

la mon-
tagna in 
generale”. 
E qualche pen-
siero Rontini ce l’ha, anche 
se occorre attendere almeno 
il 20 settembre per avere pre-
visioni certe sulla produzione 
2019 del castagno. Qualche 
anticipazione, però, è possi-
bile già farla. “Dove la vespa 
ha colpito avremo in media il 
30-40% in meno di raccolto 
ma dove non si è appoggiata 
le piante sono bellissime per-
ché è piovuto il giusto. Ades-
so ci vorrebbe acqua a metà 
agosto e a metà settembre. 
Aspettiamo e vedremo cosa 
succederà”. L’annata 2018 è 
stata abbastanza buona an-
che se ha un po’ infastidito 

I numeri della castanicoltura
Durante il convegno di Pergine Valsugana sono stati pre-
sentati alcuni dati relativi alla castanicoltura. Le azien-
de agricole con castagneto da frutto in Italia sono circa 
18.000 con una superficie investita a castagneto da frutto 
pari a poco meno di 43.000 ettari per una produzione an-
nua di 50.889 tonnellate. Sono, invece, circa 1.570, almeno 
secondo i dati del VI Censimento dell’agricoltura dell’Istat 
pubblicato a luglio 2012, le aziende emiliano romagnole 
che si dedicate a questo frutto autunnale lasciando 2.822 
ettari di terreno ai possenti “alberi del pane”, come veni-
vano chiamati già al tempo del medioevo, per raccogliere 
circa 10 mila quintali di castagne e marroni. 
E rimanendo in tema di numeri ricordiamo anche che la 
regione Emilia Romagna è la sesta in Italia per estensio-
ne dei castagneti, il 35% dei quali in provincia di Bologna 
dove si raccolgono il Marrone Igp di Castel Del Rio e il 
Marrone Biondo dell’Appennino bolognese.

Castagno: la vespa cinese è da 
monitorare
Alessandra Giovannini

g

il Gnomoniopsis Discula Pa-
scoe arrivato dall’Australia. 
“Questo fungo – dice anco-
ra Rontini – faceva marcire 
i marroni e il frutto non si 
manteneva. Nessuno ha an-
cora trovato una soluzione”. 
Ma a Pergine Valsugana, 
grazie alla presenza di oltre 
150 esperti da tutta Italia, 

da Svizzera e Slovenia, si 
è potuto anche trattare 
di altri temi, alcuni dei 
quali interessano an-
che le nostre vallate. 
“Sicuramente – rac-
conta Sergio Rontini – è 

stata l’occasione per far 
dialogare enti, istituzioni 

e associazioni locali e na-
zionali che ruotano attorno 
al castagno che è in fase di 
rilancio. C’è, però, un forte 
abbandono dei terreni e degli 
alberi ed è una realtà comu-
ne in tutta Italia. Anche nella 
Vallata del Santerno si sono 
verificati abbandoni di attività 
e ne ha risentito l’intero ter-
ritorio. È importante per tutti 
avere sempre pulizia sotto 
gli alberi e, soprattutto, nei 
fossi per evitare le frane. Ma 
la gente abbandona perché 
non fa reddito, con che cosa 
paghi poi le persone che ven-
gono a lavorare da te?”



PARMA - “Consapevoli 
dell’importanza e della cen-
tralità del ruolo del Consor-
zio, stiamo affrontando con 
senso del dovere e di re-
sponsabilità tutte le vicende 
che ci riguardano”. Contiene 
questo messaggio la lettera 
che il presidente del Consor-
zio del Prosciutto di Parma, 
Vittorio Capanna, ha inviato 
nei giorni scorsi ai soci per 
fare chiarezza a seguito del-
le ultime vicende che hanno 
riguardato il settore del pro-
sciutto di Parma e di San 
Daniele. 
“Non ci stiamo nascondendo 
- riporta la lettera -, non stia-
mo facendo finta di niente, 
ma stiamo lavorando seria-
mente, in silenzio, sia per ri-
solvere le problematiche contingenti, quali quelle legate ai 
controlli e all’organismo di certificazione, sia per impo-
stare, attraverso adeguati interventi sul nostro discipli-
nare produttivo, le basi di un cambiamento che porte-
ranno il Prosciutto di Parma a essere un prodotto mi-
gliore sotto vari aspetti, ancora più ‘tipico’ e distinto 
dai concorrenti, nonché decisamente più prossimo 
alle esigenze e alle sensibilità dei nostri clienti mo-
derni. Il nostro Consorzio ed il nostro prodotto stanno 
attraversando un momento di difficoltà. Siamo ogget-
to di critiche ed attacchi di vario genere ai quali ab-
biamo deciso di non controbattere pubblicamente, non 
perché non abbiamo nulla da dire, ma perché risponde-
remo con i fatti, con le scelte che abbiamo già preso e che 

prenderemo”. Il momento 
di difficoltà, dunque, è 

oggettivo. La stampa di 
settore – a partire da Il 
fatto alimentare – e ge-
neralista, nelle ultime 
settimane, hanno par-
lato di milioni di cosce 
“irregolari” tra San Da-
niele e Parma poiché, 

nel caso del Parma, non 
rispondenti ai dettami del 

disciplinare visto il ricorso 
all’allevamento di suini duroc 

danesi, non ammessi. E ci sono 
state anche sospensioni e dimissioni 

all’Istituto Parma Qualità, il soggetto competente per il con-
trollo dell’iter di certificazione ai fini del riconoscimento della 
Denominazione di origine protetta. Diversi anche gli interventi 
politici. Tra questi, quello dell’assessore regionale all’Agricol-
tura dell’Emilia Romagna Simona Caselli: “Pur non potendo 
intervenire direttamente né sulla vigilanza dell’organismo di 
controllo, né sull’attività di controllo vera e propria, l’Emilia 
Romagna si è già attivata per avere risposte certe su quanto 
sta emergendo. Il prosciutto rappresenta una filiera importante 
per il sistema agroalimentare emiliano romagnolo. Per que-
sto, vista la persistente mancanza di comunicazioni, abbiamo 
indirizzato due lettere al ministero delle Politiche agricole e 
all’Istituto Parma Qualità perché ci diano risposte concrete e 
dettagliate e si attivino subito. La posta in gioco è così alta che 
occorre arginare il danno il più in fretta possibile, anche per-
ché il sistema della Dop deve essere credibile in ogni passag-
gio. Si accertino eventuali irregolarità e si eviti di coinvolgere 
indiscriminatamente tutti gli operatori ed un marchio storico. 
In un clima di incertezza non può essere messa in dubbio la 
qualità di un prodotto che nobilita da sempre la nostra terra”. 
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“Caso Prosciutto”, il Consorzio 
cerca di risolvere i problemi
Cristian Calestani

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  

http://www.automotorsuzzara.it


17

attualità

Per le pere è una annata deludente
Erika Angelini

Dal consorzio Opera 
fuoriescono tre aziende
DALLA REDAZIONE - Tre aziende ‘divorziano’ da Ope-
ra: si tratta di Mazzoni, La Diamantina e Iaffa (le prime 
due ferraresi e la terza di Ravenna che hanno lasciano il 
consorzio. Opera, in un comunicato,  aveva diffuso i risul-
tati dei primi quattro anni di attività e preannunciato lo 
fuoriuscita “di alcune imprese dal progetto” spiegando 
come “il Cda ha preso atto della decisione assunta da 
alcuni soci di non proseguire insieme il percorso intra-
preso”. Secondo quato comunicato dallo stesso consor-
zio specializzato nel comparto delle pere, la fuoriuscita 
dei tre gruppi porterà la rappresentatività di Opera nel-
la produzione di pere in Italia dal 26,5% al 22,5% circa.

g

DALLA REDAZIONE - Il triangolo produttivo di pere più impor-
tante d’Italia, quello tra Ferrara, Modena, Bologna, è in piena 
sofferenza. L’annata, quando mancano poche settimana dalla 
raccolta delle prime varietà estive, Santa Maria e Carmen in 
primis, si presenta a dir poco disastrosa. Mancano all’appello 
percentuali di prodotto che vanno da 30 al 70%, a seconda 
della varietà e dell’areale produttivo. Continua a preoccupa-
re naturalmente la cimice asiatica, ma anche un’anomala e 
ancora inspiegata moria delle piante. Una situazione difficile, 
che arriva dopo alcune annate non “perfette”, ma stabili da un 
punto di vista di quantità e qualità delle pere.
“Nel modenese – spiega Silvio Barbanti, produttore di Cam-
pogalliano – si stima che manchino all’appello il 
40-50% di Abate, il 30% di Conference e il 15% 
dei William, solo per citare le varietà più diffuse sul 
territorio. Un calo produttivo preoccupante dovuto, se-
condo i tecnici, a diverse annate di stress subite dagli 
impianti. Siamo passati - continua il produttore - dalla 
siccità estrema del 2017, all’eccesso di pioggia in pri-
mavera del 2018, fino a un 2019 dall’inverno fin trop-
po mite, che non ha sostanzialmente permesso alla 
pianta di riposare adeguatamente da un punto di 
vista vegetativo e quindi di avere una fioritura sod-
disfacente in primavera. Tre anni difficili che fanno 
pensare, purtroppo, che il microclima che ha sem-
pre favorito la produzione di Abate in Emilia non ci 
sia più e che il nuovo clima non sia più così adatto 
alle varietà più importanti. Ma quello che mi preoccupa 
maggiormente è la moria delle piante, un fenomeno che non 
trova ancora una spiegazione e non deriva da problemi fungini 
o virosi. Per cercare di risolverlo, alcune grandi cooperative 
del territorio hanno attivato un vero e proprio “Protocollo d’in-
dagine”. Si tratta di raccogliere dati in diverse aziende colpi-
te su portinnesti e pratiche agronomiche, dalla concimazione 
all’irrigazione, per capire se ci sono delle azioni ricorrenti che 
possono spiegare il collasso dei peri. I dati produttivi finali in 
quest’annata dipenderanno, infatti, anche da quante piante 
rimarranno in piedi, da qui alla raccolta delle pere autunnali.
Va anche peggio nel ferrarese, dove si produce il 60% dell’A-
bate italiana e dove mancano percentuali altissime di prodotto.
“Nel ferrarese – spiega Antonio Fioravanti, pericoltore di 
Copparo – diciamo che con l’Abate difficilmente si sbaglia. 
Questa varietà è sempre stata il fiore all’occhiello della nostra 
frutticoltura che ha avuto, certamente, annate buone e meno 
buone, ma non ha mai deluso come quest’anno. 
Per la cultivar di punta parliamo di picchi di 70% in meno di 
prodotto, e quando “va bene” siamo a meno 50-60%. Con 
queste percentuali di raccolto le aziende andranno in default, 
non ci sarà un reddito, anche perché le altre varietà non stan-
no andando meglio. Per la Santa Maria sono previsti cali pro-
duttivi enormi, per non parlare di Conference: dei 400 quintali 
per ettaro prodotti di media, ne andremo a raccogliere il 30-
35%. Gli ultimi tre anni non sono andati benissimo per la no-
stra pericoltura, ma diciamo che se una varietà dava qualche 
problema, magari si riusciva a compensare con un’altra e si 
cercava di rimanere in equilibrio. Così, invece, l’azienda agri-
cola rischia di non sopravvivere. 
Al disastro produttivo - conclude Fioravanti - si aggiunge qual-
che problema con gli infestanti, dalla cimice ai miridi che ar-

rivano dall’erba medica e danneggiano soprattutto la qualità 
della Conference”. Stessi andamenti registrati anche nel bolo-
gnese, dove sono stati minori i cali produttivi delle pere estive, 
ma si stimano perdite delle autunnali fino all’80%. “La produ-
zione di pere così come l’abbiamo conosciuta finora - afferma 
Fabio Bonetti, produttore di Galliera - è destinata ad esau-
rirsi. Non parliamo più di annate buone o meno buone, ma di 
una generale ‘depressione’ del sistema produttivo, che avreb-
be bisogno di una forte dose di innovazione, in primo luogo 
varietale. Servono cultivar nuove, più resistenti e produttive, 
che riescano ad affrontare mercati fortemente concorrenziali a 
livello di prezzi e qualità, a partire da quello olandese. 
E poi c’è il grande problema dell’export verso la Cina, una 
piazza promettente che potrebbe assorbire il nostro prodotto. 
Molti paesi produttori, come quelli del Benelux ma anche il 
Cile riescono a esportare, invece noi siamo ancora ai bloc-
chi di partenza. Mi piacerebbe sapere se davvero il pro-
blema sono le barriere fitosanitarie o il nostro Paese è 
destinato, per incapacità o mancanza di tempestività, ad 
essere sempre in ritardo quando si tratta di cogliere oc-
casioni che potrebbero cambiare le sorti di un compar-
to. Sicuramente siamo in ritardo sulla questione cimice 
asiatica: il protocollo approvato pochi giorni fa per con-
sentire il contrasto con la vespa cinese arriva dopo trop-
po tempo e ne servirà dell’altro per capire se funzionerà. 

Flessione produttiva in tutta 
Europa 
DALLA REDAZIONE - A livello europeo si stima un calo 
produttivo di pere: a confermarlo sono le testimonianze 
portate all’undicesima edizione di Interpera, il congresso 
Internazionale della pera, tenutosi dal 25 al 27 giugno 2019 
a Tours, in Francia. L’evento ha ospitato produttori, trasfor-
matori, distributori, vivaisti ed ha fornito informazioni sulla 
produzione e sugli sviluppi futuri del comparto. 
Il congresso ha evidenziato la forte instabilità climatica del-
la stagione, il fattore che ha determinato la flessione pro-
duttiva: va ricordato che nel 2018 la produzione europea è 
stata di 2.370 milioni di tonnellate. 



 REggio Emilia  
La grandinata ha colpito nella zona orientale della provincia, da Casalgrande a Scandiano a Rubiera. “I danni maggiori si registrano nella 
viticoltura, in particolare per i vigneti del lambrusco dove, in alcuni casi, vi sono perdite che superano il 50% - inizia l’analisi Antenore Cervi, 
presidente Cia Reggio -. Oltre al presente, il rischio è che i problemi si ripercuotano anche sul 2020: i grossi chicchi di grandine hanno, infatti, 
talmente danneggiato i tralci più importanti, da vedere compromessa, in taluni casi, anche la produzione del prossimo anno”. Ma perdite impor-
tanti vi sono anche “per le piante da frutto e le colture sementiere in pieno campo tra cui frumento, mais, colza e girasole”. Non è tutto. Il vento 
forte ha causato problemi anche a impianti, stalle, serre e capannoni. Le stime dei danni causati al solo settore agricolo emiliano romagnolo 
dal maltempo di maggio avevano superato i 60 milioni di euro. Ora questa nuova ‘mazzata’ che aggiunge problemi ai problemi.
Il presidente allarga poi il discorso: “La drammatica siccità dei primi quattro mesi dell’anno e un maggio straordinariamente freddo e piovoso, 
non sono altro che manifestazioni di una unica preoccupante questione: i cambiamenti climatici. Le conseguenze sono allarmanti per violenza 

e frequenza. Ormai ha perso senso parlare di ‘eventi eccezionali’. 
Purtroppo fanno sempre più parte della nuova normalità. E gli agri-
coltori sono i primi a essere penalizzati nel loro lavoro quotidiano 
dagli eventi estremi”. Cervi sottolinea che è necessario mettere in 
campo “misure per proteggere le colture, come ad esempio reti an-
tigrandine”. Ma potrebbe non bastare. Nei giorni scorsi l’assessore 
regionale Caselli ha spiegato che occorre una diffusione massiccia 
della cultura associativa (i fondi comunitari coprono il 70% dei pre-
mi) e la nostra Regione sta investendo da anni risorse importanti in 
progetti di innovazione che stanno mettendo a punto metodi nuovi di 
difesa passiva, ma soprattutto buone pratiche, già sperimentate in 
campo, per la mitigazione e l’adattamento.

Bologna  
Non solo vigneti, frutta e sementi ma anche insalata. La grandine e il 
vento di giugno, infatti, hanno picchiato duramente anche sulle foglie 
leggere delle lattughe rovinando il raccolto. “Una situazione apocalit-
tica – racconta Marco Tagliavini che insieme al fratello Loris coltivano 
40 ettari tra ortaggi e cereali in via degli Orti alle porte di Bologna –. 
La grandine era paragonabile a noci sparate da cannoni. Troppo per 
le nostre colture ed ecco allora quattro ettari di gentilina, trocade-
ro e brasiliana andate totalmente distrutte e compromessi 23 ettari 
di cereali e tre ettari di barbabietole biologiche, tra l’altro un nuovo 
progetto partito nell’aprile di quest’anno. Produzioni ortive che erano 
destinate al 50% alla grande distribuzione e per il resto alle riviere 
della Liguria, Toscana e Sardegna, un lavoro estivo appena iniziato. 
Una fornitura oggi compromessa”. Certo il clima negli ultimi anni è 
cambiato ma un’avversità così pesante non se l’aspettava nessuno. 
“In cinque anni abbiamo visto gli eventi atmosferici mutare continua-
mente – dice ancora Tagliavini -. A volte abbiamo dovuto sopportare 
anche tre grandinate in una stagione e se un agricoltore non ha pre-
visto questo evento vuol dire che ha sbagliato a programmare il suo 
lavoro ma questi, sono veramente casi eccezionali. Se a questo, poi, 
ci aggiungiamo anche i prezzi del mercato è una situazione difficile 
da sostenere”. Ci sono aiuti e assicurazioni. “Noi agricoltori – dice 
ancora Tagliavini – sembriamo privilegiati da tasse e contributi co-
munitari ma produciamo a cielo aperto con tutte le conseguenze che 
questo vuol significare. E per quanto riguarda le assicurazioni, visto 
la bassa marginalità che oggi i nostri prodotti hanno, non possiamo 
accollarci costi aggiuntivi come le assicurazioni”.
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Grandine e vento del 22 giugno hann o compromesso le colture agricole 
dell’Emilia Romagna arrecando danni per milioni di euro

La recrudescenza dell’ondata di maltempo non ha risparmiato le produzioni 
pregiate della regione in un’annata iniziata sotto l’insegna delle incertezze 
meteo climatiche. È stata inoltrata la richiesta dello stato di calamità al 
Governo e l’avvio della delimitazione delle aree colpite al fine di attivare gli 
ammortizzatori sociali e il rinvio delle rate dei finanziamenti bancari



 Romagna  
Grandine e forte vento nel ravennate, forlivese, cesenate, nel rimine-
se violenti acquazzoni. “La situazione è molto grave, anche perché 
si aggiunge ai pesanti danni di maggio che avevano già superato, 
secondo le prime stime, i 60 milioni di euro nella nostra regione - af-
ferma il presidente di Cia – Agricoltori Italiani Romagna, Danilo Mi-
sirocchi -. A fasce, e con diversa intensità, tutta la Romagna è stata 
interessata: dalla dorsale appenninica, alla pianura al mare”. 
Albicocche, pesche, susine, pere, uva, grano, orzo, mais, orticole, 
sementiere: di nuovo sotto stress, di nuovo verifiche per cercare di 
capire quali conseguenze ci saranno sulle colture dopo gli ultimi vio-
lentissimi temporali del 22 giugno. Molte le colture a ridosso della 
raccolta, altre in maturazione. Alcune colture, come ad esempio al-
cune sementiere, erano già in affanno per le temperature troppo alte 
e il troppo secco di giugno. Dalle prime ricognizioni post maltempo 
emerge che l’area ravennate è stata la più colpita: devastato il terri-
torio di Massa Lombarda da una forte grandinata con grandi chicchi 
e raffiche di vento, sfiorato Conselice, mentre nella frazione di San 
Patrizio grandinata ingente. Lugo, in frazione di Santa Maria in Fa-
briago: grandinata accompagnata da forti raffiche di vento ha causato 
danni ingenti alle colture e alle strutture: impianti di vigneto rovesciati 
e capannoni agricoli con tetti e pareti divelte.
Sempre nel lughese fortemente colpite le frazioni di Bizzuno e San 
Potito, Bagnacavallo, forte grandinata in frazione Masiera con ingenti 
danni alle colture; grandinata disastrosa ha attraversato Fusignano 
fino ad Alfonsine Nord frazione Taglio Corelli. Alcune aziende hanno 
segnalato oltre alla grandine, anche caduta di filari di vigneto. Mais 
steso a terra in quasi tutte le frazioni colpite dalle raffiche di vento.
“Danni che si aggiungono a danni - sottolinea Misirocchi - e che com-
promettono sempre più l’agricoltura di un intero territorio, la liquidità 
delle aziende agricole (già in affanno da tempo non solo a causa del 
meteo), con effetti che si riversano anche sull’indotto”.

 modEna  
Un danno che supera il 4,5 milioni di euro, pari al 66,7 %, e che 
riguarda 3.393 ettari tra frutteti, vigneti e seminativi nei comuni di No-
nantola e Castelfranco Emilia, tra i più colpiti dalla grandinata: è solo 
una stima parziale che i tecnici della Cia hanno fatto sui due territori 
martoriati dalle ‘bombe’ di ghiaccio. 
“La ricognizione precisa svolta dai nostri tecnici – spiega Alberto No-
tari, presidente di Cia – Agricoltori Italiani della provincia di Modena 
– riguarda 160 imprese agricole che fanno riferimento alla nostra as-
sociazione, ma ci sono almeno altrettante nostre aziende nei comuni 
Carpi e Modena, per i quali stanno terminando le stime e i danni, 
se comprendiamo tutte le imprese agricole ricadenti in tutti i territori 
colpiti, potrebbe essere anche di 4 volte tanto”.
Sempre nei due comuni oggetto di indagine della Cia, emerge che 
sui 127 ettari di pere il danno è stato del 99,1%, pari ad un valore 
di 1.382.000 euro, mentre su 170 ettari di vite poco più della metà 
dell’uva è andata distrutta, con gravi compromissioni sui tralci legnosi 
e quindi sulla produzione futura. Qui si parla di 640 mila euro andati in 
fumo. “Anche il 25% delle foraggere sono andate perdute – sottolinea 
ancora Notari – con un danno di oltre 363 mila euro per una superficie 
di 1.324 ettari, come pure 891 ettari di frumento che hanno subito un 
danneggiamento del 52,6%, arrecando una perdita economica di 591 
mila euro”.
È prevedibile, secondo la Cia, che il secondo semestre del 2019 ve-
drà diverse imprese agricole in sofferenza. “Auspichiamo già da ora 
che si possano programmare e prevedere moratorie sui finanziamen-
ti in essere – si raccomanda infine Notari - consentendo alle aziende 
di superare questo impasse negativo.
Anche il ruolo dei consorzi fidi in questa delicata situazione può esse-
re determinante alla sopravvivenza di un settore che deve sottostare 
alle leggi della natura anche quando le stesse si manifestano parti-
colarmente avverse”.
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Grandine e vento del 22 giugno hann o compromesso le colture agricole 
dell’Emilia Romagna arrecando danni per milioni di euro

 BaSSa PaRmEnSE  
Il maltempo ha colpito la Bassa Parmense nella giornata dell’11 di 
giugno con grandinate e violente raffiche di vento. La zona più dan-
neggiata è stata quella del comune di Sissa Trecasali, in particolare 
lungo l’asse che da Viarolo si sviluppa verso Ronco Campo Canneto, 
San Quirico, Trecasali, Sissa e Coltaro. In questa zona sono state 
colpite, in particolare, le piantine di pomodoro da industria, da poco 
trapiantate, e le colture cerealicole, allettate. In alcuni casi il forte 
vento ha provocato anche il sollevamento delle coperture di stalle e 
capannoni agricoli. 

Cia segnala che la normativa prevede lo sgravio fiscale e contributivo 
a favore delle imprese agricole che hanno almeno il 30% della Plv 
danneggiata: purtroppo le dotazioni finanziarie sono insufficienti. 
Riportiamo una sintesi dei danni nel territorio emiliano romagnolo
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Incontri con i Prefetti per parlare 
di welfare
DALLA REDAZIONE - Rappre-
sentanti di Cia e Anp del territorio 
hanno incontrato in questi giorni i 
Prefetti di Ferrara, Forlì-Cesena, 
Modena, Ravenna per illustrare 
le proposte che l’Assemblea na-
zionale di Anp-Cia, di recente riu-
nitasi a Bologna, ha formulato al 
Governo a tutela del reddito e del 
welfare degli ex lavoratori agrico-
li, nella piattaforma “Il Paese che 
vogliamo. Pensioni, sanità e aree 
rurali, cittadinanza, anziani e so-
cietà”.
Il Prefetto di Ferrara, Michele 
Campanaro, ha incontrato la 
delegazione di Cia-Agricoltori 
Italiani Ferrara e Anp guidata 
dal presidente Stefano Calderoni e dal 
presidente provinciale di Anp, Rolando 
Tuffanelli.
Il Prefetto di Modena, Maria Patrizia 
Paba, ha ricevuto il presidente della Cia 
provinciale, Alberto Notari e il presidente 

provinciale Anp, Luciano Sighinolfi. I rap-
presentanti di Cia e Anp Romagna han-
no illustrato le problematiche del settore 
agricolo, con riferimento specifico alle 
questioni che riguardano i pensionati 

Parità di genere nel lavoro: obiettivo da raggiungere
Alessandra Giovannini

IMOLA - Luana tampieri, presidente di Donne in Campo Emi-
lia Romagna ed imprenditrice agricola, è stata tra le invitate, 
assieme a Tiziana Arosio, imprenditrice nel settore metalmec-
canico e Giorgia Sgubbi, ingegnera, dipendente presso la 
Cefla di Imola, che hanno dialogato con gli studenti di alcune 
classi quarte dell’Istituto tecnico Paolini Cassiano da Imola. 
Lunedì 3 giugno, infatti, nella sala cinema del Paolini si è svol-
to l’incontro coordinato dalla docente Milena Melandri dal titolo 
“Prime donne nei lavori da maschi” nell’ambito del Progetto 
Technoragazze promosso dalla Città metropolitana di Bologna 
e dall’Ufficio scolastico territoriale. 
Un’iniziativa che coinvolge complessivamente 10 Istituti su 
tutto il territorio metropolitano per la promozione del corso 
Cat “Costruzioni, ambiente e territorio” tradizionalmente fre-
quentato da ragazzi. L’incontro è stato, inoltre, la possibilità 

da parte delle ragazze già iscritte, di 
sensibilizzare i propri coetanei sul-

la parità di genere nello studio 
e nel mondo del lavoro. Gra-

zie a Luana Tampieri si è 
parlato anche di agricoltu-
ra e del ruolo delle donne 
in attività considerate, da 
sempre, più “adatte” al ge-
nere maschile. Argomento 
che è stato trattato anche 

il 13 giugno a Cesena in un 
incontro organizzato da Cia 

Romagna e Donne in Campo 

Emilia Romagna dal titolo “Donna e imprenditrice: una sfida 
quotidiana”. 
“L’incontro con gli studenti è stato bellissimo – sottolinea Lua-
na Tampieri -. Una mattinata di confronto, sensibilizzazione e 
riflessione su un tema così importante come il riconoscimento 
e l’affermazione della donna nell’ambito lavorativo. Ho notato 
un piacevole interesse non solo da parte delle ragazze, ma 
anche da parte dei ragazzi, sulle problematiche che noi donne 
dobbiamo affrontare quotidianamente specie in alcuni setto-
ri dove la presenza maschile è predominante, come appunto 
l’agricoltura. Questo perché, è vero che rispetto ad un tem-
po siamo più affermate e riconosciute, ma ancor oggi troppo 
spesso manchiamo o siamo in minoranza nei luoghi decisio-
nali, e questo non va bene. Ancora molta strada c’è da fare 
specie nel nostro Paese, sul tema dell’autonomia, dei ruoli e 
delle decisioni che la donna ricopre sia nell’ambito lavorativo 
che in quello di vita quotidiana.”

g

al Prefetto di Ravenna, Enrico 
Caterino e al Capo di Gabinetto 
della Prefettura di Forlì-Cesena 
Valentina Sbordone, facente le 
veci del Prefetto Antonio Corona. 
In previsione anche l’incontro con 

il Prefetto di Rimini. Tutti i Prefetti hanno 
ascoltato con attenzione le questioni se-
gnalate, delle quali si renderanno inter-
preti presso i Ministeri competenti.



DALLA REDAZIONE- Dal 1° luglio 2019 la data da indica-
re sulla fattura elettronica deve essere sempre e comunque 
quella di effettuazione dell’operazione, dopodiché la materia-
le trasmissione del documento all’Agenzia delle entrate deve 
avvenire entro i 12 giorni successivi. Si ricorda che la data di 
effettuazione dell’operazione per la vendita di prodotti, coinci-
de con la consegna, mentre per le prestazioni di servizio corri-
sponde al giorno di pagamento del corrispettivo. 
Per i conferimenti a cooperative agricole, la data di effettua-
zione corrisponde a quella del pagamento. Diversamente, la 
fattura può essere emessa (inviata all’Agenzia delle entrate) 
entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di:
- cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti 
da documento di trasporto, nonché per le prestazio-
ni di servizi individuabili attraverso idonea docu-
mentazione; in questi casi è necessario indicare 
nella fattura la data e il numero dei documenti di 
trasporto o equivalenti, la data della fattura cor-
risponde a quella riportata nell’ultimo documento 
di trasporto richiamato; 
- cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizio-
ni legislative, usi commerciali, accordi economici col-
lettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi 
non ancora conosciuti alla data della consegna del prodotto; 

in questo caso la data della fattura elettronica corrisponde a 
quella in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato 
determinato, inoltre su tutti i documenti emessi è necessario 
specificare che la cessione è avvenuta con prezzo da deter-
minare ai sensi del Decreto Ministeriale 15 novembre 1975.
Quindi, se il 28 ottobre 2019 verrà effettuata una cessione di 
beni senza predisposizione del documento di trasporto o al-
tro documento idoneo (quindi, senza possibilità di emettere 
una fattura differita) la fattura elettronica deve essere inviata 
all’Agenzia delle entrate entro il 9 novembre 2019, indicando 
la data del 28 ottobre 2019. Per chi invia tardivamente la fat-

tura elettronica all’Agenzia delle entrate, sono previste 
sanzioni molto pesanti, pari al 90% dell’Iva indi-

cata nel documento tardivamente trasmesso, 
quindi è necessario prestare molta attenzione 
per evitare spiacevoli inconvenienti. 
Ricordiamo che Cia-Agricoltori Italiani, oltre 
a fornire attraverso le proprie sedi territoriali 
una qualificata attività di assistenza nell’as-
solvimento degli adempimenti legati all’Iva, 

mette a disposizione dei propri associati un 
programma informatico semplificato e persona-

lizzabile per l’emissione delle fatture elettroniche.

ROMA - È stata dichiarata 
illegittima la tendenza di al-
cuni Comuni ad assimilare, 
ai fini della Tari, gli agrituri-
smi ad alberghi o ristoranti. 
Lo ha stabilito la sentenza 
del Consiglio di Stato del 
19 febbraio 2019 scorso 
confermando la posizione 
assunta dal Tar dell’Umbria 
a seguito del ricorso pre-
sentato da alcune aziende 
agrituristiche nei confronti 
di un Comune. Il Tribunale 
amministrativo era giunto 
alla conclusione che, seb-
bene l’attività agrituristica 
fosse da classificarsi come 
utenza non domestica, in 
quanto i rifiuti prodotti non 
potevano considerarsi alla 
stregua di quelli provenienti 
dalle unità abitative, ciò non 
avrebbe portato alla con-
clusione che si trattasse di 
rifiuti provenienti da attività 
commerciale. 
L’agriturismo è, infatti, da 
considerare come attività 

connessa all’impresa agri-
cola. 
Ne consegue che, a tali im-
prese, non può essere ap-
plicata la stessa tariffa pre-
vista dai regolamenti comu-
nali per attività commerciali 
come quelle alberghiere. 
Agli agriturismi devono 
essere, quindi, applicate 
tariffe specifiche che ten-
gano conto della specificità 
dell’attività svolta: l’obiettivo 
della legge in materia punta, 
infatti, al recupero del patri-
monio edilizio rurale. Inoltre, 
occorre valutare le caratteri-
stiche di stagionalità dell’im-
presa e la minor capacità di 
produrre reddito rispetto agli 
alberghi, legata al numero 
massimo di pasti e posti let-
to offerti. 
Infine, va sottolineata la ca-
pacità di compostaggio dei 
rifiuti organici prodotti dall’a-
griturismo, requisito per ac-
cedere a riduzioni tariffarie 
specifiche. 

Tassa rifiuti, gli agriturismi 
non sono come gli alberghi
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delle fatture elettroniche
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Associazione pensionati in festa 
all’insegna dell’alimentazione sana
IMOLA - Relazione tra alimentazione sana e produzione agri-
cola è stato il tema della 24ª Festa del Pensionato di Anp Emi-
lia Romagna che si è svolta a Imola il 1° giugno scorso, un 
appuntamento annuale d’incontro e confronto su argomenti 
rilevanti per i pensionati del settore agricolo, ospitato nella 
sala auditorium di Cefla, azienda che da diversi anni investe 
in ricerca e innovazione in agricoltura. Ad aprire i numerosi 
interventi della Festa il presidente regionale Cia Cristiano 
Fini, che ha introdotto il tema della giornata parlando del ruolo 
essenziale degli agricoltori come produttori di cibo e sottoline-
ando che questo valore deve venire riconosciuto anche attra-
verso una giusta remunerazione dei prodotti.
A seguire i saluti di Patrick Cavina, vicesindaco e assesso-
re allo Sviluppo economico del Comune di Imola e di Luana 
tampieri, presidente regionale di Donne in Campo.
“L’educazione ali-
mentare è fonda-
mentale sin dai 
primi anni di vita 
– ha detto la Tam-
pieri – così come 
della stagionalità 
dei prodotti. Devo-
no capire da dove 
proviene il cibo che 
mangiano, perché 
diventeranno con-
sumatori più con-
sapevoli e riusci-
ranno a mantenersi 
in salute lungo tutto 
l’arco della vita. 
L’agricoltura so-
stenibile, infatti, è 
l’unica pratica che 
può garantire cibo 
buono, di qualità e sicuro ed ha altresì una funzione sociale e 
culturale che non viene riconosciuta”.
Anche Pierino Liverani, presidente regionale Anp, ha sotto-
lineato, nel corso del suo intervento: “Chi produce alimenti è 
socialmente responsabile della salute dell’intera società. Ma 
gli agricoltori, sia quelli attivi che quelli ritirati dal lavoro, devo-
no poter avere un reddito in un caso e una pensione equa e 
dignitosa nell’altro. Come Anp abbiamo lottato in questi anni 
per un trattamento pensionistico adeguato, servizi sanitari an-
che nelle aree rurali più isolate, in sostanza più welfare per 
accompagnare la vita dell’anziano, che dovrebbe essere attiva 
e di qualità”.
La Festa dell’Anp è entrata nel vivo con i due interventi ‘tecni-
ci’ sul tema della giornata: “L’importanza di un’alimentazione 
sana a tutte le età”, della dott.sa Antonella Capucci, biolo-
ga e genetista medica e Anna Lucicesare, direttore medico 
di geriatria. Entrambe hanno spiegato cosa significa seguire 
un regime alimentare equilibrato, basato principalmente sulla 
dieta mediterranea e l’importanza della prevenzione. Le due 
dottoresse hanno ribadito che uno stile di vita sedentario e il 
mancato consumo di frutta e verdura possono provocare dei 
problemi sin da piccoli, che poi si accentuano in quella adulta 
e possono trasformarsi in patologie, anche gravi, a un’età più 

avanzata. Largo, dunque, a una dieta che utilizzi prodotti fre-
schi, acquistati direttamente dall’agricoltore.
In chiusura l’intervento di Alessandro Del Carlo, presidente 
nazionale Anp, che ha fatto il punto sulla situazione dei pen-
sionati agricoli e l’assenza di alcune tutele essenziali per il 
settore. 
“Naturalmente il tema della giornata è molto interessante, 
perché la corretta diffusione di una cultura alimentare sana e 
investimenti in ricerca sull’agroalimentare, per scoprire e valo-
rizzare le proprietà di alcuni prodotti, possono portare concreti 
benefici alla salute dell’individuo. Sono consapevole - ha con-
tinuato De Carlo - che oggi è una giornata di festa e informa-
zione, ma non posso evitare di parlare dell’attualità e delle te-
matiche che abbiamo affrontato nel corso della nostra assem-
blea nazionale, che si è svolta a Bologna nel mese di maggio. 

Abbiamo lavorato 
quattro anni, fatto 
petizioni e raccolte 
100.000 firme per 
chiedere pensioni 
più eque e ora sia-
mo di fronte a un 
Governo che sta 
facendo scelte pre-
cise in questo am-
bito e non in senso 
positivo. Primo pro-
blema è il blocco 
delle pensioni fino 
a 1.500 euro, che 
non saranno più in-
dicizzate e dunque 
non aumenteran-
no. Questo farà ri-
sparmiare allo Sta-
to 3 miliardi e 600 

milioni, guarda caso la cifra che serve per finanziare la “Quota 
100”, quindi si toglie ai “ricchi pensionati” del nostro paese per 
generare altri pensionati, con tutto il rispetto per chi ha tutto il 
diritto di ritirarsi dal lavoro. 
Anche il tema delle pensioni minime non è risolto, perché la 
pensione di cittadinanza è un flop, solo in pochi sono arrivati 
a ricevere la cifra massima di 780 euro, visto che i criteri per 
ottenerla sono ridicoli. Basta pensare che si è esclusi se si 
ha un bene immobile che vale 30.000 euro e un risparmio di 
6.000 euro. 
Anche sulla questione dei servizi sanitari, quelli che manten-
gono l’equilibrio sociale del nostro paese, si sta facendo poco, 
in particolare in alcune regioni d’Italia dove non sono garan-
titi i livelli minimi d’assistenza e dove non si fa nessun tipo di 
prevenzione. In queste settimane - ha concluso il presidente 
nazionale Anp - stiamo andando dai prefetti, rappresentanti 
più diretti del governo nazionale sul territorio, per spiegare le 
preoccupazioni e le nostre proposte e chiedendo che vengano 
trasferite al Governo e al ministero del Lavoro. Sperando che 
vengano accolte e qualcosa di positivo si muova, perché sarà 
difficile affrontare un clima di recessione con i trattamenti pen-
sionistici del settore agricolo”.
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Aceto, il termine “balsamico” è tutelato 
contro le evocazioni
MODENA - Aceto Balsamico: dopo anni 
di azioni di vigilanza, tutela e battaglie 
legali, è arrivata nei giorni scorsi un’au-
torevole conferma giudiziale dell’opera-
to dei due Consorzi di tutela: l’uso del 
termine “balsamico” costituisce un’evo-
cazione delle denominazioni tutelate. 
Dopo un lungo iter giuridico, quindi, nei 
giorni scorsi la Corte d’Appello di Bolo-
gna si è pronunciata sul ricorso relativo 
alla prima sentenza rigettando il ricorso 
stesso e confermato la sentenza di pri-
mo grado e, quindi, l’ordinanza di ingiun-
zione a suo tempo emanata dall’Icqrf 
(Ispettorato centrale della tutela della 
qualità e repressione frodi).
“Questo provvedimento è il giusto pre-
mio per tutti gli anni di lavoro e per la 
perseveranza con cui i nostri Consorzi 
stanno lavorando alla tutela delle deno-
minazioni, dei produttori, dei consuma-
tori e del territorio - riconoscono soddi-
sfatti i due presidenti Enrico Corsini 
e Mariangela Grosoli -. Siamo consa-

pevoli che il lavoro non è finito e che 
ancora c’è tanto da fare, ma l’attuale 
successo dà l’energia necessaria per 
continuare”.
Questo precedente, considerato l’auto-
revolezza della Corte, assumerà un ruo-
lo importante anche negli altri procedi-
menti in corso sia presso la stessa Corte 
d’Appello di Bologna che presso gli altri 
tribunali italiani coinvolti in procedimen-

ti paralleli e da cui si attendono nuove 
pronunce per la fine dell’anno incorso o, 
al più tardi, nei primi mesi del prossimo. 
Inoltre, si può presumere che la posizio-
ne della Corte bolognese costituirà un 
nuovo materiale che andrà ad arricchire 
la riflessione dei giudici della Corte di 
Giustizia dell’Unione europea che nei 
prossimi mesi saranno chiamati a pro-
nunciarsi sulla medesima questione.

La migliore 
ciliegia d’Italia 
è dell’azienda 
agricola Redorici
VIGNOLA - Con la varietà ‘Frisco’ 
il cerasicoltore Roberto Redorici 
ha ottenuto il massimo dei voti da 
parte degli esperti di “Vignola, è 
tempo di ciliegie”, la manifestazio-
ne dedicata al frutto tipico organiz-
zata da Pro Loco e Comune. Redo-
rici, titolare dell’omonima azienda 
agricola, si è, infatti, aggiudicato il 
titolo di ‘migliore ciliegia d’Italia’, 
competizione che ha coinvolto una 
quindicina di produttori provenienti 
da tutta la Penisola e selezionata da 
una giuria di esperti. “Si tratta di una 
nuova varietà che abbiamo impian-
tato qualche anno fa e che proprio 
lo scorso anno abbiamo reinnestato 
perché stava dando qualche proble-
ma - spiega Redorici -. Il risultato ot-
tenuto quest’anno a seguito del re-
innesto è stato buono: la ciliegia ha 
un ottimo sapore ed è croccante”. 
Il cerasicoltore coltiva dodici ettari 
a ciliegio, tutti certificati Igp, indica-
zione geografica protetta, di cui una 
decina coperti. 

Selenella, Cristiani 
confermato presidente 
del Consorzio
BOLOGNA - Selenella, Massimo Cristiani è stato con-
fermato presidente del Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio.
“Il rinnovo della carica anche per il secondo triennio – 
commenta Cristiani, Presidente del Consorzio - mi riem-
pie di entusiasmo e di orgoglio nel portare avanti i valori 
del Consorzio: la valorizzazione dell’intera filiera prosegue 
sempre più attraverso innovazione, qualità e sostenibilità. Mai 
come ora Selenella mette a frutto il patrimonio di esperienze ma-
turato nel territorio bolognese per una pataticoltura d’eccellenza che passa sempre 
più attraverso il rinnovamento varietale: Rosé, Cipolle e Carote sono solo un esem-
pio delle ultime novità del Consorzio, e l’impegno è quello di proseguire in questa 
direzione ponendo la qualità ai vertici e sostenendo lo stretto legame fra produttori, 

territorio, gusto e tradizione”.
Il Consiglio di Amministrazione eletto 

conferma la rappresentanza della 
compagine societaria consortile 

costituita dal mondo agrico-
lo, cooperativo e commer-
ciale a suggellare l’unione 
virtuosa tra il mondo della 
produzione e quello della 
commercializzazione.
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Affitti dei terreni: mercato vivace 
per quelli investiti a pomodoro
Giuseppe Romagnoli

PIACENZA - Vendita, ma soprattutto af-
fitto dei terreni nel piacentino: come va 
il mercato? È sicuramente molto vivace, 
ma soprattutto per quelli atti a coltivare 
il pomodoro.
I prezzi sono molti variabili, in base alle 
diverse peculiarità pedoclimatiche, mor-
fologiche e geografiche che li contraddi-
stinguono. Ma per la montagna, invece, 
il mercato è fermo, penalizzato dalla 
quasi totale assenza di produzioni reddi-
tizie e dal flagello degli animali selvatici. 
Ne trattiamo con il presidente della Cia 
di Piacenza Franco Boeri e con il mem-
bro del consiglio Vittorio Silva. “Partia-
mo da una premessa - esordisce Silva 
-: oggi la dimensione aziendale è indi-
spensabile per la redditività e quindi si 
deve necessariamente crescere. Quali 
sono i prodotti coltivati che assicurano 
reddito? 
Soprattutto il pomodoro (tralasciamo i 
discorsi sul contratto, le tabelle ecc ndr), 
che però esige una rotazione, perlome-
no annuale (sarebbe di due) ed attrez-
zature costose, con un investimento 
complessivo di almeno 750/800.000 
euro. Di qui il ricorso a società, sinergie 

operative e/o contoterzisti. Il che signifi-
ca - specifica Silva- che servono almeno 
70 ettari in produzione e quindi almeno 
il doppio per rispettare la rotazione. 
Considerato la dimensione aziendale 
media nel piacentino, ecco che l’affitto 
diventa indispensabile! Per l’acquisto di 
un terreno in pianura, in base alle carat-
teristiche pedoclimatiche (condizione e 
peculiarità del suolo, collocazione geo-
grafica, forma ecc), si va da un minimo 
di 32.500 euro ad ettaro, ad un massimo 
di 65.000”. 
I fattori condizionanti - spiega il pre-
sidente Boeri - sono la prospettiva di 
utilizzo urbanistico (oggi molto limitata 
dalla nuova legge regionale per preser-
vare i suoli), l’irrigabilità (fondamentale 
per il pomodoro), l’accessibilità, la plani-
metria, la fertilità ed ancora la vicinanza 
con le proprie terre, il che determina un 
valore aggiunto. Per l’affitto - spiega an-
cora Boeri - il mercato è in espansione, 
dinamico (vale l’1/1,5% del capitale) e si 
va da un minimo di 520 euro ad ettaro, 
fino a 850 euro, sempre in base alle ca-
ratteristiche menzionate. 
È un mercato, appunto, molto vivace 

bologna e modena

Dodici serre orticole vandalizzate da 
ignoti: 15 mila euro di danni

Agriturismo 
Grimandi preso 
d’assalto dai ladri

CASTELFRANCO EMILIA - L’appeal 
degli agriturismi cattura anche i malvi-
venti che, più che un soggiorno, pre-

feriscono fare razzia di prodotti agri-
coli a filiera corta: a Castelfranco 

Emilia l’azienda Grimandi, 
storico agriturismo che da 

anni lavora nella frazione 
di Piumazzo, è stata presa 
di mira da ladri che hanno 
fatto man bassa di pro-
dotti e di macchinari per 
la cucina. 
Un danno ingente per i 
gestori, Roberto e Anto-

nella, che debbono ‘antici-
pare’ il periodo di chiusura 

per riorganizzarsi e provvede-
re all’acquisto di nuovi necessari 

per ripristinare la cucina. 

BOLOGNA - Dodici serre su 19 sono state tagliate in entrambi i lati da ignoti nella 
notte tra venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. Le strutture coperte adibite alla col-
tivazione di ortaggi e oggetto dell’atto vandalico sono di Marco Tonelli, orticoltore di 
Bologna. “Ho appreso dell’accaduto di primo mattino - commenta Tonelli - quando 
un mio collaboratore mi ha chiamato mentre ero al Caab di Bologna. 
Purtroppo questo episodio fa parte di una serie di ‘incursioni’ e 
questa è la quarta in ordine cronologico. In genere i malvi-
venti si limitavano a tagliare le corde di contenimento, ma 
ora il danno è decisamente maggiore. 
I teli plastici sono da sostituire e il costo si aggira sui 
mille euro ciascuno, calcolando anche il tempo ne-
cessario per disallestire quelli rovinati e impiantare i 
nuovi. In totale dovrò spendere circa 15 mila euro. 
Per adesso, finché reggono, le lascio in campo, 
sperando che non venga un vento forte capace di 
strappare definitivamente ciò che resta delle serre, 
poi - sottolinea l’orticoltore - dovrò allestire un siste-
ma di allarme perimetrale per proteggermi dai vanda-
li”. Tonelli sostiene che si tratti di un atto mirato e non 
una bravata da ragazzini: “Penso che sia una persona 
vicina alla mia azienda – conclude – perché intuisco che 
conosca il territorio e si muove con disinvoltura”.

che si formalizza presso le associazioni 
professionali con contratti in deroga, per 
un periodo di almeno cinque anni. Per 
la collina (nel piacentino ci si riferisce ai 
vigneti), i prezzi variano dai 30 ai 50.000 
euro l’ettaro, circa 650 euro per l’affitto. 
Completamente diverso il discorso per 
la montagna. 
“Qui - spiega Boeri - non c’è mercato; 
assenti le vendite, affitto molto raro; an-
zitutto le proprietà dei terreni sono molto 
parcellizzate, le transazioni avvengono 
solo quando c’è ad esempio la volontà 
di aprire un agriturismo e quindi è ne-
cessaria la conduzione di terreni, per 
esempio, patate o prodotti biologici.
Ma in montagna lo spopolamento dei 
terreni è ormai un fatto scontato, chi li 
lavora è di solito il proprietario che col-
tiva frumento, orzo, patate, ma i raccolti 
sono perennemente minacciati dalle 
presenza massiccia di animali selvatici, 
soprattutto cinghiali a cui si sono ag-
giunti altri ungulati. 
E da un po’ si è aggiunta la minaccia 
anche dei lupi. E tralasciamo i disastri 
prodotti anche ultimamente dai cambia-
menti climatici”.
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CESENA (Forlì-Cesena) - Le imprendi-
trici agricole romagnole hanno bisogno 
di più tutele e maggiore sostegno per 
poter svolgere la loro attività, così im-
portante per la tutela e la crescita del 
territorio. Sono 443 le aziende agricole 
con titolari donne associate a Cia Ro-
magna che, con l’associazione Donne 
in Campo coordinata da Stefania Mala-
volti, vuole dare voce alle loro esigenze 
e lavorare per raggiungere piena parità, 
opportunità e diritti. 
Donne in Campo il 13 giugno, a Cese-
na, ha organizzato la sua prima iniziati-
va pubblica nella sua nuova dimensione 
romagnola sul tema dell’imprenditoria 
femminile agricola, inizio di un percorso 
di confronto con le istituzioni. Accanto 
a Stefania Malavolti sono intervenuti il 
presidente di Cia Romagna, Danilo Mi-
sirocchi, l’assessora regionale alle Pari 
opportunità Emma Petitti e la respon-
sabile Servizi alla persona di Cia Roma-
gna, Miriam Bergamo. 
Le donne imprenditrici, è stato ricorda-
to, sono ancora troppo poche in Italia e 
Romagna: rappresentano il 22,6% delle 
imprese a livello nazionale, percentuale 
che scende al 20,6% se guardiamo al 
territorio di Forlì-Cesena, 20,9% a Ra-
venna, 21,9% a Rimini. 
Le imprese femminili agricole rappre-
sentano a loro volta solo una piccola 
fetta di queste: sono il 17,9% di quelle 
femminili a Forlì-Cesena (1371), 15% a 
Ravenna, 7,3% a Rimini, e dal 2017 al 
2018 sono diminuite (dati 2018 tratti dal-
le Camere di Commercio di Ravenna e 
della Romagna).
“Come Donne in Campo Romagna ab-
biamo incontrato le imprenditrici agrico-
le del territorio e raccolto i loro problemi 
e le loro esigenze - ha spiegato la coor-
dinatrice Malavolti -. Emerge la neces-
sità di sostegno per donne che svolgo-
no un lavoro autonomo con capacità e 
amore, in grado di inventarsi un’attività e 
innovare trovandosi a volte in condizio-
ni difficili e territori marginali, dovendo 
conciliare lavoro e famiglia. Vogliamo gli 
stessi diritti delle dipendenti, o perlome-
no non un divario così ampio come quel-
lo esistente oggi ad esempio in caso di 
malattia, assistenza ai familiari, gravi-
danza. Le donne in agricoltura riescono 
a fare reddito e a mantenere la famiglia 
sul territorio: questo significa anche cre-
are comunità e mantenere vivo quel ter-

Più tutele e maggiore sostegno alle 
donne coltivatrici

A chiederlo sono le imprenditrici agricole romagnole dell’associazione 
Donne in Campo – Cia Romagna
Promossa una iniziativa ad hoc a cui era presente anche l’assessora 
regionale alle Pari opportunità Emma Petitti

ritorio. Vanno riconosciuti il valore che 
apportano e lo sforzo che fanno”. 
Miriam Bergamo nel suo intervento ha 
sottolineato che “c’è un divario da col-
mare con politiche sociali più efficaci, 
così come con le competenze, anche 
digitali. Servono normative previ-
denziali e assisten-
ziali per age-
volare l’im-
prenditoria 
femminile; 
occorrono 
s e r v i z i , 
dagli asili 
nido alle 
case per 
anziani. Oc-
corre poi inter-
venire su istruzione 
e formazione, incoraggian-
do le ragazze ad acquisire 
le stem, competenze tecnico 
scientifiche”.
Il presidente di Cia Romagna, 
Danilo Misirocchi, ha ricordato che 
il programma di mandato rivolge un’at-
tenzione importante alle associazioni di 
persone che sono parte integrante della 
Cia (Anp, Agia, Donne in campo). 
“Su otto presidenti territoriali di Cia Ro-
magna, tre sono donne. Donne in cam-
po è importante perché è un veicolo per 
investire sempre di più le donne nella 
rappresentanza. Al di là delle quote che 
abbiamo previsto nei nostri organismi 
(30% di rappresentanza di genere), è 
infatti fondamentale creare percorsi che 
permettano alle donne di inserirsi”. 
“I problemi emersi in maniera molto 
chiara rispecchiano tutta la società e 
non solo il mondo dell’agricoltura – ha 

osservato l’assessora Petitti nel suo in-
tervento di chiusura -. È una questione 
culturale che riguarda tutti noi, famiglie, 
associazioni, comunità, e di cui non 

possono occuparsi solo 
le donne. 

Oggi tutto il carico 
familiare è sulle 
donne (36 ore 
contro le 4/5 ore 
che ricadono 
sugli uomini), 
e abbiamo bi-

sogno di tutelare 
maggiormente chi 
oggi ha meno di-
ritti, perché se le 
donne lavorano 
di più, l’econo-
mia cresce di 
più. Le imprese 

under 35 femmi-
nili agricole sono 

aumentate in questi 
anni, segno che c’è 

volontà, fermento, desi-
derio, potenziale per quello che 

possono dare per l’economia di un ter-
ritorio. È giusto pretendere normative 
avanzate. 
Le istituzioni in Emilia Romagna hanno 
saputo fare la differenza su questi temi, 
ma la maternità è ancora elemento di-
scriminante nel trovare il lavoro e nella 
carriera. Su questo dobbiamo insistere, 
investire e mettere insieme le politiche 
in maniera integrata (welfare, istruzio-
ne, lavoro...). Come Regione, infine, 
attraverso i Psr abbiamo messo a di-
sposizione 58 milioni di euro di finan-
ziamenti per aziende agricole “rosa” in 
questi anni”.
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Canapa: serve chiarezza normativa 
per non bloccare il settore
FERRARA - “Nel ferrarese, in particola-
re nelle zone del Delta, la canapa è sta-
ta una delle colture di punta almeno fino 
agli anni ’50, perché qui ci sono clima e 
terreno adatti. L’Italia, poi, era il secon-
do produttore mondiale dopo la Russia 
e contava fino a 100 mila ettari seminati 
per un milione di quintali prodotti. Strano 
constatare che adesso si discuta di que-
sta produzione associandola generica-
mente alla “droga”, anziché promuovere 
la canapa Made in Italy come alternativa 
da reddito alle produzioni cerealicole – 
spiega Massimo Piva, vicepresidente 
di Cia – Agricoltori Italiani Ferrara.
Secondo il Consorzio Nazionale per la 
tutela della Canapa, in Italia sono stati 
aperti quasi mille shop che impiegano 
diecimila persone, nel 2016, sempre se-
condo le stime erano appena trecento e 
generano un fatturato di 150 milioni di 
euro. Un vero boom che riguarda anche 
le superficie dedicata, da 950 a oltre 
3.000 ettari (+200), tanto che la cana-
pa è stata definita il nuovo “Oro verde” 
dell’agricoltura. Cosa succederà ora, 
con la stretta sui prodotti che possono 
essere venduti nei cosiddetti canapa 
shop? 

“Il Parlamento dovrà fare chiarezza sulle 
reali applicazioni della Legge 242/2016 
– continua Piva - nata per favorire la ven-
dita dei derivati di cannabis light, quella 
che può contenere una percentuale di 
THC, il principio attivo della Cannabis 
prodotto dal fiore ad azione stupefacen-

te e quindi illegale, dello 0,2%, con una 
tolleranza fino allo 0,6%. 
Attualmente la decisione presa dalla 
Cassazione che ha l’ha decretata ille-
gale, sull’onda di una presa di posizione 
politica, appare del tutto ingiustificata e 
può bloccare un settore dalle interes-

santi potenzialità. Inoltre, tutto sembra 
ridursi alla polemica sul che cosa si 
vende in questi negozi, in particolare a 
livello di infiorescenze, ma in realtà la 
canapa può essere trasformata per in-
numerevoli utilizzi: pasta, pane e farina 
che non contengono glutine; olio ricco di 

Omega 3 e dalle spiccate proprietà an-
tiossidanti; mattoni ecologici per la bio-
edilizia; pellet per il riscaldamento delle 
case; produzione di tessuti resistenti e 
green. 
Senza dimenticare gli utilizzi per deter-
sivi, tinte e colori, solventi e inchiostri. 
Ecco perché colmare le carenze legisla-
tive è fondamentale, anche per il nostro 
territorio.
Nel ferrarese – continua il vicepresiden-
te di Cia Ferrara – ci sono, infatti, alcune 
grandi aziende agricole interessate alla 
produzione di canapa, tanto che abbia-
mo pensato a un vero e proprio brand 
per la nostra canapa “Made in Po”: “Ca-
napo – Produttori agricoli della Valle del 
Po”. 
L’ideale per noi sarebbe poter estrarre 
il Cbd (cannabidiolo), uno dei metaboliti 
della Cannabis utilizzato a fini terapeu-
tici come antinfiammatorio, antistress, e 
pare abbia effetti positivi contro morbo 
di Parkinson, Alzheimer e tumori. 
Questo è il vero “oro verde”, molto re-
munerativo per le aziende, che però in 
Italia non può essere prodotto. Dunque 
– conclude Piva –, se le leggi continue-
ranno a essere poco chiare o a non con-
sentire gli utilizzi positivi di principi attivi 
che tutto sono tranne droghe, si farà fa-
tica a trovare mercati di sbocco interni e 
saremo costretti a vendere la nostra ot-
tima canapa all’estero, dove esiste una 
cultura e normative più flessibili rispetto 
al prodotto.”

L’orto dei bambini per imparare 
il valore dell’agricoltura
ARGENTA (Ferrara) - Un successo l’iniziativa organizzata ad Argenta da Donne 
in Campo Ferrara, in collaborazione con Anp Ferrara per insegnare ai più pic-
coli a fare l’orto. Un modo divertente per coinvolgere i bambini delle scuole 
nella produzione dei prodotti agricoli che trovano sulle loro tavole, spiegare il 
valore della stagionalità e l’importanza dell’agricoltura che produce cibo sano 
e di qualità. “Armati” di guanti e palette e seguendo le indicazioni dei “mae-
stri” agricoltori, han-
no prima creato, con 
materiali di riciclo le 
cassette per la semi-
na, poi hanno pian-
tato semi di piselli, 
fagiolini, carote, ra-
vanelli, misticanza e 
rucola e hanno mes-
so a dimora alcune 
piante aromatiche 
di origano, salvia, 
basilico, rosmarino, 
erba cipollina. Ogni 
bambino ha poi, nel corso del primo appuntamento, trapiantato una piantina 
di fragole rifiorenti che, con grande stupore ed entusiasmo, hanno potuto rac-
cogliere durante il secondo incontro. Un appuntamento educativo divertente 
ed emozionante che le associazioni hanno pensato già di ripetere in autunno.
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Premiati gli studenti al concorso “Ezio 
Pirazzini, protagonista di una passione”
Anche quest’anno erano presenti alcune imprese associate alla Cia di Imola alla 
cerimonia di premiazione della settima edizione del concorso “Ezio Pirazzini, 
protagonista di una passione”, aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori 
di Imola all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” Imola. Dedicato alla memoria del 
giornalista sportivo imolese Ezio Pirazzini, il concorso è stato organizzato dall’As-
sociazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, insieme alla figlia Gabriel-
la Pirazzini e ad altri amici e colleghi del giornalista. 
L’obiettivo del concorso è quello di mettere in evidenza la passione legata allo 
sport, l’importanza delle discipline sportive e i principi che le ispirano, le struttu-
re locali e l’offerta esistente, insieme alla capacità degli studenti di formulare tali 
concetti attraverso articoli, piccoli saggi o filmati. In un’affollatissima sala stam-
pa dell’autodromo c’erano anche il vice presidente della Cia di Imola, Romolo 
Pirazzini e alcuni produttori associati all’organizzazione agricola. L’azienda di 
Claudia Caboi di Fontanelice ha allestito il buffet tra focacce e formaggi, accom-
pagnati dai vini dell’azienda vitivinicola imolese Giovannini che ha offerto come 
tributo alla giuria dei giornalisti anche alcune bottiglie mentre la Fattoria delle 
Donzelle di Imola con le sue ceste di confetture ha premiato alcuni docenti che 
si sono particolarmente distinti stimolando le classi a partecipare all’iniziativa.

IMOLA - “Esiste un divario ingiustifica-
to, addirittura non “etico” tra i prezzi che 
vengono corrisposti agli agricoltori per i 
prodotti frutticoli e quelli che il consuma-
tore paga per acquistare la frutta estiva, 
che sono spesso cinque o sei volte su-
periori”. Afferma Giordano Zambrini, 
presidente di Cia – Agricoltori Italiani 
Imola. “Non si tratta naturalmente di un 
problema nuovo – continua il presidente 
- ma negli ultimi anni, a causa dei cam-
biamenti climatici e dell’aumento dei 
costi di produzione, è diventato struttu-
rale e rischia di cancellare la frutticoltura 
imolese di qualità”. L’associazione ha 
calcolato, in dettaglio, i costi medi per 
produrre un ettaro di frutta: manodope-
ra circa 7.500 euro; mezzi tecnici 1.450 
euro; assicurazione 750 euro, tasse 
1.350 euro e poi altre voci per ammor-
tamenti e la manodopera familiare, per 
altri 6.000 euro. Si arriva così a una ci-
fra che si aggira intorno ai 17.000 euro, 
dai quali sono esclusi i costi diretti per 
eventuali noleggi di macchine, impianti 
irrigui e antigrandine, patentini e corsi 

obbligatori. Per produrre un chilo di albi-
cocche servono, dunque, 70-80 cent/kg 
e per le pesche siamo sui 45-50 cent/kg. 
Un esborso che non viene ripagato dalle 
attuali quotazioni, più basse dei costi di 
produzione. Ma se si osservano, invece, 
i prezzi degli stessi prodotti sui banchi 
dei supermercati, si vede che un chilo di 
albicocche può costare fino a 2,50 euro/
kg e un chilo di pesche si aggira sui due 
euro, quando va bene. “Con questi costi 
– spiega Daniele Nanni, frutticoltore di 
Toscanella di Dozza – e i prezzi pagati ai 
produttori, si riesce raramente ad avere 
un guadagno, più spesso si va in pareg-
gio o in perdita. Negli ultimi anni ho scel-
to di non conferire a una Op o coope-
rativa, ma di vendere direttamente alla 
grande distribuzione o attraverso altri 
canali più diretti. In questo modo riesco 
a gestire meglio il prodotto, ma questo 
comporta un lavoro costante per collo-
carlo e molta incertezza. Certamente il 
divario tra il primo anello della filiera e il 
prezzo al consumo è diventato scanda-
loso, il valore che produciamo non ritor-
na nelle nostre tasche, ma viene risuc-
chiato dai diversi passaggi di fliera e da 
un mercato globale che diventa sempre 
più complesso”. Altrettanto preoccupato 
per la situazione Maurizio Zanchini, 
frutticoltore imolese che denuncia quo-
tazioni più basse, in media, di 20 cent/
kg per albicocche e nettarine. 
“La produzione della frutta è ormai un’a-

gricoltura di “sopravvi-
venza”. Io conferisco 
a una cooperativa 
perché ho un volume 
di prodotto che non riu-
scirei a gestire altrimen-
ti, ma mi rendo conto che 
non ci sono più anni buoni o anni meno 
buoni: dal 2003 stiamo vivendo un’unica 
ed estenuante annata negativa. 
Fare gli imprenditori in questo sistema, 
con le albicocche pagate anche 40 cent/
kg, la metà del costo di produzione, si-
gnifica non avere prospettive, non poter 
investire, non poter trasferire ai giovani 
un’azienda remunerativa. Vedere poi i 
nostri prodotti sottopagati, venduti nei 
negozi a prezzi così alti fa male, perché 
è evidente che viene svalutato il nostro 
impegno e gli sforzi per produrre bene 
e questo ci porta a estirpare frutteti e a 
non dare lavoro. Una situazione inso-
stenibile”.
“Cia – Agricoltori Italiani Imola – conclu-
de Zambrini - sta sollecitando gli organi 
direttivi a livello regionale e nazionale 
per sensibilizzare un confronto tra i di-
versi attori della filiera e a livello istitu-
zionale al fine di chiarire le dinamiche 
di formazione dei prezzi della frutta. 
La nostra associazione punta a ridare 
valore alla frutticoltura del territorio, ri-
portando al centro il settore primario, da 
troppi anni schiacciato da speculazioni 
e penalizzato dalla forte concorrenza tra 
il sistema cooperativo e la distribuzione 
organizzata.

Frutticoltura: enorme gap tra prezzi 
alla produzione e quelli al consumo

Fiera Agricola, 
un successo
Molti incontri, informazione e mo-
menti ludici durante la tre giorni 
di Cia – agricoltori Imola alla Fiera 
Agricola del Santerno, che si è tenu-
ta a Imola dal 14 al 16 giugno socrsi. 
Una buona occasione per incontra-
re agricoltori e cittadini e raccon-
tare le attività dell’associazione sul 
territorio, quelle più strettamente 
legate ai servizi per il settore agri-
colo – in particolare la partnership 
con Energista per i servizi energe-
tici – ma anche il lavoro svolto e 
l’impegno degli ultimi anni per la 
sostenibilità ambientale e sociale 
dell’agricoltura imolese.
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Diga di Vetto: eppur si muove

BIBBIANO (Reggio Emilia) - “Oggi 
possiamo finalmente affermare di es-
sere a un passo dal traguardo. Dopo 
decenni di discussioni, studi, dibattiti, 
polemiche, la realizzazione di un in-
vaso tra Reggio e Parma non è più 
solo un’ipotesi ma un progetto con-
creto che diventerà realtà. Spero il più 
presto possibile. Perché il ter- ri-
torio ne ha un bisogno 
semplicemente vitale. E 
in primis l’agricoltura”. 
Parole di Arianna 
Alberici, vicepresi-
dente Cia Reggio, 
nel corso del con-
vegno ‘L’agricoltura 
tra siccità e alluvioni’. 
I cambiamenti climatici e 
la strategia degli invasi’ che si 
è tenuto a Bibbiano, nel cuore della Val 
d’Enza dove vengono coltivati i foraggi 
per il Parmigiano Reggiano. 
Gli ospiti erano Giammaria Manghi, 
sottosegretario della Presidenza della 
Regione, Luca Lombroso, meteorolo-
go Ampro, presiden-
te Emilia Romagna 
Meteo aps, William 
Pratizzoli, Arpae, 
Domenico turaz-
za, direttore Bonifi-
ca Emilia Centrale, 
Meuccio Berselli, 
segretario generale 
Autorità di Bacino di-
strettuale del Fiume 
Po e Cristiano Fini, 
presidente Cia Emi-
lia Romagna. Oltre 
cento cittadini erano 
presenti in platea, 
tra cui la parlamen-
tare Antonella Incer-
ti, i sindaci della Val 
d’Enza ed esponenti 
di Confindustria, 
Consorzio Fitosanitario, Consorzi Irrigui, 
Iren e Sabar. L’idea di uno sbarramento 
delle acque dell’Enza all’altezza di Vetto 
non è certo una novità. I primi progetti 
per una diga “risalgono a ormai quasi 
160 anni fa, quando si iniziò a ragionare 
sullo sfruttamento delle poderose cor-
renti del torrente nella zona vettese – 
ha sottolineato Alberici -. Per affrontare 
i problemi irrigui già all’inizio degli anni 
‘80 i Consorzi di Bonifica richiesero la re-
alizzazione della Diga. Questa richiesta, 
sostenuta dalla stessa Regione, portò 

il Ministero dell’Agricoltura a definire la 
Diga di Vetto ‘Urgente ed Indifferibile’, 
dando valenza nazionale. Questo portò 
alla progettazione, all’appalto e all’inizio 
dei lavori nel 1988”. 
Nell’agosto del 1989 i lavori “furono so-

spesi per la redazione dello Studio 
di Impatto Ambientale, che in tre 
anni di studi definì la Diga perfet-
tamente realizzabile sotto tutti gli 
aspetti”. Eppure quei lavori non 
sono più ripresi. “Sterili contrap-

posizioni politiche e ideologiche 
hanno bloccato tutto”, ha denuncia-

to la vicepresidente Cia Reggio. “Ora 
vediamo finalmente la luce in fondo a 
questo lunghissimo tunnel – ha rimar-
cato -. L’Autorità di distretto del fiume 
Po, su incarico della Regione, sta infatti 
elaborando le strategie per la pianifica-
zione idraulica-irrigua del territorio. E i 
primi risultati verranno divulgati a inizio 

movimento di Greta Thunberg”. Alberici 
ha concluso affermano che l’invaso fa 
parte “della lotta ai cambiamenti clima-
tici. Perché punta a non sprecare l’ac-
qua: a ottimizzarla nei periodi di siccità 
e trattenerla in quelli piovosi. La diga è 
dunque un intervento anche di caratte-
re ambientalista. Chiediamo, dunque, a 
tutti i soggetti coinvolti di sostenere con 
decisione il progetto. Sono i fatti a chie-
derci di agire in fretta, la posto in gioco a 
imporci di farlo al meglio”. Lombroso ha 
poi presentato i suoi studi: “Il clima reg-
giano si è tropicalizzato. A maggio era 
addirittura sovrapponibile a quello del 
Costarica. E sarà sempre peggio se non 
interveniamo con urgenza: eventi estre-
me e temperature sempre più elevate 
metteranno a dura prova il territorio”. 
Ha aggiunto Pratizzoli: “I dati in nostro 
possesso mostrano come le tempera-
ture reggiane si sono innalzate di 1,8° 
in poco più di mezzo secolo. È molto 
preoccupante”. Sulle dimensioni dell’in-
vaso principale, Turazza ha affermato: 
“Spero sia di grosse dimensioni. Ma 

attendiamo i risul-
tati dello studio. In 
progetto abbiamo 
comunque la realiz-
zazione di invasi di 
piccole dimensioni 
sul corso dell’Enza 
e in altre zone del 
territorio per fron-
teggiare in breve 
tempo l’emergenza 
siccità”. Berselli ha 
quindi annunciato: 
“A settembre pre-
senteremo l’analisi 
economica e la va-
lutazione d’impatto 
sulla realizzazione 
del progetto prin-
cipale. Entro fine 

anno ci sarà il documento finale e di 
sintesi. Non ci saranno rallentamenti, 
corriamo spediti: sulla questione è in 
gioco la nostra credibilità”. Il convegno 
è stato concluso da Fini: “I cambiamen-
ti climatici sono una drammatica realtà 
che penalizza in primis noi agricoltori. 
Occorre mettere in campo al più presto 
una serie di azioni concrete per evitare 
che ‘la casa bruci’, come ha affermato 
Greta Thunberg. Ognuno deve fare la 
sua parte e noi imprenditori siamo decisi 
a fare la nostra a 360 gradi”.

Un convegno a Bibbiano per parlare 
di clima ed esigenze idriche

settembre”. Alberici ha lanciato l’allarme 
sui cambiamenti climatici: “Stanno già 
mettendo a dura prova il nostro territo-
rio, e in primis l’agricoltura. Per render-
sene conto è sufficiente guardare cosa 
è successo dall’inizio dell’anno. Alluvioni 
e siccità sono le due facce della stessa 
medaglia. E le situazioni climatiche sa-
ranno sempre più estreme e ravvicinate 
nel tempo. Noi non la pensiamo come 
il presidente Trump. Noi viviamo ogni 
giorno sulla nostra pelle gli effetti dei 
cambiamenti climatici. Noi siamo con il 
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ricerca e innovazione

Un progetto per valutare le emissioni negli allevamenti di 
bovine (da latte)
Paolo Rossi – CRPA spa, Reggio Emilia

Uno dei temi di maggior rilievo per il comparto 
agricolo, e zootecnico in particolare, è certamente 
quello delle emissioni in atmosfera di ammoniaca 
e di gas a effetto serra (Ghg, Greenhause gases).
I principali Ghg prodotti dal comparto agricolo sono 
il biossido di carbonio (CO2, anidride carbonica), il 
metano (Ch4) e l’ossido di diazoto (N2O, protossido 
di azoto), che secondo il Ghg Inventory 1990-2017, 
National Inventory Report 2019 di Ispra, rappre-
sentano il 7,2% del totale delle emissioni nazionali; 
di queste, circa il 66% deriva dalle fermentazioni 
enteriche degli animali e dalla gestione degli ef-
fluenti zootecnici. La ripartizione fra i 3 Ghg vede 
prevalere nettamente il metano, con il 65%, segui-
to dal protossido d’azoto con il 34% e dall’anidri-
de carbonica con 
l’1%.
Com’è noto, 
l’ammoniaca è 
un gas tipica-
mente zootec-
nico (circa 80% 
delle emissioni 
nazionali) ed 
è il precurso-
re dell’ossido di 
diazoto, le cui 
emissioni dagli 
allevamenti nel 
2017 sono sta-
te il 21,5% di 
quelle totali di N2O del settore agricolo. Nello stes-
so anno, le emissioni enteriche dei bovini da lat-
te (CH4) hanno rappresentano il 72,3% del totale 
del metano prodotto dal settore agricolo, mentre 
un altro 19,3% deriva dalla gestione degli effluenti 
zootecnici (movimentazione, trattamento e stoc-
caggio).

Gli strumenti a disposizione degli agricoltori     
Le normative europee e nazionali fissano degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni negli alleva-
menti, ma solo per i comparti suino e avicolo esi-
stono riferimenti importanti sulle Migliori tecniche 
disponibili (Mtd, Bat in inglese) e per l’Autorizzazio-
ne integrata ambientale (Aia).
Per questo gli allevatori di bovini hanno più difficol-
tà a individuare le scelte strategiche più opportune 
per la riduzione delle emissioni, mentre è proprio 
questo settore, e quello da latte in particolare, ad 
avere la maggiore responsabilità sulle emissioni 
ammoniacali e di Ghg.
Per aiutare gli allevatori a ridurre le emissioni, gra-
zie ai finanziamenti del Psr Emilia Romagna 2014-
2020 è nato il Gruppo operativo per l'innovazione 
Milkgas - Strumenti di valutazione delle azioni di 
riduzione delle emissioni negli allevamenti bovini 
da latte. Il progetto vede coinvolti il Crpa di Reggio 
Emilia e 3 aziende zootecniche con bovini da latte 

dell'area del Parmigiano Reggiano.
Il principale obiettivo di Milkgas è lo sviluppo di 
uno strumento innovativo che possa dare supporto 
alle decisioni aziendali per la finalità della riduzione 
delle emissioni in allevamento. Lo scopo è quello 
di rendere disponibili conoscenze operative fon-
damentali, come la valutazione dello stato di fatto 
dell’azienda in termini di emissioni e l’individuazio-
ne dei possibili interventi di mitigazione che meglio 
si adattano alla realtà dell’allevamento, sia in ter-
mini tecnici che economici.
Le attività del progetto hanno visto preliminarmen-
te la realizzazione di un’indagine campionaria su 
126 allevamenti delle 3 province emiliane più rile-
vanti per il comparto latte bovino (Parma, Reggio 

Emilia e Mode-
na), finalizzata 
alla definizione 
dello stato di 
fatto dell’asset-
to strutturale e 
impiantistico de-
gli allevamenti, 
con riferimento 
a tutti gli aspetti 
che hanno effet-
ti sui livelli delle 
emissioni. I dati 
ottenuti sono in 
corso di elabora-
zione.

Il progetto prevede la stima delle emissioni del 
comparto bovino da latte regionale, per fissare un 
punto di partenza per le successive fasi di analisi.
Seguirà un’azione più “sperimentale”, che ha lo 
scopo di verificare, presso le 3 aziende partner, 
l’effetto dell’applicazione di alcune tecnologie inno-
vative e/o modalità operative che possono incidere 
sul livello delle emissioni dalle stalle, con misure 
dirette negli ambienti d’allevamento. In particolare, 
le tecniche sottoposte a verifica sono i ventilatori ad 
asse di rotazione verticale (elicotteri) e i raschiatori 
meccanici per la pulizia delle corsie.
Successivamente verrà messo a punto lo strumen-
to di supporto decisionale (software) destinato alla 
valutazione delle emissioni di ammoniaca e Ghg in 
allevamento.
Infine, si prevede la stima, su scala regionale, del-
la riduzione potenziale di emissioni dal comparto 
bovino da latte mediante l’applicazione di tecni-
che innovative testate e non testate nell’ambito 
di Milkgas. Le tecniche afferiscono a 3 grandi ma-
croaree di possibile intervento: stalla, stoccaggio e 
spandimento.
Per tenere informati gli allevatori sull’avanzamento 
delle prove e sui risultati, il progetto ha attivato un 
sito web (http://milkgas.crpa.it/). 
Sul sito verranno pubblicate anche le date delle vi-
site guidate alle aziende coinvolte.

http://milkgas.crpa.it
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BOLOGNA
VENDESI terreno agricolo di Ha 4.55.27 
in Comune di Molinella, frazione Mira-
valle, con sovrastante capannone agri-
colo categoria D/10. Tel. 333-2931184.
VENDO trattrice Fiat “La Piccola”, fun-
zionante. Tel. Loris 333-6527422.
VENDESI 2 vitelle non gravide, di circa 
22 mesi, razza Romagnola regolarmen-
te iscritte al Registro giovane bestiame. 
Tel. 348-7101903.
VENDO coppi fatti a mano e di forna-
ce, su bancali, ubicati a San Giovanni in 
Persiceto. Contattare Loris 333-6527422, 
o via mail a loris.nadalini@gmail.com
VENDESI a Bagnarola di Budrio (BO) 
ettari 10 a seminativo in un unico squa-
dro con drenaggio effettuato. Tel. 335-
5701739.
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 per vigneto/frutteto con turbina 
laterale – ql. 25,00. Tel. 340-5722812.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e brac-
cetti per GDC traliccio e tubolare usati 
in buono stato. Marca Valente. Tel. 370-
1307274 oppure mail acasta72@gmail.
com.
MODENA
VENDESI zona Fiorano Modenese con-
fine con Formigine (MO), azienda di 35 
biolche, casa e stalla rurale da ristruttu-
rare 465 m., capannone nuovo uso rico-
vero attrezzi, 6 mila metri di terreno in-
dustriale e pozzo irriguo. Info ore pasti 
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, 

tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.itMercato delle occasioni
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, confinan-
te con provinciale. Cell. 338-9362978.
PIACENZA
VENDO dischiera 3 mt, rullo compat-
tatore chiusura idraulica Chembrig 4,5 
mt, taglia rive. Info 349-6764430.
RAvENNA
VENDO 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
VENDO causa inutilizzo carro ven-
demmia ‘barca’ inox perfettamente 
funzionante, anno 2006, con sistema 
idraulico di alzata, rotazione 360 gradi, 
ribaltamento vasche e regolazione al-
tezza ruote indipendenti. Lunghezza va-
sche 4 metri con 10 quintali di capacità 
l’una; pedane esterne con parapetto di 
sicurezza rimovibili. Non omologata per 
uso stradale. Disponibile per ogni tipo 
di prova. Per info cell. 349-7736144.

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 ha di cui 5 coltivati a frutta. 
Impianto di irrigazione, situato vicino 
ad un fiume. Possibilità di avere mezzi 
per la coltivazione. Tel. 333-9340351.

DIVISIONE AGRICOLTURA

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

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in campo (in rotoballe) 6.00 8.00
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in campo, collina (in rotoballe) 6.00 7.50
Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe n.q. n.q.
Paglia di frumento pressata in balloni n.q. n.q.
Paglia di orzo pressata in rotoballe n.q. n.q.
Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2019 (in rotoballe) 6.50 9.00
Fieno di erba medica 3° taglio 2018 n.q. n.q.
Paglia in rotoballe 2018 8.00 9.50
Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2019 7.00 9.00
Paglia di frumento pressata 2019 n.q. n.q.

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 n.q. n.q.
N. 2 n.q. n.q.
N. 3 n.q. n.q.

FRuMEnTo DuRo DI PRoDuzIonE nAzIonALE
 euro min max
Fino n.q. n.q.
Buono mercantile n.q. n.q.

CEREALI MInoRI
 euro min max
Avena rossa n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 16.70 17.00
Orzo estero (nazionalizzato) n.q. n.q.

GRAnoTuRCo
 euro min max
Nazionale comune 18.10 18.30
Farina di granoturco integrale 20.30 20.50

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 4.44 da 115 a 130 kg euro 1.14
da 25 kg euro 3.39 da 130 a 144 kg euro 1.15
da 30 kg euro 3.08 da 144 a 152 kg euro 1.18
da 40 kg euro 2.64 da 152 a 160 kg euro 1.21
da 50 kg euro 2.32 da 176 a 180 kg euro 1.20
   oltre 185 kg euro 1.17
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.12
Scrofe da macello 0.60

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.56
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.14

(*) 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 5.40 5.70
Pezzati neri incroci 2a qualità 4.85 5.15
Pezzati neri nazionali 4.70 4.90
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.77 2.87
Charolaise ed incroci francesi 2.46 2.50
Incroci nazionali 1a qualità 2.31 2.40
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.01 2.06
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 4.84 5.40
Baliotti razze pregiate carne 3.38 4.15
Pezzati neri 1a qualità extra 2.15 2.55

ORtOFRUttA
Bologna
 euro min max
Meloni retati (bins) 1.30 1.50
Nettarine (casse/bins) Big Bang (cal. 17,5+) 0.43 0.55

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Aglio secco (sfuso casse 10 kg) 5.90 6.10
Carote (casse da 10 kg) 1.90 2.10
Cipolla dorata 60/80 (sacchi) 1.70 1.80
Lattuga Gentile (casse) 2.30 2.50
Patate novelle (casse 10 kg) 1.60 1.80
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.30 2.40

FRUttA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 2.00 2.40
Mele Gala 70+ (casse 13 kg) 2.30 2.50
Pesche gialle B+ (plateaux) 2.10 2.30

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
Fagiolini (pieno campo - a mano) 1.90 2.10
Zucchini verdi (pieno campo)  0.45 0.55

PARMIGIANO REGGIANO
LISTIno PARMAREGGIo E GRAnTERRE 
DEL 1/7/2019 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
1-7-2019 P.R. 24 mesi 12.90 13.60
 P.R. 30 mesi 13.80 14.80
 Zangolato di creme 1.40
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 13.65 14.05
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 12.65 13.15
25-6-2019 P.R. 18 mesi e oltre 11.90 12.35
 P.R. 12 mesi e oltre 10.90 11.05
 Zangolato di creme 1.35
Parma P.R. 24 mesi e oltre 12.80 13.30
Mercoledì P.R. 12 mesi e oltre 10.90 11.15
28-6-2019 Zangolato di creme 1.35

Ogni mese 32 pagine dedicate al mondo 
dell’agricoltore

Temi d’attualità, rubriche fiscali, dossier 
di approfondimento e focus su temi innovativi 
e nuovi mercati, le aziende agricole raccontate 
dai protagonisti

mailto:agrimpresa@cia.it


 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

