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Quali pensioni
all’orizzonte?
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GLI APPUNTAMENTI	

BERLINO

3-5 FEBBRAIO
Fruit Logistica, rassegna internazionale di
frutticoltura

10-13 FEBBRAIO
Biofach, fiera internazionale dei prodotti biologici
Centro Esposizioni

BARI	

VERONA	
3-6 febbraio 2016
Fieragricola
112a edizione di Fieragricola
Per la prima volta nella storia
della manifestazione internazionale dedicata al comparto
primario, nata nel 1898, si
terrà da mercoledì a sabato,
escludendo la domenica nel
calendario di Fieragricola.

NORIMBERGA	

10-13 febbraio
Irrigazione a goccia
delle colture agrarie:
seminario 2016
Hotel Majesty, Via Gentile 97/B
Il seminario è rivolto a tecnici
liberi professionisti o dipendenti di strutture e/o organismi associativi pubblici o
privati operanti nel comparto
orto-floro-frutticolo, ad impiantisti irrigui, a coloro che
progettano impianti irrigui, ad
imprenditori agricoli e a studenti di agraria.
Info: tel.0805491099.

Vertemate con
Minoprio (Co)
11 febbraio

Seminario & Tavola Rotonda

Il Latte Biologico italiano:
analisi del contesto
e indicazioni per la crescita
BOLOGNA
2 febbraio 2016 ore 9.30
Regione Emilia-Romagna
Sala Poggioli (piano terra)
Viale della Fiera 8
Con il patroCinio

Segreteria organizzativa:
Cia Emilia-Romagna - Bologna
Via Bigari, 5/2
e-mail emiliaromagna@cia.it
sitoweb www.ciaemiliaromagna.it
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Anabio – Roma
Via Mariano Fortuny, 20
tel. 06/32687207
e-mail anabio@cia.it
sitoweb www.anabio.it

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari per
il florovivaismo in ambiente protetto
Il Piano d’azione nazionale,
Pan, è in piena fase di attuazione in molte sue parti. Diversi sono gli aspetti sui quali
gli utilizzatori professionali
sono chiamati ad intervenire
nella realtà pratica della loro
azienda: decisioni di carattere strutturale e cambiamenti comportamentali devono
adeguarsi alle richieste normative.
La partecipazione al convegno è gratuita. È richiesta la
registrazione preventiva dei
partecipanti entro il 5 febbraio all’indirizzo e-mail: centromirt@fondazioneminoprio.it
Informazioni: Stefania Cantaluppi, Tel. 031.900135, eventi@fondazioneminoprio.it

MONTICHIARI (BS)
19-21 febbraio
Fiera Agricola Zootec-

nica Italiana
Centro Fiera del Garda
di Montichiari (Brescia)

È la manifestazione dedicata
al settore primario che porta
in fiera servizi, macchine e
attrezzature agricole, attrezzature e prodotti per la zootecnia, soluzioni per le stalle
e le strutture di ricovero e allevamento degli animali.
Per informazioni: tel. 030961148, info@fieragri.it

Piacenza
20-22 febbraio
Sorgentedelvino Live
Piacenza Expo
L’ottava edizione del salone
dedicato ai vini naturali, al
territorio e alla tradizione, è
organizzata dall’associazione culturale Echofficine.
In programma anche seminari sulla viticoltura e la vinificazione naturale, aperti anche
ai non espositori.
Gli orari di apertura degli
stand sono: sabato 20 febbraio 14-19, domenica 21
febbraio 10-19 e lunedì 22
febbraio 12-18. Ingresso: 15
euro incluso calice da degustazione e catalogo.
www.sorgentedelvinolive.org

FAENZA (RA)
18-20 marzo
Mostra agricoltura Faenza e Momevi 2016,
due eventi su agricoltura e vitivinicoltura
Faenza Fiera
La 79° edizione di Mostra
agricoltura Faenza, Maf, e
40° Momevi, Mostra meccanizzazione vitivinicoltura,
sono in programma alla Fiera
di Faenza.

Segnalaci gli appuntamenti agricoli con una
mail ad agrimpresa@cia.it

editoriale

I

L’anno che verrà
Antonio Dosi, presidente Cia Emilia Romagna

l 2016 si apre portandosi dietro alcune
situazioni critiche per quanto riguarda i
comparti produttivi in agricoltura e alcune (poche)
situazioni in cui i produttori hanno “respirato” nel
corso del 2015.
I problemi più grossi si registrano ancora una
volta nella zootecnia, nello specifico il settore
lattiero caseario e la zootecnia da carne, sia
bovina che suina.
Le situazioni di cui si è tanto analizzato e discusso
nel corso del 2015 sono in buona parte rimaste
irrisolte e, aldilà del recente spostamento in alto
delle quotazioni del Parmigiano Reggiano, si
continua a rimanere in un ambito di sofferenza
per i bilanci delle aziende agricole. Certo, le
situazioni sono diversificate, ma alcuni comuni
denominatori per quanto riguarda la possibilità
di individuare una via di uscita sono evidenti:
promozione e valorizzazione, aggregazione
commerciale, progettazione di filiera.
Su questi temi stiamo battendo il ferro da tempo,
ma come quasi sempre in questo Paese, tutta una
serie di resistenze, campanilismi “aziendali” e
molti individualismi fanno si che non si riescano
ad ottenere i risultati che servirebbero. A
partire da questo 2016 si proverà la strada di
costruire alcuni progetti di filiera auto promossi,
con l’aspettativa di costruire dei modelli pilota
estendibili o riproducibili.
Gli altri contesti che trascinano situazioni
complicate dagli anni precedenti sono il comparto
cerealicolo, sostanzialmente per tutte le
produzioni (la fiammata dei prezzi del grano duro
abbiamo visto quanto sia stata di breve durata)
e quello ortofrutticolo, anche se in maniera
differenziata fra le varie tipologie di prodotti.
Per i cereali siamo ben consapevoli sia dello
scarso impatto quantitativo che hanno le
produzioni italiane, sia delle dinamiche globali
esterne al settore agricolo che impattano sulla
formazione dei prezzi. A nostro modo di vedere
risultati possono arrivare da maggiore distintività
delle produzioni nazionali, da filiere negoziate
riproducendo alcuni esempi virtuosi già in essere
e dalla capacità di migliorare, ancora una volta
con maggiore coesione, il trading sia in entrata
che in uscita.
Per l’ortofrutta, il 2015 ha visto nascere un paio
di importanti novità per quanto riguarda la
coesione e l’aggregazione commerciale. Bisogna
continuare su questa strada e fare di più ed
estendere l’esperienza in termini di produzioni
interessate e di condivisione delle strategie
Segue a pag. 7
commerciali.
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Pensioni e flessibilità in uscita
Voto nullo in Bonifica Emilia Centrale
Al 30 giugno il termine per domande concessioni utilizzo acque
Depositi carburanti: serve certificato prevenzione incendi
Accordo per fornitura di grano duro alla Barilla
Al via i Goi per i progetti di ricerca in agricoltura
Riunite Civ chiude il bilancio positivamente
Ue, scatta il pacchetto delle semplificazioni
Agricoltura: è operativa la riforma delle Provincie
In Europa sempre meno agricoltori
Il Corpo forestale dello Stato entra nell’Arma dei Carabinieri
Al via l’obbligo abilitazione per condurre i trattori
Parte il piano nazionale per biotecnologie sostenibili

Bonifica Emilia
Centrale nel
caos

Pensionati: uno
speciale di 8
pagine
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Biotecnologie
non Ogm: c’è un
piano nazionale

6-7 15-22

29

dalle province
PARMA/PIACENZA
Aggregazione: parola d’ordine per fruire dei benefici Pac
RAVENNA
Più reti d’impresa per competere
FORLì-CESENA
Agricoltura cesenate in difficoltà
BOLOGNA
Agrifidi Uno migliora l’operatività
RIMINI
Assemblea annuale Cia con anche la Valmarecchia
REGGIO EMILIA
Il cibo al centro de ‘La Repubblica delle idee’
IMOLA
Incontro positivo tra Cia e Inps
MODENA
Cinghiali invasivi: serve più prevenzione
FERRARA
Nutrie, accordo tra Provincia e Comuni per l’eradicazione
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in primo piano

Pensioni e flessibilità in uscita: ecco le proposte
Cesare Damiano - Presidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati

L

’idea è molto semplice: consentire
ai lavoratori di anticipare il
momento della pensione a partire
dai 62 anni, (dal 1gennaio 2016
l’età pensionabile sale a 66 e 7
mesi, perciò 4 anni di anticipo
significa 62 anni e 7 mesi), purché
abbiano almeno 35 anni di contributi
e accettino una penalizzazione
strutturale massima dell’8% (il 2%
per ogni anno di anticipo). È questo
in sintesi il disegno di legge del Pd
a prima firma Damiano, Baretta e
Gnecchi.
Per quanto riguarda i lavoratori
“precoci”, il disegno di legge prevede
la possibilità di andare in pensione
con 41 anni di contributi (per uomini
e donne), senza penalizzazioni
ed indipendentemente dall’età
anagrafica.
Questa proposta ha trovato
l’opposizione di coloro che la
ritengono troppo costosa e che
si avvalgono delle stime dell’Inps
che prevedono una spesa di circa
8 miliardi. Noi riteniamo che
questi calcoli siano sbagliati per
almeno due motivi: il primo, è che
ancora una volta si individuano
platee potenziali di fruitori e non
quelle effettive, come se tutti i
lavoratori sessantaduenni, appena
varata la norma, decidessero
contemporaneamente di andare in
pensione. Si ripropone, cioè, l’errore
di considerare tutti i lavori uguali,
dimenticando che chi sta alla catena
di montaggio, al lavoro notturno,
chi fa l’infermiere o la maestra
d’asilo, sceglierà probabilmente
l’uscita anticipata; mentre il
primario, il professore universitario
o il dirigente d’azienda, deciderà di
rimanere al lavoro. Inoltre, mentre
l’anticipazione interessa sicuramente
le persone che hanno perso il lavoro
e che rischiano di finire il periodo
di fruizione degli ammortizzatori
prima dell’età di pensione, restando

senza reddito, coloro che sono
occupati possono anche ritenere più
conveniente proseguire l’attività,
mantenere il proprio stipendio e
maturare una pensione più elevata.
Si tratta quindi di individuare
meglio le platee interessate e
lo scaglionamento delle risorse
necessarie, che sono sicuramente più
basse di quelle indicate e, trattandosi
di misure previdenziali, sarebbe
opportuno riflettere sugli effetti
finanziari di un pensionamento
flessibile nel medio lungo periodo,
e non solo sulle ricadute sugli
andamenti di cassa.

L’onere atteso per l’erogazione della
pensione anticipata decurtata del
2% annuo (con una speranza di vita
che l’Istat 2010 indica per gli uomini
di 62 anni pari a 20,971 anni)
ammonta a 319.740 euro, contro
i 322.772 euro che con le stesse
modalità di calcolo si avrebbero
per una pensione piena erogata a
partire dai 66 anni di età, sottraendo
a quest’ultima cifra anche i
contributi pagati nei quattro anni di
permanenza al lavoro.
segue a pag. 17
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Bonifica Emilia Centrale, non ci
proclamazione degli eletti: il voto
Gianni Verzelloni
DALLA REDAZIONE – Antenore Cervi, presidente della Cia
di Reggio Emilia e vice presidente regionale, in veste di coordinatore di Agrinsieme per la provincia reggiana ha condotto
in prima persona le trattative per la formazione delle liste, e
seguito da vicino tutte le fasi pre e post voto; lo abbiamo intervistato per una versione “di prima mano” sulla vicenda, che si
è conclusa con la non convalida del voto.
Presidente Cervi, da dove partiamo?
Dal risultato elettorale: sono andati alle urne oltre 13 mila votanti, e oltre 6.500 hanno votato la nostra lista, la n 1 “TerrAcqua”. Li ringraziamo per l’ottimo risultato, anche se la lista 2 ha
avuto 191 voti in più, quindi 10 seggi a testa, ma la 2 avrebbe
ottenuto il premio di maggioranza. La nostra lista ha prevalso
in 2^ e 4^ fascia, perso in 1^ e 3^. In quest’ultima lo scarto è
stato di 37 voti, che sono quelli che in effetti hanno deciso il
risultato.
Il voto però non è stato convalidato…
Alcuni nostri candidati ed elettori, con il nostro consenso, hanno presentato ricorso e dai controlli effettuati sono risultati voti
non validi in numero superiore alla differenza tra le due liste,
350 circa sarebbero da annullare, 45 dei quali in terza fascia.
Partiamo però dall’inizio, ovvero la trattativa.
Come Agrinsieme abbiamo preso l’iniziativa e proposto un metodo per unire le rappresentanze economiche che versano la
maggioranza della contribuzione, con un progetto che avesse
al centro le esigenze del nostro territorio. Obiettivo che è stato
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Alcuni reclami hanno innescato
controlli che fanno emergere
numerose irregolarità nel voto
per il Consorzio
Intervista ad Antenore Cervi
raggiunto, perché oltre ad Agrinsieme (Cia, Confagricoltura,
Copagri, Legacoop agroalimentare e Fedagri Confcooperative), hanno aderito le centrali cooperative, gli artigiani di Cna e
Lapam, i commercianti di Confesercenti e Confcommercio, gli
industriali Unidustia e la piccola proprietà immobiliare. Anche
Coldiretti ha detto sì e sottoscritto l’accordo, pur cedendo la
presidenza (che in ogni caso non ha riproposto) ed infatti le
si riconosceva la ‘maggioranza relativa’ ovvero un numero di
consiglieri superiore a quello di Agrinsieme. Poi però, al momento della sottoscrizione ufficiale dell’accordo, Coldiretti non
si è presentata. L’abbiamo ricontattata ed abbiamo anche provato a riaprire la trattativa con un’offerta ancora più generosa,
accettata, ma ancora una volta al momento della firma solo un
silenzio assordante. A quel punto abbiamo proceduto con chi
ci stava, compreso alcuni tesserati Coldiretti, e preso atto che
anche Lapam si è sfilata.
Quali sono state le motivazioni della rottura da parte loro?
Come dicevo, non abbiamo avuto motivazioni, solo qualche
scusa tipo aver firmato per errore; il fatto però è che la Coldiretti reggiana è commissariata da oltre un anno, quindi facilmente
indirizzabile da esigenze diverse da quelle locali, in un quadro
dove il vertice di questa organizzazione esprime sempre più
la volontà di affermarsi come soggetto unico rappresentante
il mondo agricolo. A questo va aggiunto che allo scontro si è
scelto di andare quando in base agli accordi stipulati sul territorio regionale, la nostra bonifica diventava determinante per
gli equilibri regionali, leggi Urber, l’unione regionale bonifiche.
Quindi è stato scontro elettorale…
Non c’era alternativa. Però la lista avversaria ha politicizzato lo
scontro, impostando una campagna (non pubblica ovviamente) contro la nostra candidata presidente Roberta Rivi, che
voglio ringraziare per l’impegno profuso, che da assessore
veniva premiata dalla Coldiretti, mentre invece da candidata,
è un politico del PD da non eleggere. Una cosa che sapeva
tanto di anni 50. Inoltre ha militarizzato i seggi con dipendenti
che distribuivano deleghe in modo sistematico.
A questo scenario si è aggiunta una certa impreparazione
della struttura della bonifica, l’affluenza ben più alta di altre
volte (e sappiamo che parecchi elettori dopo lunghe file hanno
rinunciato a votare), il fatto che pochi presidenti di seggio si
sono premurati di partecipare all’incontro sulle regole elettorali – che erano invece piuttosto complesse – con il risultato
di comportamenti disomogenei nel giudicare, ad esempio, le
deleghe presentate.
Poi il voto ed i reclami, condivisi da Agrinsieme.
Il risultato delle elezioni va accettato se tutto è regolare, ma
per noi trasparenza e legalità sono requisiti fondamentali,4
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sono le condizioni per la
è nullo
4 che avevamo anche messo a fondamento del programma.

La verifica amministrativa del Comitato Amministrativo della
bonifica ha rilevato le irregolarità con i numeri detti prima, di
varia natura, in larga parte da riportare ad un uso abnorme del
voto per delega. Va anche detto che in nome della trasparenza
e legalità abbiamo rifiutato un accordo post voto, che poneva
come condizione accettare il fatto compiuto.
Poi è arrivata la decisione di non proclamare gli eletti e di rinviare quindi gli atti alla Regione, che dovrà decidere cosa fare.
Ed ora cosa succede?
Ce lo dirà la Regione, probabilmente si rifaranno le elezioni, e
di conseguenza dovrebbe nominare un commissario, oppure
un gruppo di commissari. Noi restiamo sul fatto che non sappiamo perché effettivamente la Coldiretti ha smentito l’accordo
che aveva siglato. Prendiamo atto anche dei comportamenti
successivi, che giudichiamo inaccettabili. Questa esperienza
ha dimostrato una straordinaria coesione di Agrinsieme Reggio Emilia, patrimonio che sapremo valorizzare in futuro. Sul
risultato, siamo soddisfatti dell’entità del nostro voto, ringraziamo i dipendenti e tutti i soci Cia per il loro impegno, ma come
detto, per prendere atto dell’esito delle elezioni, un passaggio
di trasparenza e verifica di legalità erano elementi necessari.
g

Troppe irregolarità, lo
scrutinio non è valido
La decisione presa dal Comitato amministrativo uscente
sentito il parere di diversi legali, dopo i ricorsi ed
i controlli effettuati
REGGIO EMILIA – “Nel pomeriggio del 12 gennaio scorso si è riunito il Comitato amministrativo del Consorzio di
bonifica dell’Emilia Centrale per decidere in merito al reclamo presentato da quattro consorziati sulla validità delle
operazioni elettorali (del 13 dicembre scorso).
Preso atto delle irregolarità verificatesi presso i seggi
elettorali, che sono successivamente emerse nel corso dei
controlli eseguiti, il Comitato all’unanimità dei presenti, assente alla trattazione di questo punto il consigliere Filippo
Gazza, ha disposto che, stante l’esigua differenza nei voti
conseguiti tra i due schieramenti e il numero delle irregolarità riscontrate, non sussistono le condizioni per accertare i risultati delle elezioni. Conseguentemente non si sono
realizzate le condizioni per procedere alla proclamazione
degli eletti. A termini di Statuto il Consorzio provvederà a
breve alle comunicazioni di rito al Presidente della Giunta
regionale”. Quanto riportato sopra è il comunicato emesso
dal Consorzio di bonifica dopo la verifica dovuta ai ricorsi
di quattro componenti la lista n 1 TerrAcqua, verifica che
ha fatto emergere un alto numero di irregolarità di diverso
tipo e di diversa gravità, a quanto si è risaputo dalla stampa.
Significativo è il fatto che la decisione sia stata unanime,
compreso quindi il presidente uscente, espresso da Coldiretti. Va precisato che l’uscita del consigliere Gazza è dovuta al fatto che era candidato nelle elezioni contestate, ha
quindi evitato di suscitare un conflitto d’interessi.

L’anno che verrà
Poi c’è il tema della innovazione
di processo e di prodotto sul quale c’è sicuramente
da fare: un po’ meno per quanto riguarda il
processo produttivo, sicuramente di più per
l’innovazione di prodotto in ambito varietale e
di diversificazione. Nel 2016 avremo inoltre la
necessità di cogliere alcune occasioni che possono
dare risposte a certe tipologie aziendali e ad
alcuni ambiti territoriali. Le produzioni biologiche,
la multifunzionalità e le attività connesse, in
particolare per quanto riguarda custodia,
manutenzione, difesa di territorio e paesaggio e
l’agricoltura sociale avvalendosi delle possibilità
offerte dalla nuova legge recentemente approvata.
In conclusione, l’obiettivo è di recuperare, per
chi produce, una fetta più consistente del valore
all’interno della filiera che porta il prodotto e il
servizio, frutto del lavoro dell’agricoltore, dai
campi al consumatore e alla società.

Continua da pag. 3 -
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Concessioni per l’utilizzo delle
acque: prorogato al 30 giugno
il termine per presentare
le domande
La Regione Emilia Romagna
ha prorogato i termini previsti per la presentazione delle domande di utilizzo delle
aree demaniali e per la presentazione del rinnovo delle
concessioni di utilizzo della
risorsa idrica (pozzi o derivazioni superficiali).
I termini prima fissati al 31
dicembre 2015 slittano quindi
al 30 giugno 2016.
La proroga riguarda, oltre al
rinnovo delle concessioni per
l’utilizzo dell’acqua ai fini irrigui o zootecnici, anche chi
occupa aree demaniali senza
averne titolo, permettendo di
pagare la sanzione amministrativa nella misura pari alla
metà del minimo (100 euro) a

coloro che presentano istanza di concessione entro il
nuovo termine e comunque
prima dell’accertamento della violazione. L’occupazione
in atto può comunque proseguire fino alla conclusione del
procedimento.

Depositi di carburante, serve il
certificato prevenzione incendi
per i depositi con capienza
superiore ai 6 metri cubi
I possessori di contenitori/distributori di carburante entro il
prossimo 7 ottobre 2016 devono richiedere
il Certificato prevenzione incendi (Cpi)
al comando provinciale dei vigili del
fuoco.
Entro tale data, più volte prorogata, i possessori di distributori
avente capacità superiore ai 6
Mc (6.000 litri), e inferiore ai 9 Mc
(9.000 litri), devono presentare
la pratica (Scia) al comando provinciale dei vigili del fuoco presentando la domanda in duplice copia,
di cui una in bollo, accompagnata da
un’asseverazione tecnica a firma di un
professionista abilitato che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dalla norma, oltre alla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di 168 euro.
Va ricordato che i depositi di carburante che eccedono la capienza di 9 metri cubi erano già soggetti agli obblighi sulla
prevenzione incendi in base alla precedente normativa.

Accordo fatto per la fornitura di grano duro alla Barilla
BOLOGNA - Al via l’accordo per la fornitura di grano duro
alta qualità dell’Emilia Romagna per la pasta Barilla. Valido
per la campagna cerealicola 2015-2016, comunica la Regione, l’accordo prevede un quantitativo di 120 mila tonnellate,
per una superficie agricola interessata di circa 20 mila ettari.
Compie così dieci anni l’iniziativa che ha permesso di rilanciare la coltivazione del grano duro in Emilia Romagna,
garantendo qualità e redditività, in un mercato globale
caratterizzato da un’estrema
volatilità dei prezzi.
L’accordo interessa tutta la
filiera: dal seme alla pasta.
A firmarlo, oltre al Gruppo
Barilla, Maria Grazia De Feo
della Società produttori sementi di Bologna, Raimondo
Ricci Bitti per OP cereali, Alberto Stefanati per OP Grandi colture italiane, Matteo Negretto per OP Capa Ferrara
e Ivan Cremonini per CerealCap.
Il contratto quadro si articola in singoli accordi firmati dal Gruppo Barilla e dai fornitori. A loro volta questi ultimi (OP Cereali,
OP Grandi colture italiane, Capa Ferrara OP e CerealCap) stipulano con i singoli agricoltori soci gli impegni di coltivazione,
con le specifiche tecniche e le opzioni di valorizzazione del
grano duro.
Società produttori sementi S.p.A. selezionatrice e costitutrice
delle principali varietà identificate dal disciplinare, sviluppate
con un’attività di ricerca e sperimentazione in parte sostenuta
anche dalla Regione, fornisce il seme necessario alla maggior
parte delle coltivazioni.
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I contenuti dell’accordo 2015-2016
Barilla può dunque contare su varietà appositamente selezionate, particolarmente adatte all’industria pastaria e su un’alternativa competitiva ai grani di alta qualità d’importazione; gli
agricoltori possono programmare la produzione contando su
uno sbocco di mercato e avvalendosi di un prezzo di vendita
concordato (su medie di listino in base alla Borsa merci di
Bologna, o a prezzo garantito fino a una quota del 30%)
che include anche specifiche
premialità legate alla qualità
(qualità prodotto, adesione
al disciplinare di produzione,
assistenza tecnica prestata,
durata e modalità di stoccaggio). L’accordo 2015-2016
prevede la modifica delle
norme di coltivazione, che
terranno conto dell’aggiornamento in corso dei Disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia Romagna.
Gli adeguamenti a nuove conoscenze e all’evoluzione delle norme sull’uso dei fitofarmaci,
oltre a garantire tecniche di coltivazione più sostenibili da un
punto di vista ambientale, con effetti anche sulla qualità finale
del prodotto, agevolano l’adesione degli agricoltori alle misure
agro-clima-ambientali del Psr 2014-2020, dove sono previsti,
tra gli altri, aiuti specifici per favorire la corretta rotazione per
prevenire il rischio micotossine. Viene confermata la possibilità di avvalersi di un apposito sistema informatico (granoduro.
net), che supporta i produttori nell’individuazione delle scelte
tecniche per ottenere un prodotto di alta qualità, ma anche
pienamente sostenibile da un punto di vista ambientale.

attualità

Al via i finanziamenti per progetti
tra imprese e ricercatori
BOLOGNA - Si chiamano
Goi, ovvero Gruppi operativi
per l’innovazione e sono forme di partenariato pubblicoprivato costituiti da aziende
agricole ed enti di ricerca, cui
la Regione ha destinato nei
sette anni risorse per 50 milioni di euro del Programma
regionale di sviluppo rurale
2014-2020. Si tratta di una
alleanza tra mondo agricolo e mondo della ricerca,
per spingere l’acceleratore
sull’innovazione, rafforzare
la capacità di competere sui
mercati, migliorare le perfomance ambientali e ridurre
l’impatto su acqua, aria e
suolo. I primi cinque bandi,
per una disponibilità di oltre
12.630.000 euro, sono stati
presentati a Bologna. “Siamo
al primo posto tra le Regioni
per aver speso tutti i fondi
europei della programmazione 2007-2013. Puntiamo a
eguagliare questo risultato e
in sei mesi abbiamo già mes-

Innovazione, tutela delle acque,
meno sprechi e fertilità dei suoli
le priorità
Domande entro il 31 marzo
so a disposizione del settore
agricolo quasi 200 milioni di
euro. Stiamo correndo perché vogliamo che il 2016 sia
l’anno di uscita dalla crisi” ha sottolineato il presidente
Stefano Bonaccini. “Siamo
la regione che è cresciuta
di più nel 2015 insieme alla
Lombardia - ha aggiunto - e il
valore aggiunto dell’agricoltura è salito del 3%. Scommettiamo su questo settore come
fonte di sviluppo e occupazione, investendo molto in
qualità e difesa del territorio”.
I bandi in arrivo rappresentano una delle principali novità
del Psr 2014-2020. “I Gruppi
operativi per l’innovazione –

ha spiegato l’assessore regionale all’agricoltura Simona
Caselli - sono il nuovo strumento attraverso il quale in
tutta Europa si farà l’innovazione, coinvolgendo imprese
agricole ed enti di ricerca in
progetti che dovranno avere
una ricaduta operativa e i cui
risultati dovranno confluire in
un’unica banca dati pubblica,
quella del Pei, il Partenariato
europeo per l’innovazione”.

Aziende agricole più innovative

Il bando per sostenere progetti di sviluppo competitivo delle aziende agricole
può contare su 4.206.000 euro. La percentuale di aiuto è del 70% della spesa
ammessa. Tra gli interventi previsti: sviluppo di nuove varietà e tipologie di prodotto, meccanizzazione, robotica, agricoltura di precisione, nuovi modelli di commercializzazione.

Acqua e suolo: più qualità, meno sprechi

Tre i bandi che hanno come obiettivo il miglioramento delle performance ambientali.
Il primo punta a “migliorare la gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e
dei pesticidi”. Dunque: riduzione delle sostanze inquinanti, miglioramento della qualità delle acque; controllo delle malattie delle piante con metodi a basso
impatto; adattamento dei sistemi colturali ai cambiamenti climatici. Le risorse a
disposizione superano i 5.839.000 euro e la percentuale di aiuto è del 90%.
Il secondo, è rivolto a “migliorare la qualità dei suoli”, ha un plafond di 793.660
euro e finanzierà in particolare interventi per i sistemi colturali di tipo conservativo (cioè con ridotte lavorazioni del terreno). Anche in questo caso il contributo
pubblico copre il 90% delle spese.
Il terzo bando ambientale è rivolto a sostenere tutti gli interventi per un “uso più
efficiente dell’acqua in agricoltura”. Meno dispersioni, dunque, a parità di beneficio per le coltivazioni. Le risorse ammontano a 1.020.000 euro e il contributo è
del 90%.

Più carbonio nel terreno

Al “sequestro di carbonio” è rivolto l’ultimo dei cinque bandi. Obiettivo: favorire
la naturale capacità del terreno di immagazzinare carbonio senza disperderlo in
atmosfera. Duplice il risultato: arricchire il suolo di materia organica e contrastare le emissioni che contribuiscono all’effetto serra. A disposizione 772.420 euro.

“Come Emilia Romagna - ha
aggiunto Caselli - stiamo seguendo una direzione molto
precisa, quella dell’agricoltura di qualità, che compete
su una fascia alta di mercato. Per questo occorre continuare a investire sull’innovazione. Complessivamente il
nostro Psr destina al sistema
della conoscenza più di 90
milioni. Siamo una delle Regioni che ci mette più soldi”.
Nei bandi in uscita la percentuale del contributo pubblico
è del 70% per i progetti che
sostengono la competitività
aziendale, sale al 90% per
quelli di carattere ambientale,
cui è riconosciuta una particolare rilevanza per la collettività e arriva a coprire il 100%
della spesa ammissibile, nel
caso di interventi che abbiano come obiettivo il sequestro
di carbonio. Le domande potranno essere presentate dal
14 gennaio al 31 marzo.
g

Cosa sono i Goi
Possono avere le più diverse forme giuridiche. L’importante è
che riuniscano aziende agricole
ed enti di ricerca in un “patto” a
termine per l’innovazione in agricoltura.
I Goi possono comprendere anche enti di formazione, consulenti,
aziende di trasformazione e commercializzazione del settore agroalimentare. Previste premialità
per i Goi che comprendono anche l’attività di formazione, il bio e
le produzioni certificate. Ogni Goi
deve presentare un Piano di innovazione che abbia ricadute operative, ovvero, che risolva problemi
concreti di un’azienda agricola,
della durata massima di 36 mesi,
i cui risultati dovranno essere diffusi attraverso la rete europea del
Partenariato per l’innovazione.
Nel 2016 è prevista l’uscita di altri
bandi rivolti ai Gruppi operativi
per l’innovazione, per un importo
di circa 16 milioni di euro.
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Cantine Riunite Civ chiude con
un utile di esercizio di 5,5 milioni
ALBINEA (Reggio Emilia) Cantine Riunite Civ chiude
l’esercizio 2015 (al 31 luglio)
con ricavi per 219 milioni di
euro, confermando così la
propria leadership nel segmento del Lambrusco e del
Pignoletto, oltre che in quello
del Prosecco e dei vini frizzanti veneti prodotti nelle
proprie Cantine Maschio di
Treviso.
L’approvazione del bilancio,
chiuso al 31 luglio 2015,
è avvenuta il 16 dicembre
scorso presso la cantina Albinea Canali, durante l’assemblea generale.
La cooperativa conta oggi
più di 1.800 soci produttori di
uve e sedici cantine associate in Emilia Romagna, Veneto e in altre regioni d’Italia.
“Tra i dati più rilevanti del
bilancio della cooperativa
si evidenzia un patrimonio
netto di 150,3 milioni di euro,
pari al 45,3% delle fonti, e
un cash-flow di 14,4 milioni,
con un miglioramento della
posizione finanziaria netta
di 2,7 milioni di euro – ha
detto il presidente di Riunite

Riconosciuto ai soci un prezzo
medio di riparto di 46,37 euro
per quintale
Civ Corrado Casoli -. Anche
grazie ai dividendi distribuiti
dal Gruppo Italiano Vini, il risultato d’esercizio evidenzia
un utile di 5,5 milioni di euro,
destinati a riserva.
Un bilancio che consente
quindi un consolidamento
patrimoniale della cooperati-

va e un’ottima remunerazione per i viticoltori, che nella
vendemmia 2014 avevano
conferito 805.000 quintali di
uve, per le quali è riconosciuto un prezzo medio di riparto
di 46,37 euro per quintale.
Un importante contributo a
questo risultato – ha prose-

Novità (forse) sul piano di contenimento
delle nutrie
Caselli: è un’importante novità per
intervenire in modo organico ed
omogeneo su tutto il territorio
BOLOGNA - “Con il Piano regionale potremo
attuare il contenimento delle nutrie su tutto il
territorio emiliano romagnolo, in modo organico e omogeneo, ovviando alle inevitabili difficoltà operative riscontrate specialmente dai
piccoli Comuni. Siamo già in fase di avanzata definizione del documento”.
Così l’assessore regionale all’agricoltura, caccia e pesca Simona Caselli commenta i
contenuti del Collegato ambientale alla legge di Stabilità, approvato il 28 dicembre, ma non ancora pubblicato, che, pur confermando
la classificazione delle nutrie
tra le specie infestanti, introdu10

ce la possibilità di ricorrere a piani di contenimento approvati dalle Regioni con le stesse
modalità previste per la fauna selvatica.
Fino alla pubblicazione del Collegato ambientale e all’adozione del Piano regionale, rimangono in vigore in Emilia Romagna i Piani comunali che sono stati redatti in base alle linee
guida regionali approvate dall’Ispra.
In base a tali Piani, possono attuare il contenimento dei roditori: le guardie provinciali,
gli operatori muniti dalle Province di
specifica abilitazione e gli agricoltori
con licenza di caccia, sul proprio
fondo.
Con la legge nazionale dell’agosto 2014, le nutrie, prima
comprese tra la fauna selvatica, sono state classificate tra le
specie infestanti al pari di topi e
ratti e le competenze in materia
sono passate ai Comuni.

guito Casoli - proviene da
Cantine Maschio che, con
un incremento delle vendite
dell’8,6%, oggi rappresenta circa il 40% del fatturato
complessivo
dell’azienda,
grazie anche all’eccellente
andamento dell’export del
Prosecco.
Per quanto riguarda l’export,
tra i paesi esteri in maggiore
evidenza abbiamo gli Stati Uniti, dove il Lambrusco
Riunite ha avuto un incremento delle vendite di circa
il 20%, grazie anche al lancio di un nuovo packaging e
a investimenti significativi in
comunicazione e “in store
promotion”; bene le vendite
anche in Francia (+16%) e in
Centro e Sud America”.
Il presidente ha inoltre segnalato il consolidamento
delle vendite in Italia, dove
sono stati realizzati importanti progetti per i vini a
marchio Riunite e Righi nel
canale moderno e lo sviluppo di una nuova linea, denominata Gaetano Righi, di vini
modenesi.
È stata poi proposta, in occasione dell’Expo, la linea
Senzatempo - Lambrusco
Riunite, Prosecco Maschio
e Pignoletto Righi - che riprende il metodo tradizionale per ottenere vini frizzanti
naturali in Emilia e Veneto.
Per i consumatori più giovani
alla ricerca di colore, energia
e atmosfere gioiose è stata ideata la nuova linea dei
wine cocktail ’Mi Piaci’.
“Prevediamo che il Gruppo
chiuderà il 2015 con un fatturato consolidato che supererà i 540 milioni di euro di
ricavi - ivi compresi il fatturato della controllata Gruppo
Italiano Vini Spa - ha concluso Casoli - che si conferma
azienda leader nella produzione di vini italiani di qualità
e che colloca il Gruppo tra le
più importanti aziende vitivinicole del mondo”.
g
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Semplificazioni Pac, sanzioni
al 50% per la prima violazione
STRASBURGO - La proposta della Commissione per la semplificazione della Pac consiste, tra l’altro, nell’introduzione di
una sorta di “cartellino giallo” per chi effettua una violazione
per la prima volta e di “controlli preventivi, preliminari” alla
presentazione delle domande di aiuto, in modo da “ridurre gli
errori ed il clima di paura che regna tra gli agricoltori riguardo
alla possibilità di perdere i fondi comunitari”.
Lo ha annunciato il commissario europeo all’Agricoltura Phil
Hogan intervenendo in commissione Agricoltura del Parlamento europeo, nell’ambito di un dibattito sulla semplificazione della Pac. “Per la prima infrazione la sanzione si riduce del
50%”, ha precisato il Commissario, annunciando inoltre che
sotto la soglia del 3,6% di errore non saranno previste sanzioni. “Il messaggio che vogliamo mandare è che non vogliamo
punire gli agricoltori, ma aiutarli a conformarsi alle regole”, ha
detto Hogan, ad avviso del quale sono stati fatti “progressi significativi” in tema di semplificazione, anche se “ancora molto
resta da fare”.

Martina: bene il pacchetto
preposto dall’Ue
ROMA - “Abbiamo bisogno di una Politica agricola comune
con meno burocrazia e più strumenti a disposizione degli
agricoltori – commenta il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali Maurizio Martina -.
L’annuncio di Phil Hogan è positivo e frutto di un lavoro importante che stiamo portando avanti insieme da mesi per
riorganizzare la Pac e renderla sempre più efficace.
C’è bisogno di risposte concrete. Per quanto ci riguarda,
vogliamo proseguire il percorso intrapreso, semplificando
ancora di più, come abbiamo già fatto per 550 mila piccoli
agricoltori italiani che non dovranno più presentare domande e moduli. Il nostro obiettivo per quest’anno è arrivare ad anticipare il 100% degli aiuti a giugno, come previsto
dal nostro piano Agricoltura 2.0.

Hogan ha fatto l’esempio di
un agricoltore che dichiara
11 ettari, ma ne possiede in
realtà 10: con l’attuale sistema di sanzioni gli verrebbero
riconosciuti contributi per 8,5
ettari, ma con questo sistema “del cartellino giallo” si
arriva a 9,25 ettari. Si tratta di
un “grande miglioramento”,
che corregge un “errore minimo”, fatto magari per cause
banali, ha asserito. Questo
pacchetto di semplificazioni
“dovrebbe aiutare a ridurre le
sanzioni e al contempo introdurre un sistema di controllo
più trasparente ed equilibrato”, tutelando gli agricoltori
ed i fondi comunitari, ha aggiunto Hogan. Il commissario
ha inoltre annunciato la sua
intenzione di presentare delle proposte di semplificazione anche sul greening; per
farlo aspetterò però il termine di una consultazione pubblica avviata a dicembre e che
durerà dodici settimane, ha precisato. Il commissario ha inoltre
ricordato i provvedimenti già varati dall’Esecutivo comunitario
in materia di semplificazione della Pac, in particolare con la
proroga di alcune scadenze e con maggiori norme a vantaggio
della flessibilità, e i risultati agricoli della decima conferenza
ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio, riunitasi a dicembre a Nairobi.
(Agrapress)
g

Operativa la riforma delle Province: al via i 9 Servizi territoriali
Agricoltura, caccia e pesca
BOLOGNA - Al via i nove
Servizi territoriali Agricoltura,
caccia e pesca della Regione
Emilia Romagna.
Operativi dal 1° gennaio
2016, rappresentano uno dei
principali effetti della legge
regionale di riordino istituzionale in applicazione della
riforma Delrio delle Province.
Su 1.211 lavoratori che con
il nuovo anno passeranno
dalla pianta organica delle
Province e della Città metropolitana di Bologna a quella
della Regione, 474 interessano i settori agricoltura, caccia

Nessun cambiamento per l’utenza
e verrà garantita la continuità di
esercizio delle funzioni e dei servizi
erogati

e pesca. Si tratta tuttavia di
personale che continuerà
ad esercitare le proprie funzioni localmente, nell’ambito

appunto
dei nuovi servizi
territoriali
regionali istituiti
con
la
delibera regionale n. 2185 del 21
dicembre scorso. Nessun
cambiamento dunque per l’utenza. Il passaggio al nuovo

assetto infatti è stato pensato
per garantire la continuità di
esercizio delle funzioni e dei
servizi erogati.
Una parte delle funzioni in
materia agricola erano in
capo alle Comunità montane. Per i circa 15 funzionari
che lavorano in questi enti il
passaggio alla Regione è posticipato di alcuni mesi e sarà
operativo dal 1° aprile 2016.
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L’Unione europea ha sempre meno
braccia prestate all’agricoltura
ROMA - Sempre meno braccia prestate al mondo
dell’agricoltura per L’Europa. Tra il 2003 al 2013 una
fattoria su quattro è “scomparsa”, è il dato registrato dall’Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Ue. In questi
dieci anni circa 4 milioni di aziende agricole hanno
smesso di essere operative nell’Ue, dal 2013 ne
rimangono attive 10.8 milioni. Mentre, sempre nello stesso periodo, la superficie totale utilizzata per
l’agricoltura è rimasta pressochè stabile tra gli stati
membri. Nel 2013 precisamente 174.6 milioni di ettari
di terreni sono stati lavorati.
La Francia e la Spagna, rispettivamente con il 15,9% e il
13,4%, rappresentano insieme quasi il 30% dell’area agricola utilizzabile dell’Ue. Il Regno Unito possiede invece il 9,9%
degli ettari dell’Ue, collocandosi al terzo posto di questa classifica. L’Italia non rientra tra i primi tre, con il 6,9% del terrirorio agricolo totale dell’Ue, si posiziona al settimo posto, dopo
Romania, Polonia e Germania. Un altro dato interessante ci
fa capire quale stato abbia sfruttato di più o di meno il proprio
territorio agricolo. Tra il 2003 e il 2013, Cipro è stato il Paese
con il più scarso utilizzo di lavoratori nei propri ettari, con il
-30,1%, mentre i bulgari sembrano aver trovato molte braccia
da donare al mondo dell’agricoltura, la crescita lavorativa nei
territori utilizzabili è stata del +60,1%.
Le analisi ci mostrano inoltre che Il Paese con la media più

alta di ettari per azienda agricola è la
Repubblica Ceca (133 ettari), seguita
da Regno Unito (93,6) e Slovacchia
(80,7). La parte opposta della classifica, occupata da quegli stati che
hanno in media meno di 10 ettari
per azienda agricola, vede all’ultimo
posto Malta (1,2 ettari), seguita da
Cipro (3,1) e Romania (3,6). In Romania ci sono un terzo delle aziende agricole presenti in tutta l’Ue, esattamente
3,7 milioni di proprietà. Con grande distacco,
segue al secondo posto la Polonia, con 1.4 milioni di fattorie, il nostro paese con 1 milione di imprese agricole
occupa l’ultimo gradino del podio. Un altro fattore interessante
di questo sondaggio riguarda l’età degli agricoltori: delle 10,8
milioni di aziende agricole presenti nell’Ue, circa 3,5 milioni
sono gestite da 65enni o anche più anziani, più di 2,6 milioni
di aziende agricole sono dirette da allevatori e coltivatori tra i
55 e i 64 anni, mentre i contadini sotto i 35 anni rappresentano
solo il 6% degli agricoltori. Il Portogallo è lo Stato con la presenza più alta di 65enni gestori di fattorie, difatti sono il 50%
degli agricoltori. Seguono Romania (41%), Cipro (40%) e Italia
(39,7%). La Germania è il Paese con i lavoratori della terra più
giovani, solo il 6,5% di loro hanno 65 anni o più.

Nasce il Comando per la tutela forestale, ambientale
e agroalimentare: l’ex Cfs entra nell’Arma dei Carabinieri
ROMA - Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali rende noto che con
l’approvazione della riforma
della Pubblica amministrazione nasce il Comando per la
tutela forestale, ambientale e
agroalimentare, attraverso la
riorganizzazione del Corpo
forestale dello Stato all’interno dell’Arma dei Carabinieri.
“Con la riforma – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina
– riorganizziamo le funzioni
di polizia impegnate sul fronte agroambientale, dotando
l’Italia di una moderna struttura in grado di assicurare
sempre meglio prevenzione
e repressione su questo fronte.
Uniamo le forze e potenziamo gli strumenti operativi. Il
nuovo Comando assicurerà
professionalità, specializzazione e un ramificato presidio
del territorio, rappresentando
di certo una delle esperienze
più avanzate d’Europa”.
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Le principali novità della
riorganizzazione
Potenziata la tutela agroambientale
Dalla riorganizzazione del
Corpo forestale dello Stato
nell’Arma dei Carabinieri nasce il Comando per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare. Una grande forza
che potenzia le capacità dell’Italia di preservare e difendere
il suo patrimonio paesaggistico, ambientale e agroalimentare. 7 mila uomini specializzati impiegati sul campo.
Perchè i carabinieri
L’Arma dei Carabinieri, per il
modello organizzativo e operativo di presidio del territorio,
garantisce il più alto livello di
potenziamento della tutela
agroambientale. Negli anni
proprio i Carabinieri hanno
sviluppato anche competenze specifiche in questo campo con Nuclei specializzati
come i Nac (Nucleo anticontraffazioni carabinieri) e Noe

(Nucleo operativo ecologico),
oltre all’attività dei Nas (Nucleo anti sofisticazioni).
Rafforzato il presidio
territoriale
Viene potenziato il livello di
presidio del territorio attraverso il rafforzamento dell’attuale assetto, con la cooperazione della capillare rete di
strutture dell’Arma, delle sue
capacità investigative e delle
sue proiezioni internazionali
per le attività preventive e repressive.
Mantenuta
la specializzazione
Nel nuovo comando viene
assicurata la specializzazione attraverso l’impiego del
personale del Cfs e anche
i nuovi immessi verranno
specificamente formati, così
da garantire un alto livello
professionale nelle materie
agroambientali.
Valorizzate
le professionalità
Il personale mantiene le com-

petenze possedute e viene
impiegato nell’attuale sede
di lavoro e incarico ricoperto.
Nascono per questa ragione i
Ruoli forestali nell’Arma. Anche le progressioni di carriera vengono salvaguardate rispettando i criteri attualmente
esistenti. La riorganizzazione
prevede poi il trasferimento
di 750 agenti ad altre forze di
polizia o amministrazioni.
Efficientati i costi e
confermata la dipendenza
funzionale dal Ministero
delle Politiche agricole
Con la riorganizzazione del
Cfs e le altre misure contenute nel decreto legislativo
vengono efficientati i costi
di gestione. Il nuovo comando è posto alle dipendenze
funzionali del Ministro delle
politiche agricole alimentari
e forestali, a conferma dello stretto collegamento del
comparto di specialità con le
competenze, le tematiche e
gli obiettivi del Ministero.

attualità

Dal 1° gennaio scatta l’obbligo dell’abilitazione
per la conduzione di trattori agricoli e forestali

DALLA REDAZIONE - Condurre in maniera sicura i
trattori agricoli è fondamentale per garantire l’incolumità
dell’operatore e prevenire gli
incidenti sul lavoro in agricoltura.
Dal 1° gennaio è entrato in
vigore l’obbligo – sancito
dall’art. 73 comma 5 del Decreto legislativo 81/08 e definito dall’accordo stato-regioni
del 22 febbraio 2012 – di
conseguire l’abilitazione alla
conduzione di trattori agricoli
e forestali, quello che viene
comunemente definito ’patentino’.
Dall’inizio dell’anno gli agri-

Gli operatori possono
conseguire la
certificazione attraverso
uno specifico corso di
formazione

coltori devono quindi dimostrare di avere uno specifico
addestramento per la conduzione dei trattori agricoli.
Per consentire alle imprese
di adeguarsi alla normativa,
la Confederazione ha attivato
un servizio per informare gli
agricoltori dei nuovi obblighi
e consentire loro di mettersi
in regola.
Va ribadito che la sicurezza

in azienda è importante e tutti
gli operatori che conducono
un trattore - nel caso ci siano dei dipendenti in azienda
l’obbligo vale per chiunque
si mette alla guida - deve
dimostrare la sua idoneità e
capacità nel farlo in maniera
sicura.
La normativa tiene ovviamente conto delle abilità conseguite, magari nel corso di
molti anni di lavoro. Per chi
ha almeno due anni di esperienza certificata, infatti, è
sufficiente compilare una dichiarazione sostituiva di atto
di notorietà, quindi un’autocertificazione, che deve essere conservata ed esibita su
richiesta.
Il modulo può essere compilato anche negli uffici della Cia in maniera semplice
e veloce. Se, invece, non si
può certificare l’esperienza
ma si conduce, di fatto, un
trattore agricolo in azienda,
occorre frequentare un corso di formazione di almeno
8 ore. Questo vale anche per
chi non è ancora addetto alla
conduzione di trattori agricoli
e vuole conseguire l’abilitazione.

Frutta e latte
nelle scuole,
all’Italia 24,7
milioni per 6
anni
ROMA - L’Italia riceverà
dall’Ue 24,7 milioni di
euro annui per un periodo di sei anni per la
distribuzione
gratuita
di frutta, verdura, latte e
latticini nelle scuole elementari.
Globalmente, dal primo agosto 2017 al 31 luglio 2023, il nostro Paese
potrà contare su 148,2
milioni di euro. È la decisione presa dal Comitato speciale agricoltura
dell’Ue, che ha reso così
operativo il regolamento
del Consiglio dei Ministri
con il nuovo schema per
la distribuzione di generi
alimentari gratis ai bambini nella fascia 6-10 anni.
Positivo il commento del
Ministro delle Politiche
agricole, Martina: “Sono
state recepite le nostre
richieste sull’inserimento
dei formaggi, sulla possibilità di indirizzare la
scelta verso prodotti di
qualità e sui criteri di assegnazione delle risorse
per il latte”.
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dalle province
modena

La Goldoni ‘salvata’ dai cinesi
MODENA - Il 24 dicembre 2015 il Tribunale di Modena ha ammesso la Goldoni
Spa alla procedura di concordato preventivo. Il piano di risanamento presentato è fondato sull’entrata nella compagine sociale della Goldoni Spa di Lovol
Arbos Group Spa, holding industriale e
di partecipazioni, controllata al 100%
da Lovol Heavy Industry Ltd con sede a
Weifang, provincia dello Shandong nella
Repubblica Popolare Cinese.
Si tratta di un passo fondamentale per il
salvataggio e il rilancio industriale della
storica azienda di Migliarina di Carpi, focalizzata sulla produzione di trattori specialistici per frutteto e vigneto nonché di
motoagricole e motocoltivatori. Grazie
anche a un finanziamento interinale autorizzato a metà novembre dal Tribunale
di Modena e tempestivamente reso disponibile da Lovol Arbos Group Spa, le
iniziative propedeutiche alla ripresa produttiva sono in pieno corso, con il previsto riavvio delle linee di montaggio già
dalla seconda metà di gennaio. Come
ha spiegato Andrea Bedosti, Consigliere delegato di Lovol Arbos Group Spa
“Il piano di salvataggio di Goldoni Spa si
articola su tre punti fondamentali, ovvero iniezione preliminare di risorse finanziarie finalizzate alla immediata ripresa
produttiva per rassicurare allo stesso
tempo dipendenti, fornitori e clienti sul
futuro industriale della Società. Poi ricapitalizzazione significativa volta a
dare la necessaria solidità patrimoniale
in grado anche di soddisfare i creditori

Entra nella compagine sociale
della storica azienda carpigiana
Lovol Arbos Group Spa, holding
controllata al 100% da una impresa
con sede nella provincia dello
Shandong

al momento dell’omologazione del piano e con il chiaro fine di confermare e
salvaguardare i rapporti di collaborazione per il futuro. Infine lo sviluppo di
un business plan triennale che prevede
il pieno rilancio della società attraverso l’ammodernamento e l’allargamento della gamma dei prodotti, il radicale
cambiamento dell’organizzazione e delle tecniche produttive oltre all’espansione ed internazionalizzazione della rete
di distribuzione. Fondamentali si riveleranno le sinergie con le competenze sia
della casa madre Lovol, sia della Lovol
Arbos Group Spa che ha recentemente
presentato una gamma nuovissima di
trattori da campo aperto fra 100 e 260
HP in occasione della esposizione internazionale “Agritechnica” di Hannover”.
“L’ammissione del nostro piano di salvataggio della Goldoni - conclude Shen
Yang, presidente di Lovol Arbos Group
Spa e neo Amministratore delegato
dell’azienda carpigiana - è un’altra importante tappa nella strategia di internazionalizzazione perseguita con determinazione da Lovol che ha iniziato a investire in Italia a partire dal 2011”. Lovol
Heavy Industry Ltd ha sede a Weifang

nella provincia dello Shandong, una
delle aree di maggior sviluppo tanto industriale che agricolo della Repubblica
Popolare Cinese.
Lovol nel 2015 ha raggiunto una cifra
di affari di circa 3,3 miliardi di euro con
circa 16.000 dipendenti ed è attiva sia
nel campo delle macchine agricole, che
delle macchine da cantiere che del trasporto.
Anche per il 2015 Lovol si è confermato
il leader assoluto di mercato in Cina nel
campo sia dei trattori agricoli (40% di
quota di mercato) che delle Mietitrebbie
(32% di quota di mercato).

“L’Aceto balsamico di Modena Igp sarà più tutelato”
MODENA - Novità in vista per la tutela dell’Aceto balsamico di Modena Igp:
dopo le due storiche sentenze emesse
da tribunali tedeschi sul finire del 2015,
il nuovo anno si apre all’insegna dell’ottimismo per il Consorzio di tutela che auspica una conclusione positiva ad altre
cause in corso, la cui pronuncia è attesa
entro la prossima estate.
Un settore, quello dell’Aceto balsamico
di Modena, che si racconta con oltre 95
milioni di litri prodotti di cui oltre il 90%
esportato in 120 Paesi del mondo, un
fatturato alla produzione di oltre 450 milioni di euro e oltre 700 al consumo, ma
anche con l’impatto economico che si
ripercuote su un’area relativamente circoscritta come la Provincia di Modena:
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oltre 70 produttori e 250 operatori, per
un totale di circa 600 addetti, portatori di
un sapere che in alcuni casi si tramanda
da generazioni.
Una tradizione che ha attirato molti tentativi di imitazione, proprio in virtù dell’unicità e della qualità di questo prodotto,
icona del made in Italy agroalimentare.
E che nell’ultimo anno ha visto un importante passo in avanti nel campo della
tutela, vedendo di fatto riconosciuta l’illegittimità di taluni comportamenti scorretti posti in essere da aziende che hanno giocato sull’effetto “italian sounding”
per indurre il consumatore all’acquisto
di prodotti contraffatti. Due importanti risoluzioni in tal senso sono arrivate dalla
Germania, dai Tribunali di Colonia e di

Mannheim, e ciò ha creato uno storico
precedente nella tutela sul mercato comunitario.
“Gli effetti prodotti sul mercato europeo
dall’esito positivo delle cause terminate
nel 2015 – ha spiegato il direttore del
Consorzio di tutela dell’Aceto balsamico
di Modena Igp Federico Desimoni – si
avvertiranno soprattutto nell’anno nuovo appena iniziato, foriero di importanti cambiamenti su tale fronte. Il nuovo
contesto che si è venuto a creare infatti, potrebbe portare all’eliminazione dal
mercato comunitario di vari prodotti imitativi ed evocativi dell’aceto balsamico di
Modena, aprendo così nuove possibilità
di comunicazione e conseguentemente
anche commerciali”.

speciale pensionati

a cura di Claudio Ferri

Pensioni, va peggio di vent’anni fa
In Italia, sul fronte pensionistico, le
cose vanno peggio di vent’anni fa.
Oggi oltre 2,2 milioni di anziani vivono con pensioni al di sotto di 500 euro
e, di questi, circa 1,3 milioni sono ex
agricoltori. Una situazione di vera
emergenza sociale, che rischia di
peggiorare nei prossimi anni. Con la
reintroduzione del sistema contributivo, i futuri pensionati dal primo gennaio 2016 non avranno nemmeno più
l’integrazione al minimo, ritrovandosi
con assegni “da fame” che toccheranno appena i 294 euro al mese.
È l’allarme lanciato da Inac, Anp e
Cia in occasione della presentazione a Roma del IV report sociale del
Patronato promosso dalla Confederazione italiana agricoltori.
È chiaro che si tratta di una situazione
insostenibile, che non fa che accrescere il disagio sociale, tanto più che
a causa della pressione fiscale (la più
alta dei paesi Ocse) e del crollo del
potere d’acquisto delle pensioni (già
eroso del 30%), oggi il 44% dei pen-

sionati vive in semi povertà e il 10%
non riesce neppure a comprare cibo
sufficiente e medicine.
Per questo ora non è più rinviabile
intervenire sull’innalzamento delle pensioni minime: una richiesta
urgente che l’Anp, l’Associazione
nazionale pensionati della Cia ha
trasformato in una petizione popolare che ha già raccolto oltre 100 mila
firme in tutt’Italia, presentate il 28
novembre alla presidenza del Senato.
“Il Governo adegui i minimi di pensione – è stato detto nel corso della
presentazione - non si possono più
ignorare gli appelli di persone che
hanno lavorato una vita e si ritrovano assegni sempre più ‘magri’. Noi
rivendichiamo equità, solidarietà e
giustizia sociale verso una categoria
che è sempre più ai margini del dibattito politico”.
D’altro canto “i pensionati, solidali
con le nuove generazioni hanno finora garantito in larga misura la tenuta
sociale delle famiglie e del Paese.

Hanno diritto, quindi, a un invecchiamento attivo, sereno e sano. Le riforme pensionistiche che si sono succedute negli ultimi venti anni, con il
ritorno al sistema contributivo, hanno
peggiorato in modo peculiare la previdenza dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali”,
con la conseguenza drammatica che
“molti nostri anziani saranno costretti
a vivere con meno di 10 euro al giorno. Non succedeva dagli anni precedenti al 1957, quando fu finalmente
istituita la pensione dei coltivatori diretti”. Eppure la sostenibilità per agire sulle pensioni minime c’è: “In Italia, infatti, il rapporto tra la spesa effettiva per le pensioni e il Pil è pari al
10,7% - ha spiegato Anp-Cia - quindi
ampiamente in linea con i Paesi Ue
soprattutto se si considera che da noi
i calcoli vengono effettuati sugli importi pensionistici al lordo del carico
fiscale, a differenza di quanto accade
in altri Paesi tra cui la Germania”.
Valter Manfredi

La salute va nutrita: ecco come
Mangiare frutta e verdura di qualità, prodotte attraverso un’agricoltura sostenibile per l’uomo e l’ambiente, come abitudine
fondamentale per preservare la salute e difendersi da alcune
malattie e forme tumorali. Di questo e delle tendenze di consumo di frutta si è parlato nel corso del convegno “Nutrire la
salute. Frutta e verdura italiane per una vita sana ed equilibrata” organizzato da Anp - Cia Emilia Romagna, Lilt, Azienda
Usl di Ferrara e Cso (Centro servizi ortofrutticoli) di Ferrara nel
corso di FuturPera – Salone internazionale della Pera. Un’occasione perfetta per parlare della sinergia che deve esserci tra

È il tema del convegno organizzato da Anp – Cia con
Lilt, Azienda Usl e Cso
gli agricoltori che producono frutta e verdura e il mondo della scienza e dell’associazionismo che si occupa di diffondere
la cultura delle prevenzione e curare l’individuo. Una vera e
propria filiera di responsabilità verso la salute delle persone.
Molti gli interventi sul palco, a partire dal mondo dell’agricoltura con Stefano Calderoni, nella doppia veste di presidente
di FutuPera srl e di Cia Ferrara. “Sono orgoglioso - ha detto
Calderoni - che la nostra associazione abbia scelto FuturPera
per parlare dell’importanza della produzione e del consumo di
frutta perché salute e agricoltura vanno di pari passo. Cia si
è battuta molto sul concetto di salvaguardia della biodiversità
che garantisce un’alimentazione varia e significa salute, sicurezza alimentare e multifunzionalità per le imprese agricole”.
A seguire Cristiano Fini, vicepresidente Cia Emilia Romagna e
presidente di Cia Modena ha parlato dell’importanza di educazione alimentare a partire dall’infanzia.
“Dobbiamo ribadire l’importanza di un’alimentazione sana e
del consumo di prodotti che provengono dall’agricoltura di
qualità in ogni contesto, a partire da quello scolastico.
continua a pag. 22
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Serve ancora il Cupla ai pensionati
autonomi?
Valter Manfredi
È opinione di molti che il Cupla
(Comitato unitario pensionati lavoro autonomo), così come è strutturato e con la sua rigidità (veto,
burocratica) che impone alla propria operatività, non produce più
le risposte pronte e sollecite che
la situazione politico economica in
essere richiede.
Soprattutto manca quel coordinamento che servirebbe alla ‘base’
per aggredire in tempi ragionevoli
le problematiche che giorno dopo
giorno la investe pesantemente.
Certamente non tutto quello prodotto in passato è da buttare anzi,
sicuramente gli sforzi e le esperienze fatte sono basi valide sulle
quali attivare un coordinamento
più libero ed avanzato nella società.
Di esempi positivi ce ne sono: in particolare le esperienze attuate sul “territorio”, luogo dove si guarda meno agli interessi
della singola associazione o ai “veti” che arrivano dall’alto, portando ad intervenire direttamente sulle problematiche. Quindi
il Cupla va sicuramente mantenuto attivo e potenziato, allo
stesso tempo deve rinascere in ognuno di noi quella volontà
e quell’entusiasmo che investì all’inizio i nostri predecessori,
coloro che ebbero questa brillante idea di porre all’attenzione
della società civile e sociale quella parte di popolazione che
sono i pensionati del lavoro autonomo.
Donne e uomini che hanno garantito a questo Paese prosperità e sicurezza con il loro lavoro e che oggi, alla pari degli altri,

hanno sì i loro doveri, ma hanno
pure le loro problematiche e i loro
diritti come qualsiasi altro italiano.
Il Cupla ha ragione di esistere e di
operare se avrà la capacità in primo luogo di rinnovarsi, di imporsi,
ma soprattutto di farsi riconoscere quale entità di rappresentanza
dei bisogni dei propri aderenti nei
confronti della società civile da
governi, partiti e dalle istituzioni a
tutti i livelli. Così come è altrettanto importante fare circolare quelle
esperienze positive che non possono restare chiuse nei loro territori, ma devono essere da esempio
per altri. Restare chiusi e isolati
non serve a nessuno, sia per chi
marcia in avanti, sia per chi continua a restare un coordinamento sulla carta.
È quindi fondamentale che il Cupla cresca in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale, così come questo organismo
deve diventare quella entità che assorbe i bisogni che il territorio denuncia e allo stesso tempo che ridistribuisca utili input.
Occorre in una parola far “pesare” alle istituzioni e alle rappresentanze sociali la nostra forza numerica e dimostrare una
unitarietà compatta su scala nazionale.
Ci auguriamo che questo dibattito soffuso esca dalla clandestinità e una svolta alla luce, con i nostri aderenti, possiamo dare
vita e corpo a questo coordinamento unitario senza il quale la
democrazia è un po’ monca.
g

“Bene abolizione di Imu e Tasi sulla prima casa, ma troppe misure
insufficienti”
REGGIO EMILIA - Il Consiglio
provinciale del Cupla (Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo)
di Reggio Emilia, riunitosi per
un esame della Legge di Stabilità 2016, si dichiara: “soddisfatto per quanto riguarda
l’abolizione di Imu e Tasi sulla
prima casa, a condizione che
tale provvedimento sia continuativo nel tempo e non un
provvedimento spot.
Condividiamo anche il nuovo
indirizzo assunto sul versante
della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, anche se
lo stanziamento finanziario
di tale capitolo è largamente
insufficiente”.
I pensionati del Cupla ritengono giusto il riconoscimento
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del regime fiscale forfettario
per tutti i pensionati ancora
in attività con pensione fino a
30.000 euro lordi, così come
l’approvazione dell’emendamento alla Legge di Stabilità
che anticipa al 2016 l’estensione della No tax area dei
pensionati a 8 mila euro, per
gli ultra 75 enni, e a 7.750
euro per tutti gli altri.
È un primo simbolico passo verso l’equiparazione dei
pensionati ai lavoratori dipendenti. È tuttavia evidente che,
per avere un impatto sensibile sul reddito, la No tax area
dovrebbe essere elevata almeno a 10 mila euro.
“Riteniamo che andrebbe
fatto uno sforzo in più – continua la nota del Cupla - per

Il Coordinamento provinciale Cupla di Reggio Emilia ha
chiesto forti correttivi su fondo di “non autosufficienza”,
sui tagli alla Sanità e sui tagli a Caf e patronati
aumentare gli stanziamenti
per il fondo per la “non autosufficienza” visto il costante
aumento degli anziani e di
importanti malattie invalidanti, e preoccupa il contenimento dei finanziamenti alla sanità. Il taglio o accorpamento di
strutture sanitarie che mettono fortemente in difficoltà le
realtà più disagiate, come nel
caso della nostra montagna,
le liste di attesa per la specialistica, assieme alla difficoltà
nel reperimento dei farmaci
di nuova generazione, fanno
sì che addetti e pazienti soffrano di questa condizione

che mina sempre più i pilastri
della sanità pubblica”.
Inaccettabili, infine, si ritengono i tagli a Caf e Patronati
in virtù dell’importante ruolo
sociale che svolgono nell’assistenza ai cittadini a fronte
delle difficoltà nell’interpretazione di leggi e provvedimenti.
Su questi temi il Cupla di
Reggio Emilia, oltre a mobilitare i propri associati, hanno
chiesto ai dirigenti nazionali
di impegnarsi affinché fossero migliorati i provvedimenti
contenuti nella Legge di stabilità 2016.
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Anp Bologna ha 30 anni: guardare
il passato e pensare il futuro
Tonino Berardi
L’Anp di Bologna ha deliberato le proposte per celebrare il 30° anniversario
di costituzione dell’associazione. Non è
nostra intenzione prevedere una celebrazione formale o illustrativa del passato, ma promuovere iniziative e incontri
che, pur ricordando l’importanza della
nascita dell’Anp bolognese avvenuta il
23 novembre del 1985, rimangono fortemente ancorate all’attualità, quindi agli
odierni bisogni e diritti della popolazione
anziana.
Trent’anni sono un breve periodo, ma
in questi anni tante sono le cose che si
sono succedute. Diversi sono gli obiettivi, numerosi sono
i soggetti protagonisti. L’Anp e la
Cia hanno avuto,
come conseguenza del modificarsi
rapidissimo
dello
stato sociale, una
lenta, graduale ma
costante trasformazione.
Possiamo
oggi dire di essere
una Associazione
che assolve, anche
tramite il Cupla, sul piano della rappresentanza e dei servizi, tutte le esigenze
dei pensionati.
È questo un fatto sicuramente positivo,
forse impensabile trent’anni or sono, ma
oberati dai problemi quotidiani della crisi economica e della sicurezza, siamo
riusciti a mantenere il giusto equilibrio,
o meglio a potenziare e sviluppare appieno la nostra attività sul piano politicosindacale. C’è preoccupazione, ma soprattutto consapevolezza di ciò.
Delle conquiste ci sono state, ma sulle nostre rivendicazioni, anche unitarie
del Cupla, abbiamo però stentato senza riuscire fino in fondo a fare pesare

la nostra forza, che in questi anni si è
notevolmente accresciuta. Quello che
mi preme ricordare è di chiedere anche
in questa fase, di fronte ad un periodo
di grande incertezza, ma sicuramente
anche di grandi e durevoli trasformazioni, che l’Associazione e la Cia siano
in grado di rispondere con puntualità e
precisione ai loro compiti, soprattutto sul
terreno rivendicativo e sul piano del confronto politico sindacale.
Per fare ciò è necessario un nuovo impulso, una spinta decisiva verso il cambiamento, basti ricordare la petizione
sulle pensioni minime, che può avvenire

loro che hanno fatto parte degli organi
dirigenti nel corso di questi trent’anni.
Di fronte ai cambiamenti, a tanti e tali
sconvolgimenti nazionali e mondiali,
una Associazione come la nostra deve
essere in grado di ridiscutere il suo ruolo
e i suoi modi di fare sindacato e di tutelare i diritti di tutti i pensionati.
In questo particolare momento l’impegno dell’Anp è nella direzione e si sta
muovendo per una più assidua e radicata presenza territoriale dell’Associazione (Sportello anziani) e la costruzione
del board dei servizi integrati alle persone, per dare più forza alle nostre richie-

solo attraverso una partecipazione da
parte dei pensionati ed agricoltori. Dobbiamo rilanciare l’impegno sul versante
della difesa del reddito da pensione e
dobbiamo farlo lavorando soprattutto
sul versante progettuale per costruire
una adeguata riforma previdenziale ai
giovani che lavorano in agricoltura.
Sono previste alcune iniziative del trentennale: l’assemblea provinciale con invito esteso alle istituzioni e ai sindacati
dei pensionati provinciali, intrattenimento musicale dopo il pranzo, la pubblicazione di un inserto di Agrimpresa sulla
storia dell’Associaizone nazionale pensionati Bologna, un attestato a tutti co-

ste e maggiore visibilità alle battaglie
sostenute e ai risultati ottenuti.
Ci sarà un rinnovato impegno anche per
quello che concerne le proposte di attività culturale e per il tempo libero. Nel
corso degli anni l’Anp Bologna si è adattata ai cambiamenti socio-economici e
dovrà continuare a farlo, rispondendo
alle esigenze economiche e sociali dei
pensionati e alle esigenze di sicurezza
e sviluppo del Paese.
Ma ogni ottimismo è fuori luogo.
Persiste una politica di emarginazione
nelle sedi decisionali del socio-sanitario
e sulle scelte economiche a favore dei
pensionati. Il tema dell’aumento delle pensioni minime accompagnata da
una qualificata riforma della previdenza
agricola, la sostenibilità del servizio sanitario pubblico e il miglioraramento delle attività dei servizi - vedi l’assistenza
domiciliare - per un effettivo progresso
sociale e civile è più che mai attuale.
L’Anp, con la propria forza e le proprie
idee, può contribuire ad affermare una
nuova politica sociale di valorizzazione
delle persone anziane e di miglioramento delle condizioni sociali nel Paese e
nelle aree rurali.

Proposte su flessibilità in uscita
In altri termini la pensione flessibile, erogata
con le modalità previste dal Disegno di legge, determinerebbe
nel lungo termine (cioè per i prossimi ventidue anni circa)
oneri inferiori dello 0,9% rispetto a quelli della pensione a
requisiti rigidi erogata a partire dal compimento dei 66 anni.
Siamo disposti a confrontarci da subito con il Governo su
questi dati, anche perché vogliamo confutare la tesi che la
flessibilità abbia soltanto un costo: non è vero, ci sono anche
i risparmi e non intendiamo più accettare i conti a scatola
chiusa.

Continua da pag. 5 -
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I nuovi pensionati sempre
più poveri: i giovani andranno
in pensione a 75 anni e con
assegni da fame
I pensionati in Italia nel 2014 erano 16,3 milioni. In un anno
sono calati di ben 134 mila, per effetto della riforma Fornero.
Altro effetto di tale riforma è il passaggio al regime contributivo
(o misto) che evidenzia come il reddito medio dei nuovi pensionati è pari a 13.965 euro, quindi assai inferiore a quello di
chi era già in pensione (17.146). Inoltre gli assegni sono modesti: il 40.3% dei pensionati percepisce un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, un ulteriore 39,1% tra 1.000
e 2.000 euro; il 14.4% riceve tra 2.000 e 3.000 euro mentre la
quota di chi supera i 3.000 euro mensili è pari al 6,1% (4,7%
tra 3.000 e 5.000 euro; 1,4% oltre 5.000 euro).
Il rapporto Istat disegna uno scenario pauroso che si va a sommare con le stime del presidente dell’Inps Tito Boeri: i giovani andranno in pensione a 75 anni e con assegni da fame.
Questo a testimonianza del fatto che la povertà è generalizzata, non c’è più distinzione tra
giovani e anziani: il punto non è fare a gara
fra chi è più povero, ma riuscire a cambiare
la situazione, dando prospettive di lavoro ai
giovani e rivalutando degnamente le pensioni
degli anziani.
Tra l’altro occorre bloccare sul nascere le voci
che parlano addirittura di chiedere indietro una
parte dei soldi, si parla di 78 euro, questo dovuto della rivalutazione dello scorso anno a causa della bassa
inflazione. Fare quindi a gara a chi è più povero è sbagliato:
occorre invece unirsi per risolvere i problemi.
I pensionati negli ultimi 18 anni hanno perso il 30 per cento di
potere d’acquisto, una cifra inaccettabile e spropositata.
Anche i dati Istat, come quelli Ocse, ci portano a dire che è
venuto il momento di cambiare, chiediamo quindi ai tanti politici che ‘usano’ i pensionati per fare propaganda di cambiare
la Legge Fornero e aumentare le rivalutazioni delle pensioni.
Il governo non ci ha dato gli 80 euro, ma qualche cosa l’abbiamo già ottenuta (poca cosa ma meglio di niente): la parificazione della cosiddetta “no tax area”) rispetto ai lavoratori
dipendenti.
L’Esecutivo ha deciso di equipararla dal 2017, ma i pensionati
hanno chiesto di anticiparla al 2016. Sarebbe un bel segnale
per tutti i pensionati.
A.P.

Lettera aperta dell’Anp
al presidente del Consiglio
Matteo Renzi
Caro presidente, l’Associazione pensionati della Cia
ha raccolto oltre 100.000 firme a livello nazionale tra
la popolazione per sensibilizzare l’opinione pubblica, il
Governo, il Parlamento, i partiti sulla situazione precaria
che tanti pensionati (agricoltori, ex mezzadri, contadini, ex
coloni, braccianti) “donne, uomini” che dopo una vita di
lavoro nei campi percepiscono una pensione mensile che
si aggira intorno ai 500 euro, in molti casi una pensione
integrata al minimo. Affermiamo che non è la prima
volta che raccogliamo firme su queste tematiche, con un
risultato parzialmente positivo (14° mensilità). Pensiamo
che queste donne, questi uomini, stiano diventando degli
“Invisibili”. Crediamo che veramente sia giunto il momento
perché questa situazione, indecorosa per un Paese civile
come l’Italia, vada presa per le corna, occorre quindi
mettere mano a questa
ingiustizia e risolverla
in modo decoroso per
tutti. I pensionati tanto
hanno dato al Paese, alla
popolazione italiana,
in particolare dal dopo
guerra ad oggi, e meritano
che si trovi una soluzione
per restituire a donne e
uomini un po’ di quello che hanno dato. Parliamo di persone
che vivono in territori extraurbani, montani, pedecollinari
e nelle valli, soggetti deboli che la crisi sta ulteriormente
penalizzando con la chiusura di servizi essenziali, rischiando
sempre più l’abbandono e l’insicurezza del loro futuro.
Chiediamo di incontrarla, presidente, lo impongono le
100 mila firme raccolte, e saremo molto più chiari sulla
situazione che denunciamo: chiediamo dignità per questa
parte silenziosa della società Italiana. Chi le scrive questa
lettera lo fa senza rabbia o risentimenti, è una persona che
tocca giornalmente questa delusione, questa rabbia che
alberga nell’animo di persone isolate e dimenticate dai
poteri: politici, istituzionali e governativi a tutti i livelli,
tante promesse che poi vengono normalmente posticipate nel
tempo.
Valter Manfredi, presidente Anp Cia Emilia Romagna

Fondo non autosufficienza, confermate dalla Regione risorse
per 430,6 milioni
Sono destinati all’assistenza sociosanitaria delle persone anziane e disabili
La Regione Emilia Romagna conferma l’impegno per i servizi dedicati alle
persone non autosufficienti. La Giunta
regionale ha approvato i finanziamenti
per il 2015: si tratta di 430,6 milioni destinati all’assistenza sociosanitaria delle persone anziane e disabili, con una
attenzione particolare agli interventi di
sostegno al proprio domicilio. Queste
risorse sono ripartite dalle Conferenze
territoriali sociali e sanitarie ai Distretti
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delle Aziende Usl. In particolare, 303
milioni di euro sono ripartiti in base alla
distribuzione territoriale della popolazione ultra 75 enne; 106 milioni sono rivolti
al sostegno di interventi a favore delle
persone con disabilità; 13 milioni sono
destinati alle gravissime disabilità; altri 8
milioni servono a finanziare alcune gestioni particolari di servizi. La Regione
stanzia anche per quest’anno 120 milioni di proprie risorse aggiuntive (oltre ai

310 milioni di euro del Fondo sanitario
regionale): in nove anni dall’avvio del
Fondo, nel 2007, le risorse aggiuntive
impegnate sono state di oltre 1 miliardo
di euro (1,08 miliardi). Per il 2015 questa
la ripartizione del Fondo regionale per
la non autosufficienza per ogni Azienda Usl: Piacenza (29,2 milioni di euro),
Parma (42,3), Reggio Emilia (46,1), Modena (64), Bologna (89,1), Imola (12,5),
Ferrara (37,4), Romagna (109,7 milioni:
di cui 39,3 a Ravenna, 19,4 a Forlì, 18,9
a Cesena, 32 a Rimini).
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Notizie utili dal Patronato Inac
Opzione donna
Sei donna e sai che potresti andare in pensione? Hai almeno
57 o 58 anni di età e 35 anni di contributi? ‘Opzione donna’, è
una disposizione che riguarda le donne che intendono andare
in pensione e sono in possesso di requisiti di età e contributi,
inferiori a quelli previsti dalla riforma “Fornero”. L’importo della
pensione viene determinato con il sistema di calcolo contributivo, che talvolta è penalizzante, ma alle interessate conviene
sempre verificare “il quanto” in relazione agli anni di anticipo
del pensionamento rispetto al sistema ordinario. C’è quindi la
possibilità di andare in pensione con 35 anni di contributi e 57
di età per le dipendenti, o 58 anni per le autonome, con ’aggiunta dei tre mesi per l’aspettativa di vita. Tale norma viene
estesa alle lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti entro
il 31 dicembre 2015.
Rivalutazione delle pensioni
Proroga al 2018 del sistema di rivalutazione automatica delle
pensioni introdotta con la legge di stabilità 2014: rivalutazione
al 100% per le pensioni fino
a tre volte il trattamento minimo; 95%per gli importi ¾ volte il minimo; 75% per gli importi 4/5 volte il minimo; 50%
per le pensioni di importo 5/6
volte il minimo; 45% per le
pensioni di importo superiore
6 volte il minimo.

mente all’ Inps una dichiarazione di responsabilità. Con questa
dichiarazione il titolare dell’indennità attesta eventuali periodi
di ricovero in strutture pubbliche con onere a carico della Sanità pubblica. Il titolare dell’assegno o pensione sociale deve
attestare la residenza in Italia. Anche coloro che non hanno
inviato i suddetti modelli per il 2013/14 hanno comunque ricevuto una lettera di sollecito dall’Inps. Il termine di presentazione è il 29 febbraio. Se a quella data non verrà presentata la
dichiarazione, l’Inps prima sospenderà poi revocherà l’indennità corrisposta.
Spesa per il trasporto di disabili
Detraibilità o deducibilità delle erogazioni liberali alle Onlus:
l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che affinché tali spese possano essere considerate detraibili o deducibili devono essere
versate con sistemi tracciabili e non in danaro. Se la Onlus
offre il suddetto servizio a fronte di un corrispettivo, deve rilasciare fattura o ricevuta. Solo con queste modalità le spese
potranno essere utilizzate in dichiarazione dei redditi.

Riduzione delle imposte –
No tax area
Dal 2017 viene innalzata la
soglia di esenzione del pagamento delle imposte per le
pensioni di importo fino a 8
mila euro se il titolare ha più
di 75 anni ed a 7.750 euro
per gli altri pensionati.
Red 2015 e solleciti per il
2013/14
Si avvicina il termine per la presentazione dei modelli Red, e
anche quest’anno l’Inps non ha inviato alcuna comunicazione
ai pensionati interessati (solo chi si è dimenticato il Red per gli
anni 2013/14 ha ricevuto una sollecitazione dall’Inps). Se non
si risponde costerà molto caro al pensionato: trascorsi i termini
di scadenza, infatti, l’Inps sospenderà l’erogazione delle somme accessorie con la pensione e legate ai limiti di reddito, poi
scatta la revoca. Il termine ultimo per la trasmissione all’Istituto
è il prossimo 29 febbraio. Generalmente sono obbligati a presentare il Red i pensionati esonerati dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi al fisco per l’anno richiesto, in questo
caso il 2014, ed i pensionati che non hanno alcun reddito oltre
alla pensione.
Invalidi civili e titolari di pensione sociale: dichiarazione
di responsabilità all’Inps entro febbraio
Gli invalidi civili,i titolari di indennità di accompagnamento ed i
titolari di assegno o pensione sociale devono inviare annual-

Adattamento delle autovetture per disabili: detraibilità
solo per la manutenzione straordinaria
C’è la possibilità di detrarre, in aggiunta alla spesa per l’acquisto di una autovettura, le spese di manutenzione straordinaria che eccedono quella ordinaria ma sempre entro i limiti
massimi previsti pari a € 18.075,99. Le spese di manutenzione
straordinaria non sono rateizzabili.
Assicurazione casalinghe deducibile dal reddito complessivo
L’Inail obbliga all’iscrizione contro gli infortuni domestici le casalinghe/ghi di età compresa tra 18 e 65 anni che si occupano
prevalentemente di casa e famiglia senza nessun rapporto di
subordinazione.
Il contributo versato a tale titolo è deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef e può essere indicato nella dichiarazione
dei redditi dell’anno in cui viene versato. La deduzione dal reddito complessivo interessa anche gli importi versati nell’interesse dei famigliari a carico.
g
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Sanità sempre più giù, ora anche
i medici la bocciano
Per sette medici su dieci il sistema in pochi anni è molto
peggiorato, e quasi la metà
dice che tanti malati sono dimessi senza che siano guariti. Se vista da vicino con gli
occhi degli utenti sta malino,

sa, poca organizzazione del
lavoro, nessuna tutela per i
medici, meno sicurezza e più
disuguaglianza nelle cure.
Con questa finanziaria (2 miliardi in meno per il 2016) con
i provvedimenti sulla appro-

mo rapporto sulla situazione
sociale del Paese (il 55% dei
cittadini “82% al sud”) non si
fida più del Ssn, inoltre il 42%
(67% sui meno abbienti) rinuncia o rinvia le cure impossibilitato a sostenere la spe-

osservata da dentro con l’occhio clinico dei medici è al
collasso, secondo il sindacato dei medici ‘Anaao’ non è
mai stata così in bilico come
ora: continui tagli alla spe-

priatezza delle prestazioni,
siamo a un passo dal fallimento del sistema salute.
Che la situazione fosse al
livello di guardia lo aveva
certificato il Censis nell’ulti-

sa. Inoltre secondo il rapporto Anaao il 41% (dei medici
ospedalieri) dichiara di aver
dimesso non perché guariti
ma per ragioni “politiche” per
direttive sui risparmi di spesa

o organizzative, inoltre il 60%
sostiene di aver avuto pazienti che non hanno seguito
le cure per motivi economici.
Queste sono situazioni che si
differenziano da regione a regione ma il dato complessivo
preoccupa non poco.
Adesso basta “tagli e divieti”
in questo settore fondamentale, c’è un dato che ci dà
ragione, nel nostro Paese il
Servizio sanitario nazionale
pesa sul Pil per 9,1% contro una media europea del
10,3%. Si pensi che la Sanità statunitense “privata” assorbe il 17,7 del Pil: questo
impegna l’Anp sul territorio
ad aprire un confronto con le
istituzioni interessate, chiedendo loro responsabilità e
garanzie per la popolazione,
in particolare per quella più
abbiente o bisognosa di salute.
g

Legge di stabilità 2016: le novità approvate
Di seguito riportiamo, in sintesi, le novità approvate nella Legge di Stabilità. Innanzitutto scompare la tassa Imu sulla prima
casa, sulle case date in comodato gratuito a figli e genitori tassa dimezzata, cancellata l’Imu sui terreni agricoli e le imprese
potranno chiedere il ricalcolo dell’imposta sui macchinari; sale
a 3 mila euro il limite per i pagamenti in contanti, la soglia resta
di 1.000 euro per prestazioni erogate dalla pubblica; “no tax
area” per i pensionati (aumenta per gli over 75enni la soglia
per l’esenzione fiscale da 6.713 a 8.000 euro); varata una card
da 500 euro per i diciottenni per attività definite? “culturali”;
arriva il bonus per la sicurezza 80 euro mensili nel 2016 per le
forze della polizia e forze armate; canone TV abbassato a 100
euro e si pagherà sulla bolletta elettrica rateizzata in 10 rate;
novità in campo sanitario: le regioni potranno bandire concorsi
per coprire i buchi delle piante organiche (6 mila unità, metà
medici e metà infermieri); addio al patto di stabilità per i Sindaci che aveva prodotto il blocco di moltissimi investimenti anche
quando c’erano fondi in cassa; investimenti per l’attività sulla
mobilità Anas e Ferrovie; inoltre maxi sconti per le imprese
sugli investimenti (si potranno detrarre le spese sostenute).
Veniamo al decreto approvato dal C.D.M. mille proroghe: resta
in vigore anche per il prossimo anno il tetto fissato nel 2010 a
compensi, gettoni e indennità corrisposte dalla P.A., così come
per spese inerenti alla funzionalità della P.A.; giungono inoltre
buone notizie dal Tesoro (un risparmio di 30 miliardi) questo
dovuto dalla riduzione dei tassi di interesse e del rapporto
debito-PIL nel prossimo anno; Regioni e fondi sanità ci sono
nuovi finanziamenti per la ripartizione dei fondi approvata re20

centemente dalla conferenza delle Regioni e passata al vaglio
della conferenza Stato-Regioni decisioni che riguardano sia il
2015 che il 2016/17 riguardano pure il sistema di remunerazione della filiera del farmaco (2017).
Restano fisse anche per il prossimo anno le tariffe massime
per le prestazioni ospedaliere ambulatoriali; novità con polemica sui taxi abusivi; continua il rapporto dei comuni con
Equitalia fino al 30 giugno 2016; novità sulla scuola: pagate le
supplenze. Certamente questa legge di stabilità vista da parte
dei pensionati lascia molto a desiderare e l’amaro in bocca:
le aspettative che avevamo erano ben altre ma questo non
ci scoraggia anzi ci rafforza nella nostra convinzione che le
nostre richieste restano sul campo e vedremo se anche nel
2017 ci deluderanno.
Anp Emilia Romagna
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Troppi disservizi: servono
più welfare e pensioni dignitose
Il tema della sanità e del welfare, il rilancio del Cupla, le pensioni minime, la salvaguardia del ruolo sociale dei patronati:
sono questi i temi affrontati nel corso della prima direzione del
2016 della Cia.
Wiliam Signani, presidente Anp-Cia della provincia di Ravenna, nel suo intervento sulla situazione generale della Sanità e
del welfare in Italia, ha messo in evidenza i punti di debolezza
e di forza, le molte discrepanze ancora presenti fra le aree
italiane in termini di spesa, di posti letto, di servizi e di qualità
degli stessi, esprimendo forte preoccupazione per un’Italia a
due facce: quella degli sprechi e quella del virtuosismo.
Uno dei dubbi sottolineato da Signani è: “come possiamo mantenere un
buon livello di servizi e prestazioni
considerando le difficoltà di vaste
aree del nostro Paese che tra sprechi e malaffare farebbero fatica a
raggiungere gli obiettivi di risparmio
e buon funzionamento del sistema
espresse nella Legge di Stabilità?”
Non tagli lineari ma strategie e progetti, che tengano conto delle caratteristiche delle nostre comunità, dovrebbero essere la risposta alla necessità
di razionalizzazione e risparmio: “Occorre tenere presenti vari elementi –
ha specificato Signani - l’attesa di vita
media a 82/83 anni; verso i 60 anni si
comincia ad accedere con maggior frequenza ai servizi sanitari; i ‘grandi anziani’ presentano per lo più situazioni croniche; si
devono affrontare nuove malattie… è con queste realtà che si
deve fare i conti e progettare risposte sia in termini di prevenzione sia in termini di cure e assistenza non solo negli ospedali, ma anche nelle strutture protette e a domicilio. È importante
impegnarsi come Organizzazione in tutte le realtà e ancor più
in quelle regioni in cui è in atto un piano di rientro, altrimenti
il rischio è di venire trascinati tutti quanti nel baratro della non
sostenibilità della Sanità pubblica”.
Venendo poi alla provincia di Ravenna e all’area vasta Romagna, Signani ha ricordato due momenti importanti di confronto svoltisi nel 2015 con i vertici dell’Ausl Romagna: a Ravenna, con una delegazione delle tre Cia/Anp romagnole per
affrontare le questioni del funzionamento delle liste d’attesa,
delle case della salute, delle nuove specializzazioni e della
necessità di superare il blocco delle assunzioni. A Cesena, a
fine maggio, il convegno su sanità e welfare della Romagna,
organizzata insieme dalle Anp-Cia della Romagna, alla quale
erano presenti i vertici della Cia regionale, il sindaco di Cesena
(quale responsabile delle politiche socio-sanitarie romagnole)
e i vertici dell’Azienda Usl Romagna.
A breve, è in calendario un altro incontro con i vertici dell’Azienda Usl Romagna per la necessità di affrontare nuovamente le questioni relative alle liste di attesa, alle case della salute
e alle dimissioni dalle strutture ospedaliere.
Dalla direzione è emersa la necessità urgente di rilanciare il
Cupla, organismo dei pensionati che dagli anni ’90 rappresenta le 7 organizzazioni dei lavoratori autonomi, che in tal modo
hanno acquisito il diritto di partecipare ai tavoli comunali, pro-

Questi i temi al centro della
prima direzione del 2016 di
Cia Ravenna che ha affrontato
anche il tema dell’evasione
fiscale e della sanità

vinciali e dei distretti socio-sanitari al pari dei sindacati confederali. “Il Cupla - come ha spiegato Signani - è la quarta gamba di questi tavoli. È stato raggiunto un grande risultato con il
documento unico sottoscritto da Cupla e sindacati confederali,
sottoposto ai sindaci della provincia di Ravenna per discutere
e confrontarsi sulle politiche sanitarie e di welfare. Ma il Cupla
oggi ha bisogno di nuova linfa”.
Danilo Misirocchi, presidente Cia provinciale di Ravenna, a
conclusione del dibattito e della seduta della direzione, nell’evidenziare i pilastri che ormai contraddistinguono le leggi di
stabilità di tutti i governi - tagli alla sanità e lotta all’evasione
fiscale – ha lanciato un monito: “la presenza ai tavoli di lavoro
tematici istituzionali, in generale, è alquanto importante e si
deve evitare di cadere nel qualunquismo. Ogni governo promette lotta all’evasione fiscale e tagli alla sanità. Questi ultimi
vengono sempre attuati, la lotta all’evasione meno. Ma la lotta
all’evasione deve essere perseguita concretamente e le risorse da qui recuperate potrebbero essere davvero utilizzate per
evitare i tagli alla sanità.
Dobbiamo portare il nostro contributo, per fare in modo che
i governi si impegnino affinché i tagli alla sanità non siano lineari; affinché la lotta all’evasione fiscale non sia uno spot;
affinché il sistema della fiscalità possa essere riconsiderato
per aiutare l’economia, l’agricoltura. Come ha detto Signani,
la conservazione della salute passa attraverso molti fattori:
alimentare, ambientale, del benessere psicologico e del benessere familiare.
L’agricoltura è tutto questo, noi possiamo e dobbiamo essere
tutto questo”.
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La tessera? Serve, e vi spieghiamo
il perché
Anp Ferrara
Sono arrivate le tessere,
quindi si parte. A Ferrara già
da una decina di anni si è impostata la campagna di tesseramento all’Anp con la spedizione postale a casa di tutti
coloro che hanno la delega.
Abbiamo sempre considerato della massima importanza
il significato del tesseramento, in quanto la tessera oltre
che simbolo di appartenenza
è anche sinonimo di rappresentanza. Una Associazione
come la nostra deve saper
dimostrare di essere portatrice di interessi per i propri
associati e nel contempo sollecitatrice di bisogni che de-

vono trovare soddisfazione
nello svolgimento dell’attività
sindacale con l’impegno e il
lavoro degli organi dirigenti e
degli attivisti. Quando all’inizio arrivava la tessera a casa
diversi pensionati si chiedevano il perché, che senso aveva, ritenevano che si
spendessero soldi, inutilmente, per la spedizione postale.
Poi via via, con il tempo, le
cose sono cambiate, ora si
chiedono perché la tessera
eventualmente ritarda o non
arriva. Ciò dipende anche dal
fatto che la tessera è sempre
accompagnata da una lettera
del presidente, con la qua-

le si informano gli associati
dell’attività svolta dall’associazione nel corso dell’anno
sia a livello locale che nazionale. Nella lettera si precisa
inoltre che la tessera è gratuita per tutti coloro che hanno la delega. Si evidenziano, altresì, i vantaggi che la
tessera comporta tramite le
convenzioni riportate in Carta
Serena. Infine, viene inserito
un bollettino prestampato di
10 euro per la sottoscrizione
libera e volontaria, che ogni
pensionato può versare, a
sostegno parziale dei costi
sostenuti dall’Anp - Cia per
lo svolgimento delle proprie

attività istituzionali e per il
miglioramento dei servizi. Ad
esempio, parte dell’incasso
della sottoscrizione viene utilizzato per sottoscrivere una
polizza integrativa in caso di
infortunio. Mediamente si incassano circa 15 mila euro,
ciò significa che 1.500 persone versano volontariamente
il loro contributo. Questa è
in sostanza l’impostazione
oramai consolidata con la
quale a Ferrara affrontiamo
il tesseramento, prassi che ci
permette di tenere costantemente un canale di comunicazione aperto con la nostra
base sociale.

La salute va nutrita: ecco come
Segue da pag. 15 - Dobbiamo smetterla di dare ai figli le cosid- e nutrizione il presidente dell’associazione Valter Manfredi che,
dette merendine ed educarli al consumo di frutta e verdura che nel ringraziare gli associati della consueta partecipazione, ha
diventerà così una sana abitudine nel corso della vita”.
ribadito: “L’importanza di uno stile di vita corretto che le perAl convegno è intervenuto anche Paolo Bruni presidente del sone anziane hanno il dovere di trasmette anche ai più piccoli,
Cso di Ferrara, che ha fatto il punto su produzione e consumo di andando nelle scuole a insegnare come si producono prodotti
frutta. “Gli italiani, negli ultimi anni, sono diventati molto attenti agricoli di qualità e promuovendo la cultura della buona agricolall’alimentazione sana tanto che, in base ai dati Gfk Eurisko tura che produce frutta e verdura che fanno bene alla salute”.
elaborati da Cso, nel 2014 sono state acquistate quasi 8 milioni Manfredi ha inoltre fatto il punto sull’iniziativa Anp per chiedere
di tonnellate di frutta e verdura. Il problema dei nostri produttori l’aumento delle pensioni minime, una raccolta di firme arrivata a
è che di tonnellate se ne producono 26 milioni, quindi tre volte quota oltre 100.000. Le firme, già presentate in Senato durante
in più di quello che consumiamo. Ecco allora che se vogliamo l’approvazione della Legge di Stabilità, sarà portata nei prossimi
continuare a fare i frutticoltori dobbiamo trovare nuovi sbocchi giorni anche alla Camera e all’attenzione del Governo.
dove vendere la nostra frutta
e verdura, conquistare mercati esteri”. Seconda parte
del convegno dedicata agli inLa legge di stabilità 2016, oltre ai tagli che hanno colpito vari enti e servizi ( sanità in testa),
terventi scientifici, a cura dei
ancora una volta dopo il 2014/15 è intervenuta sulla “sussidiarietà”, cioè sono stati tagliati
medici dell’Azienda Ausl di
quei fondi destinati ai Patronati (per quanto ci riguarda Inac e Caf), enti che sostituiscono
Ferrara. Parole d’ordine degli
lo Stato nei servizi socio assistenziali, previdenziali e infortunistici, nel disbrigo di pratiche
esperti sono state: equilibrio,
burocratiche che incombono sulla quotidianità del cittadino. Il patronato per le sue finalità
varietà dell’alimentazione e
e per il lavoro che ha svolto nella società ha garantito la difesa dei diritti del cittadino ed
attenzione nella scelta dei
ha dispensato l’informazione a tutti. Tutto questo è avvenuto in forma completamente graprodotti. Con una preferenza
tuita nei confronti delle persone. Ognuno di noi, ricco o povero, istruito o analfabeta che
per la dieta mediterranea ricsia, ha usufruito di questo servizio offerto sulla piazza e quindi può testimoniare in favore
ca di fibre e soprattutto mandi migliaia di operatori che con professionalità hanno risolto magagne complicate. I tagli
tenimento del peso corpovogliono dire soprattutto due cose: innanzitutto il costo di questi servizi si riverserà sul citreo e attività fisica regolare.
tadino, tra l’altro lo stato ha pure deciso quanto sarà la percentuale che i patronati potranno
Nessuna “demonizzazione”
applicare su questi servizi nei confronti del cittadino stesso. Poi con questi tagli si rischia
è arrivata per il consumo di
che molti uffici chiudano e questo non avverrà nei grandi centri urbani, ma sicuramente
carne, soprattutto se di quain piccoli centri dove tra l’altro già stanno chiudendo servizi sanitari, uffici postali, negozi
lità, ma con il monito a confondamentali per le necessità primarie. L’Anp-Cia tuttavia non rinuncia a battersi in difesa
sumarla con moderazione e
dei servizi che garantisce un sistema sussidiario.
soprattutto di scegliere anche
È evidente, dunque, che tagliare risorse ai patronati avrebbe effetti estremamente pesanti
proteine vegetali come quelle
sul piano del welfare e dell’assistenza al cittadino, soprattutto delle fasce più deboli della
dei legumi. A chiudere il conpopolazione. Anziani, cittadini immigrati, lavoratori, disabili, invalidi civili rischiano di non
vegno Anp-Cia Emilia Romatrovare più un interlocutore che prenda a cuore i loro problemi e li risolva a 360 gradi.
gna sul legame tra agricoltura

Tagliati i fondi per i Patronati
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dalle province
forlì-cesena

Agricoltura in crisi strutturale: meno
burocrazia e più internazionalizzazione
FORLì-CESENA – Il presidente della
Cia di Forlì-Cesena, Guglielmo Mazzoni, considera il 2015 un anno “intenso” e
complesso per l’agricoltura.
Tante le cose accadute, a partire da
Expo, “un’operazione di successo in termini conoscitivi e di partecipazione, che
però non è riuscita a mostrare il vero

Guglielmo Mazzoni traccia un bilancio della situazione del ‘primario’,
tra inutili slogan e capacità innovativa
volto dell’agricoltura, i cui risultati si vedranno proprio nel 2016”. Sull’azione
del governo, Mazzoni è positivo: “Bene
il risultato della Legge di stabilità, sia
per quanto riguarda l’Imu, l’Irap e gli altri

Annata agraria di Forlì-Cesena
in chiaroscuro
FORLì-CESENA - Il tessuto imprenditoriale provinciale, con 38.021 imprese attive al 30/11/2015, risulta in diminuzione rispetto al 30/11/2014 dell’1,1%, con
una flessione dell’1,7% delle imprese agricole. Il 94,4% del sistema imprenditoriale provinciale è costituito da imprese con meno di 10 addetti.
L’annata agraria 2015 ha risentito della piovosità eccessiva registrata nei mesi di febbraio e aprile e dei conseguenti allagamenti per problemi di drenaggio dei terreni. Gli eventi atmosferici e la ridotta domanda da parte degli allevamenti,
nei quali si osserva una riduzione della consistenza del
bestiame bovino e ovino, hanno determinato quotazioni
ridotte per i foraggi.
Gli operatori del settore cerealicolo riportano una flessione delle produzioni e prezzi in diminuzione. Le piogge hanno determinato un ritardo di semina e di trapianto nelle colture primaverili e orticole e hanno danneggiato la fioritura e l’allegagione delle colture frutticole,
determinando una produzione scarsa. Per queste ultime
è stato un altro anno in chiaroscuro: molte ombre e poche
luci nel bilancio della campagna della frutta per gli operatori.
È stata un’altra estate no per pesche e nettarine, produzione
simbolo dei nostri territori. Si conferma invece la propensione
del consumatore a preferire piccoli frutti come susine e albicocche, a scapito di pesche e nettarine il cui consumo è in calo. Per
pesche e nettarine serve comunque un profondo rinnovo varietale, poiché sul mercato al consumo le varietà scadenti sono ancora
troppo presenti. Per quanto riguarda i prezzi, per pesche e nettarine
gli agricoltori sono stati liquidati tra i 25 e i 30 centesimi/kg., con punte di 35/40 in giugno e settembre. Prezzi che certamente non ripagano gli
agricoltori. Le susine hanno una liquidazione media di 50 centesimi/kg. Le albicocche, secondo le varietà e i periodi, si attestano fra i 0,70/1 euro/kg.; un buon
trend nelle vendite e nei prezzi, ma occorrerà non perdere di vista la qualità.
Infine, la campagna pere è stata discreta per le varietà estive ma ha segnato un
po’ il passo con le varietà autunno/invernali. Stessa cosa per il kiwi la cui produzione è stata superiore alle previsioni.

interventi relativi al settore, ma i bilanci
sono i peggiori degli ultimi anni, tranne
che per qualche settore”. Soprattutto la
vicenda dell’ortofrutta “ha dimostrato
come la filiera agricola sia frammentata
e quanto lavoro ci sia da fare per creare
un’agricoltura competitiva”.
È stato “un anno di verità” che ha dimostrato “quanto questa riforma della Pac
sia cervellotica, burocratizzata al massimo, non capìta dagli agricoltori, che procurerà meno risorse e in maniera non
organizzata.
Nessuno ha dato il meglio di sé: né le
regioni né il ministero né alcuni sindacati”. Si sono viste le due agricolture
dell’Italia, prosegue Mazzoni, quella
delle 550 mila aziende che percepiscono meno di 1.250 euro e quella delle
440 mila aziende che percepiscono piu
di 1.250 euro.
Ma una cosa è certa: l’Italia agricola non
può fare a meno del mondo, lo abbiamo capito dall’embargo russo e
dalla minore capacità di spesa
dei cinesi. Dunque è bene praticare l’internazionalizzazione
non solo come elemento di
slogan.
E per il 2016? “Mi auguro
che l’agricoltura sia finalmente interpretata
nel modo corretto, come un
vero settore
economico e che,
c o m e
primo
elemento
di
competitività, si
provveda
rapidamente nei processi di sburocratizzazione. Ma non
solo: che si capisca
che l’agricoltura è fatta di lavoro,
innovazione e capacità e che finiscano
certi slogan che ci hanno tenuto finora
imprigionati: tutto questo è semplicemente nelle nostre mani, inutile dare
colpe a terzi”.
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dalle province
bologna

“La Città Metropolitana deve impegnarsi
per tutelare l’agricoltura”
BOLOGNA – Il sindaco di Bologna e
presidente della Città Metropolitana
Virginio Merola è stato ospite del consiglio direttivo della Cia di Bologna il 22
dicembre scorso.
Il presidente Bergami ha ringraziato il
sindaco sia per aver risposto positivamente al suo invito (da tempo non si incontrava un sindaco del capoluogo nei
corridoi di via Bigari), che soprattutto per
il suo impegno in questi anni nell’appoggiare e condividere alcune importanti
battaglie del mondo agricolo in generale
e della Cia in particolare.
Pensiamo innanzitutto alle modifiche
del Rue del giugno scorso, che facilitano non poco l’attività quotidiana degli
agricoltori della cintura bolognese, ma
anche alla messa a disposizione da parte dell’Asp Città di Bologna di ben 2.000

Lo ha ribadito il sindaco Merola
alla direzione provinciale Cia

ettari di terreno per le aziende agricole.
Infine, tema delicato quanto importante
per la Cia, che si è battuta strenuamente negli ultimi anni, è il no al Passante
nord, progetto messo (pare) definitivamente in cantina grazie proprio all’intervento di Merola.
Dal canto suo il sindaco ci ha tenuto ad
augurare ai soci Cia un 2016 prospero e
sereno, sottolineando come l’agricoltura
e l’ambiente saranno temi chiave per la
visione di medio e lungo periodo della
Città Metropolitana. “La Città Metropolitana deve impegnarsi non solo per tutelare l’agricoltura, ma per promuoverla
come vettore di sviluppo, dalla pianura

fino in montagna. Il benessere del nostro territorio passa necessariamente
dalla cura che ne abbiamo, ha dichiarato
Virginio Merola, e il ruolo dell’agricoltore
in questo senso è di vitale importanza
per tutta la collettività”.

reggio emilia
In Comune di Reggio arriva lo stop alle nuove costruzioni in aree
agricole
Due varianti a Psc e Regolamento edilizio fermano
il cemento su suolo agricolo e attuano sostegno
all’agricoltura periurbana
REGGIO EMILIA - Sono questi gli obiettivi delle due varianti
urbanistiche presentate dalla giunta di Reggio in Consiglio comunale alla fine dell’anno scorso per l’adozione.
I provvedimenti in questione dovrebbero essere approvati in
via definitiva a metà del 2016. In particolare la prima variante,
relativa al Psc (Piano strutturale comunale) prevede di stralciare oltre 1,3 milioni di metri di aree urbanizzabili in territorio agricolo, corrisponenti a circa 630 nuovi alloggi. Si tratta
inoltre di una riduzione delle previsioni residenziali per nuove
aree di trasformazione, in cui si interverrà invece attraverso la
riqualificazione del patrimonio esistente. La seconda variante,
invece, riguarda il regolamento urbanistico edilizio (Rue) ed è frutto dell’intesa
siglata a luglio scorso dal Comune con
la Regione e le associazioni di categoria degli agricoltori (Cia ed altre), con lo
scopo di sostenere le attività del settore nelle zone periurbane. La variante
introduce un pacchetto di novità per le
aziende: le norme sul territorio agricolo
saranno valide non solo per gli agricoltori professionali ma anche per le coop
sociali che annoverano tra le attività la
coltivazione della terra.
È inoltre prevista una nuova definizione
di unità fondiaria agricola, che sarà com24

prensiva dei terreni in affitto; così come sarà possibile vendere
e operare trasformazioni di prodotti senza necessità del cambio destinazione d’uso, favorendo la diffusione della produzione e vendita di prodotti tipici locali. Agli agricoltori è assegnato
inoltre un importante ruolo di valorizzazione paesaggistica, attraverso nuove indicazioni sul corretto inserimento di edifici in
territorio agricolo, nonché la compartecipazione all’incremento
della biodiversità attraverso nuove piantumazioni.
Infine, per quanto riguarda gli usi residenziali limitatamente
agli imprenditori agricoli, viene favorito il recupero degli edifici attraverso l’utilizzo dell’intera superficie complessiva, a
discapito di nuove costruzioni. Per tutte le aziende è prevista la possibilità di ampliare depositi ed allevamenti. Ulteriore
semplificazione è stata introdotta per l’ insediamento di nuovi
centri aziendali.

dalle province
ferrara

Assemblea provinciale dedicata
al futuro dei giovani agricoltori
FERRARA – Un’assemblea provinciale completamente dedicata al ruolo dei
giovani in agricoltura quella organizzata
da Cia Ferrara lo scorso 29 dicembre
presso l’Agriturismo “La Rocchetta” di
Ferrara. Giovani protagonisti del futuro dell’economia agricola, ma ancora
“bloccati” sotto molti punti di vista, primo
fra tutti il difficile accesso alla terra per
chi non ha una storia agricola famigliare.
Nel corso dell’assemblea il presidente
provinciale, Stefano Calderoni, ha fatto
il punto sui provvedimenti urgenti e necessari per cambiare le regole di accesso al settore e consentire a una nuova
generazione di produttori, di mettere a
disposizione competenze e spirito di
iniziativa per dare un volto nuovo all’agricoltura.
“Sembra quasi una banalità affermare –
ha spiegato Stefano Calderoni, in apertura di assemblea – che i giovani sono
il futuro del mondo agricolo, quelli che
dovranno raccogliere il testimone e dare
nuova linfa e slancio al settore. Sarebbe una banalità se il cosiddetto ricambio
generazionale fosse un processo scontato e semplice. Ma sappiamo tutti che
non è così e che per un ragazzo diventare agricoltore è un percorso a ostacoli:
il primo e più grande è accedere alla terra, in particolare per chi non può contare su un terreno di famiglia. Per iniziare
a cambiare questa tendenza la nostra
associazione – ha continuato Calderoni – ha chiesto, proprio in questi giorni, di inserire nel “Progetto Comacchio
2015/2020” (un patto tra istituzioni e tutti
gli attori sociali per lo sviluppo territoriale) la concessione delle terre pubbliche
comunali ai giovani agricoltori under 40.
Un’idea che vorremmo estendere a tutti i Comuni del territorio, per mettere a
disposizione molti ettari di terreno che
diventerebbero produttivi e sarebbero così fortemente valorizzati. Un altro
provvedimento che stiamo proponendo
sempre a livello comunale è la riduzione
dell’Imu per chi affitta un terreno a un
giovane agricoltore, almeno per quelli
che abbiano una parentela di primo grado con l’affittuario. Perché è vero che è
più semplice affittare la terra piuttosto
che acquistarla ma è altrettanto vero
che gli affitti sono alti – chi affitta paga le
tasse sui terreni che gravano ovviamente sul canone d’affitto – e sicuramente
ridurre le tasse potrebbe incentivare

L’accesso alla terra, la riduzione dell’Imu e il futuro dei giovani agricoltori
al centro dell’incontro annuale degli associati della Cia ferrarese
il passaggio dei terreni. I giovani agricoltori sono ormai diplomati o laureati,
hanno spirito imprenditoriale e voglia di
cambiare profondamente l’agricoltura,
portando innovazione e nuove idee. E
sarebbe un vero spreco di competenze
e iniziativa vedere un’intera generazione
tagliata fuori da un settore fondamentale
per l’economia”.
E se l’assemblea di Cia Ferrara ha guardato decisamente verso il futuro non è
mancato un importante momento dedicato alla sua storia. È stato, infatti, consegnato un importante riconoscimento
a dieci soci fondatori di Cia Ferrara:
Giovanni Ghedini, Rino Caselli, Manes
Gnani, Osvaldo Marchesi, Delvino Bui,
Giuseppe Frignani, Andrea Bersani,
Giacinto Ghirardelli, Angelo Felloni e
Ferdinando Badiale. Un modo per valorizzare il loro ruolo di i protagonisti, in un
momento storico fatto di lotte e grande
impegno per costruire le fondamenta
dell’associazione.

Sulla vicenda Carife incontri a Ferrara
e Copparo
FERRARA - La Cia di Ferrara organizza due incontri per discutere della vicenda Carife, il giorno 11 febbraio alle ore 15 a Ferrara, presso la sede provinciale,
Via Bologna 592/a Chiesuol del Fosso (soci dell’alto ferrarese e dell’argentano) e a Copparo, presso la sede Cia, il giorno 18 febbraio alle ore 15 in via
Cosmè Tura 6 ( soci del delta e del copparese).
Con questa iniziativa, Cia Ferrara si schiera a fianco di coloro che hanno subito danni patrimoniali nell’ambito di una vicenda che dimostra, giorno dopo
giorno, l’evidenza delle responsabilità di chi ha governato la banca e la preoccupante inadeguatezza degli organi di controllo (Bankitalia e Consob) che
avrebbero dovuto vigilare sui risparmi e gli investimenti di noi tutti.
Se è indiscutibile, come comunica la nuova Carife, che sono stati tutelati i conti
correnti, i depositi e le obbligazioni ordinarie delle famiglie e delle imprese, è
altrettanto vero che tanti piccoli correntisti hanno perso i risparmi di una vita
senza che nessuno spiegasse loro i veri rischi che si correvano acquistando
titoli o obbligazioni subordinate. Anche per questo continueremo a batterci a
ogni livello per garantire che venga fatta giustizia e che chi ha sbagliato, a partire dai vertici, paghi il dovuto. La scelta di convocare questo ciclo d’incontri
a metà febbraio nasce dalla volontà di attendere il decreto per i rimborsi che
dovrebbe arrivare entro fine gennaio. A poco sarebbe servito convocarci prima che il quadro fosse completamente definito, quindi senza tutti gli elementi
necessari per attivarci, anche in sede legale, a difesa della nostra base associata. L’impegno nostro, come Cia, è quello di contribuire a trovare le soluzioni
adeguate, per fare in modo che i risparmiatori possano rientrare in possesso
dei loro capitali.
Per questo, la Cia in collaborazione con Federconsumatori, è impegnata a promuovere tutte le azioni possibili a sostegno e difesa dei propri associati i cui
risparmi sono stati ingiustamente cancellati da un giorno all’altro.
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dalle province
reggio emilia

Segnali positivi per la tutela
del Lambrusco in Europa
REGGIO EMILIA - È stata quanto mai opportuna l’audizione
in Senato che si è tenuta su iniziativa della sen.
Leana Pignedoli, dei Consorzi e produttori
di lambrusco, per far fronte alle norme
europee che mettono a rischio i vini
identitari. Lo sostengono il presidente della Cia di Reggio Emilia
Antenore Cervi ed il responsabile vitivinicolo Renzo Zaldini.
“Siamo disponibili ad ogni
azione - affermano gli
esponenti Cia - per la tutela del nostro vino, ma in
primo luogo è a livello politico che si deve prendere
coscienza dei rischi per i
nostri produttori, dato che
proprio a livello politico va
condotta un’azione netta nei
confronti dell’Unione europea.
Altrettanto importante è stabilire in Europa alleanze che aiutino
nel realizzare il compito difensivo, a
partire dalla Francia che come noi sente particolarmente la minaccia, essendo ben
52 i vini ‘identitari’ a rischio di banalizzazione. Positivo è quindi il pronunciamento a Reggio del sottosegretario
alle politiche europee Gozi, che segue quello del vice ministro all’agricoltura Oliverio. L’azione in Parlamento europeo di
Paolo De Castro sembra poi aver colto nel segno, dato che
anche il Commissario all’agricoltura Hogan si è espresso per
una tutela di questi vini”.
“Ci sono quindi diversi segnali positivi - proseguono i rappresentanti Cia -. Spiace e sorprende che a condurre un’azione
che mira a dequalificare tante produzioni di valore, siano paesi tradizionalmente produttori come Spagna e Portogallo, che
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La Cia di Reggio Emilia sottolinea alcuni sviluppi positivi
della vicenda, ma resta pronta ad ogni evenienza per
evitare la ‘banalizzazione’ del nostro vino tipico

sembrano puntare più che a qualificare i
propri prodotti, a guadagnare quote di
mercato a danno di altri agendo con
prezzi stracciati”.
“È da apprezzare anche la presa di
posizione del Ministero per le Politiche agricole che sostiene: Vermentino e Lambrusco fanno riferimento a specifiche Dop: sono
insomma strettamente connesse
al territorio in cui vengono prodotti
i vini che ne portano il nome. Tanto
che i vitigni sono parte integrante
delle Dop del relativo territorio fin
dal loro originario riconoscimento”.
“Va quindi respinta, ed i segnali positivi ci sono - concludono i rappresentanti
Cia - ogni azione che potrebbe danneggiare
una produzione come il lambrusco, primo vino
italiano per export, con una produzione di oltre 1 milione di ettolitri, 400 milioni di bottiglie per un mercato che
supera il mezzo miliardo in valore, che fa vivere 7 mila aziende
ed oltre 60 cantine”.

Camera di commercio,
Versamento per nuova
iscrizione anno 2016
Gli importi del diritto annuale da versare nel 2016 sono ridotti del 40% rispetto agli anni precedenti
RREGGIO EMILIA - Di che cosa si tratta: il diritto annuale
è dovuto alla Camera di commercio da parte di tutte le
imprese iscritte al Registro imprese. Il versamento per il
primo anno di iscrizione deve essere effettuato entro 30
gg. dalla presentazione della domanda di iscrizione.
Per chi è: per tutte le imprese che presentano domanda
di iscrizione.
Cosa fare: effettuare il versamento tramite modello F24,
indicando come codice ente locale “RE” e codice tributo “3850”, oppure, nel caso di invio telematico della domanda di iscrizione, con autorizzazione all’addebito nel
riquadro “note” del modello Fedra.
Importi per la prima iscrizione anno 2016: sulla base
delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo
economico, si riportano gli importi dovuti dalle imprese
(agricole) che si iscriveranno nel corso dell’anno 2016.
Per il 2016 gli importi del diritto annuale dovuto dalle imprese sono ridotti del 40% rispetto a quelli del 2014.
Imprese individuali (piccoli imprenditori) euro 53,00 Unità locali euro 11,00. Società semplici agricole euro
60,00 - Unità locali euro 12,00.

dalle province
ravenna

La corretta gestione dei rifiuti agricoli
RAVENNA - La Cia della provincia di
Ravenna ha organizzato quattro serate
sul tema della corretta gestione dei rifiuti
agricoli con la presenza del direttore di
Cascina Pulita Giovanni Tommasi. Sono
stati illustrati al pubblico, sempre numeroso, il quadro normativo di riferimento
in materia e le soluzioni operative che
Cascina Pulita propone alle imprese
agricole, tenendo conto della convenzione che la Cia di Ravenna ha sottoscritto con la stessa società.
Nel corso degli incontri si è preso atto
della sottoscrizione di un nuovo accordo
di programma per l’individuazione di un
circuito organizzato di raccolta dei rifiuti
agricoli tra la Provincia di Ravenna e le
organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo.
La sottoscrizione di un nuovo accordo
di programma si è reso indispensabile
alla luce delle modifiche normative in
materia. In particolare, la norma prevede che gli imprenditori agricoli che sottoscrivono un contratto di servizio con
una piattaforma di conferimento facente
parte del circuito organizzato di raccolta
istituito dall’accordo di programma, non
sono obbligati ad aderire al Sistri.
La raccolta ed il conferimento dei rifiuti oggetto dell’accordo di programma

Presto la nuova
sede per la Cia
di Alfonsine
ALFONSINE (Ravenna) - Sono in
corso i preparativi per il trasloco
della Cia di Alfonsine (ora in Piazza
Gramsci n. 14) nella nuova sede.
La posizione sarà sempre centrale, in Piazza Gramsci, al civico 28, a
poca distanza anche dal Comune.
Dopo alcuni giorni di chiusura (dal
26 gennaio all’1 febbraio) gli uffici di Cia Alfonsine saranno di nuovo operativi da martedì 2 febbraio.
Nei giorni di chiusura per ‘urgenze’
è attivo il numero telefonico 334
8945710.
La nuova sede è collocata al secondo piano dell’edificio ed è possibile
accedervi anche servendosi dell’ascensore ad uso esclusivo Cia. I nuovi spazi sono accoglienti e confortevoli e vi è anche una sala riunioni.

Gli incontri della Confederazione
ravennate e il nuovo accordo
di programma fra Provincia,
organizzazioni professionali e
cooperative del settore agricolo

deve svolgersi secondo una o più delle
seguenti modalità:
a) raccolta domiciliare presso la sede
dell’azienda agricola;
b) conferimento a piattaforma di riferimento direttamente dall’impresa agricola;
c) conferimento a piattaforma che funge
da deposito temporaneo presso la sede
della cooperativa o del consorzio agrario di cui l’agricoltore è socio.
In particolare per quanto riguarda le modalità del punto c) nel territorio provinciale o regionale, l’imprenditore agricolo
con proprio mezzo può movimentare i
rifiuti prodotti dalla propria attività, percorrendo la pubblica via fino al deposito
temporaneo istituito presso la cooperativa o consorzio agrario di cui è socio,
senza dover accompagnare il rifiuto dal
Fir (formulario identificazione rifiuti) e
senza iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
Il direttore di Cascina Pulita ha innanzitutto ricordato che i rifiuti derivanti da
attività agricole e agro-industriali sono
normati, come tutti i rifiuti, dal Dlgs
152/2006.

Questi rifiuti sono classificati come ‘speciali’ e a loro volta si distinguono in rifiuti ‘non pericolosi’ e ‘pericolosi’. I rifiuti
speciali non pericolosi sono: materie
plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in
Pvc per irrigazione, manichette, teloni
serre, ecc.); imballaggi di carta, cartone,
plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi – mangimi, cassette frutta,
contenitori florovivaismo); contenitori di
fitofarmaci bonificati.
I rifiuti speciali pericolosi sono: oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche; batterie esauste; fitofarmaci non
più utilizzabili; contenitori di fitofarmaci
non bonificati; farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili.
Cascina Pulita ha poi sottoposto alle imprese presenti una gamma differenziata
di servizi sia a domicilio sia in piattaforma, a costi differenziati tra imprese che
producono rifiuti in quantità diverse per
tipologia.

Tornano da febbraio gli appuntamenti
con “La Cia incontra gli associati”
RAVENNA - La Cia di Ravenna organizza, anche per il 2016, una serie di incontri serali con i soci per affrontare diversi argomenti: dalle attività dell’Organizzazione, ai temi di interesse agricolo, fino a questioni più generali ma
importanti per il settore e i suoi operatori.
Gli incontri, dislocati in diversi luoghi del territorio provinciale al fine di agevolare la più ampia partecipazione, avranno inizio alle ore 20,30.
Questo il calendario, in fase di ultimazione: il primo appuntamento è previsto
giovedì 11 febbraio a Ravenna nella Sala Nullo Baldini in via Faentina 106 (palazzo Legacoop). Seguiranno:
- lunedì 15 febbraio, Borgo Rivola, sala Centro Sociale;
- giovedì 18 febbraio, Castel Bolognese, Sala parrocchiale via Garavini 1;
- lunedì 22 febbraio, Lugo, Sala Banca di Romagna, via Manfredi 10;
- giovedì 25 febbraio, Alfonsine, Auditorium scuole medie, via Murri 26;
- lunedì 29 febbraio, San Pietro in Vincoli, sala delegazione;
- mercoledì 2 marzo, Castiglione di Ravenna, sala delegazione;
- giovedì 3 marzo, Faenza, Sala Credito Cooperativo, via Laghi 79;
- lunedì 7 marzo, Voltana (sala da definire).
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I principali provvedimenti
contenuti nella Legge di Stabilità
DALLA REDAZIONE - Riportiamo di seguito i principali interventi contenuti nella Legge
di Stabilità.
Imu terreni agricoli
La norma modifica la tassazione dei terreni agricoli, prevedendo l’esenzione dall’Imu
(e dalla Tasi) per i terreni
agricoli: per tutti i contribuenti
se ricadenti in aree montane e di collina posseduti e
condotti dai coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola, (Inps,
ex Scau).
Per effetto dell’esenzione
dall’Imu, per i terreni suindicati è ripristinata la tassazione ai fini Irpef sul reddito
dominicale.
Esenzione Irap attività agricole
Non sono tenuti al pagamento dell’Irap i soggetti che
esercitano una attività agricola.
Deduzione Irap dipendenti
agricoli
La deduzione riconosciuta
ai produttori agricoli per i lavoratori agricoli dipendenti è
ora “ammessa altresì, nei limiti del 70% della differenza
ivi prevista, calcolata per ogni
lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni
nel periodo d’imposta, a de-

correre dal secondo contratto
stipulato con lo stesso datore
di lavoro, nell’arco temporale di due anni a partire dalla
data di cessazione del precedente contratto”.
Rivalutazioni terreni
Viene riaperto il termine per
rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola
ed edificatoria. Il 1° gennaio
2016 è il nuovo termine di riferimento per il possesso dei
terreni e delle partecipazioni
oggetto di rideterminazione
del valore. Entro il 30 giugno
2016 è necessario provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di
stima;
- al versamento dell’imposta
sostitutiva (o prima rata), calcolata applicando al valore
del terreno risultante dalla
perizia, l’aliquota dell’8% per
i terreni.
È importante non sottovalutare questa opzione anche nel
caso di terreni attualmente
agricoli e con possibilità di diventare terreni edificabili.
Revisione percentuali di
compensazione Iva
Con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle
finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2016, sono
innalzate le aliquote Iva di

Piccola proprietà contadina:
agevolazioni anche al
coniuge e parenti in linea
diretta
Si estendono al coniuge o ai parenti in linea retta, purché
già proprietari di terreni agricoli e conviventi, le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina, consistenti
nella determinazione in misura
fissa dell’imposta di registro ed
ipotecaria e nella misura dell’1%
dell’imposta catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di
terreni e pertinenze, a favore di
coltivatori diretti ed imprenditori
agricoli.
Inoltre è previsto che le agevolazioni
per la piccola proprietà contadina si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente
coltivati.
compensazione
applicabili
a taluni prodotti del settore
lattiero-caseario (attualmente fissata all’8,8%) in misura
non superiore al 10%.
Vengono alzate, per il 2016,
le percentuali di compensazione dell’Iva applicabili agli
animali vivi della specie bovina, in misura non superiore
al 7,70%, e della specie suina, in misura non superiore
all’8%.

Regime di esonero Iva agricolo
Anche se in un primo tempo
era stato prevista l’abolizione
di tale regime, nella versione
definitiva, l’azione sindacale
della Cia è riuscita a ristabilire tale regime di esonero
Iva per il settore agricolo, per
i soggetti passivi con un volume d’affari non superiore a
7.000 euro, che rimane.
g

S. Antonio ed il benefico “baghino” (maiale, in romagnolo)
S. Antonio Abate, che cade il 17 gennaio, è data canonica nella civiltà contadina. Scandisce la lavorazione del maiale.
Un culto popolare, quello del patrono degli animali, molto vivo in tutte le realtà dove il maiale è fondamento dell’economia e dell’alimentazione. Era (e spesso è ancora) un “classico”, nelle stalle, l’immagine del santo contornato da
animali da cortile, con il suo bastone”infuocato”. Gran storia, ricca di significati, quella di S. Antonio, nella tradizione
popolare, dal medio evo. Ecco perché. Antonio Abate, del III secolo (da non confondersi con Antonio da Padova) era
- diceva la pia leggenda - un eremita che prima faceva il porcaio. Un “baghino” (maialino) gli si affeziona, lo segue
sempre: gli sarà assai utile nella sua spedizione all’inferno per prendere il fuoco per la terra infreddolita e nello svelargli i diavoli tentatori travestiti da maiali. E lo strutto di maiale, ben lavato, sarà per secoli crema emolliente
per la cura del “fuoco di S. Antonio”, diffusa malattia della pelle con strisce di vesciche, dolorose dopo
la guarigione. Ce lo conferma un amico medico (“herpes zoster” è il nome di codesta malattia): quella
pomata empirica dava un po’ di sollievo. E gli “antoniniani”, i frati del ramo in questione, erano specialisti
nell’elaborarla. In questo modo S. Antonio (quando non c’erano le Ausl c’era la “mutua celeste”) diventa
anche il patrono contro le epizoozie, le malattie degli animali d’allevamento. C’è sempre un curioso perché nelle antiche tradizioni, mica solo favole. E poi Antonio Abate, potente guaritore, ha ispirato non solo
l’iconografia popolare, ma le opere di fior di artisti: come il Pisanello, e Bosch, il cui visionario capolavoro,
“le tentazioni del diavolo” è al Prado, a Madrid.
Il Passator Cortese
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Al via un piano nazionale per
biotecnologie sostenibili non Ogm
ROMA - Ci sono 21 milioni di euro nella Legge di stabilità per
il finanziamento del più importante progetto di ricerca pubblica
fatto in Italia su una frontiera centrale come il miglioramento
genetico attraverso biotecnologie sostenibili. Li ha stanziati Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ha
reso il piano, articolato su tre anni, la cui regia sarà gestita dal
Crea, il centro di ricerca specializzato del Mipaaf.
Il Crea dispone delle più importanti professionalità italiane nel
campo della ricerca agroalimentare, come ad esempio lo staff
che è stato protagonista del sequenziamento del genoma del
frumento con importanti riconoscimenti internazionali. “Investiamo sulle migliori tecnologie per tutelare le nostre produzioni principali, dalla vite all’olivo, dal pesco al pero – commenta
il Ministro Maurizio Martina -. Obiettivi chiari e ben definiti, con
un percorso che guarda al futuro della nostra agricoltura. Anche in Europa va condotta una discussione definitiva perché
queste biotecnologie vengano pienamente riconosciute, anche
sotto il profilo giuridico, diversamente dagli Ogm transgenici”.
Biotecnologie sostenibili. Il Piano triennale prevede iniziative di
ricerca in laboratorio, a legislazione vigente, con biotecnologie

Sostenibilità
Il tratto essenziale che caratterizza queste biotecnologie è
dato dal risultato finale ottenuto: i prodotti cisgenici o ottenuti per genome editing, non essendo realizzati con “inserimenti” estranei a quelli propri della specie, sono del tutto
simili a prodotti ottenuti per incrocio tradizionale.
Il miglioramento genetico vegetale rappresenta uno dei
settori attraverso il quale è possibile aumentare competitività, efficienza produttiva e sostenibilità del sistema agricolo, favorendo l’adattamento ai cambiamenti climatici, e
contribuendo alla qualità delle produzioni, sia con riferimento al potenziamento delle proprietà salutistiche e nutraceutiche, sia diminuendo la necessità di ricorrere all’uso
dei fitofarmaci.
Le colture coinvolte
Vite, olivo, pomodoro, pesco, albicocco, agrumi, frumento,
melanzana, melo, ciliegio, pioppo.

Casi di applicazione
Negli ultimi anni, l’approccio cisgenico in Italia è stato utilizzato per migliorare la resistenza ai patogeni nel melo,
creando ad esempio una mela che resiste alla ticchiolatura. Sempre con studi italiani siamo riusciti a modificare
la forma e la crescita nel pioppo o a migliorare la qualità
delle proteine nel grano duro, un elemento fondamentale
per la nostra tradizione di produzione di pasta.
Tutte applicazioni che potranno essere supportate attraverso ricerca in laboratorio in attesa che Bruxelles faccia
chiarezza sulla diversità di queste biotecnologie rispetto
al transgenico, aspetto che aprirebbe alla possibilità di
sperimentazione in campo. L’Italia, insieme all’Olanda
e diversi Stati membri, ha già sollevato più volte il tema
all’interno del Consiglio dei Ministri dell’Ue e la Commissione europea ha annunciato un primo documento tecnico
al riguardo per inizio anno.

Coinvolte colture come vite,
pomodoro, pesco, albicocco,
frumento, melo e ciliegio

più moderne e sostenibili come il genome editing e la cisgenesi. Questi strumenti possono consentire infatti un impegno
mirato di miglioramento genetico senza alterare le caratterizzazioni produttive del sistema agroalimentare, migliorandone
le performance anche rispetto alla resistenza alle malattie.
I ricercatori italiani sono impegnati su queste frontiere, ma fino
ad oggi non erano mai state investite risorse da parte del Governo per finanziare questi studi. Verranno così potenziati i filoni di ricerca già attivi e soprattutto avviati nuovi percorsi sulle
colture che caratterizzano di più l’agricoltura italiana. È bene
ricordare che per la maggior parte dei prodotti servono ancora
anni di studi in laboratorio, prima di poter arrivare eventualmente alla fase sperimentale in campo.
Su questo approccio si sono espresse favorevolmente le principali società scientifiche italiane. Tra loro: Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr), Società italiana di genetica agraria (Siga),
Società italiana di biologia vegetale (Sibv), Società italiana di
ortoflorofrutticoltura (Soi), Società italiana di agronomia (Sia),
Società italiana di patologia vegetale (Sipav), Accademia dei
Georgofili, Unione nazionale delle Accademie per le scienze
applicate allo sviluppo dell’agricoltura, alla sicurezza alimentare ed alla tutela ambientale (Unasa), Associazione nazionale
biotecnologi italiani (Anbi).
g

Tecniche di cisgenesi e
genome editing
Diversi documenti redatti da organizzazioni scientifiche
europee indicano che i prodotti delle tecniche di cisgenesi e genome editing non rientrano nella casistica degli
Ogm transgenici, dal momento che esse non sono diverse da quelle ottenibili attraverso un miglioramento genetico convenzionale.
Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno già dichiarato che le
piante ottenute attraverso il genome editing non sono da
considerare Ogm – e allo stesso modo si è recentemente
espressa anche la Svezia con riferimento a due specifici
prodotti – ed è già stato redatto un parere dell’Efsa nel
2012 su richiesta dell’Ue in cui si conclude che le piante
ottenute per cisgenesi non presentano differenze rispetto a quelle costituite attraverso un normale processo di
incrocio.
29

attualità

Mercato delle occasioni
BOLOGNA
Vendo ranghinatore Specialmac 5
ruote in ottimo stato. Tel. 339-5954893
Davide.
VENDO per cessata attività attrezzature zootecniche; carro Unifeed con
pesa; miscelatore per cereali; autocatturanti. Per informazioni tel. ore
pasti allo 051-760097.
CERCO cerco rete e pali per circondare orto. Tel. 347-5989139.
Cerco in zona Budrio e limitrofi,
granella di cereali a buon mercato
per alimentare le galline (granella
di mais di piccole dimensioni, grano,
sorgo ecc). Tel. 347-5989139.
FERRARA
VENDO spandiletame ql. 35 marca
Vaschieri adatto per frutteto e vigneto come nuovo. Fresa mt.2.20 con
quattro velocità tipo pesante; fresa
interfilare Bonfiglioli. Telefono 3886081795 Gianni.
VENDO carro raccolta idrostatico 4
ruote motrici + impianto aria + certificazione messa a norma della macchina - Same frutteto II 100CV, Fiat
TMS75, trincia a mazze MF + ruota.
Tel. 324-9542004.
FORLì-CESENA
VENDO erpice per la terra (bicicletta), doppia portata sul sollevatore,
buone condizioni, visibile a Faenza
(RA). Per info 392-3027551. Euro 500.
VENDO per inutilizzo sega a disco
per ferro diametro cm 27 motore
1,5 cv 380 w, pezzi di ricambio per
trattore Fiat 640 dt .540 dt coppia
conica anteriore, braccetto di sterzo,
castelletto porta ingranaggi mozzo
anteriore, forcella innesto pto. pezzi
originali. Due finestre in alluminio
misura cm 150 x 80. Mauro tel. 0541942295, 348-2444087.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e
braccetti per GDC traliccio e tubolare usati in buono stato. Marca Valente. Telefonare al 370-1307274 oppure
mail acasta72@gmail.com
MODENA
Vendo irrigatore Marca Irriland
automatico 300 mt di lunghezza, diametro 100. Usato ma come nuovo, visionabile con prezzo da concordare.
Zona Finale Emilia (Mo). Per informazioni contattare il proprietario al
numero 347-5999317.
PARMA
VENDO spazzatrice rotante idraulica
da collegare al trattore, per avvicinamento alimenti in greppia. Info 3482625763
VENDO PULIVAPOR 200 Bar, 21 litri
minuto, 10 Hp, come nuovo completo
di accessori e garanzia di sei mesi.
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Info 348-2625763.
piacenza
Vendo pali in cemento per impianto vigneto da mt. 4,00. Prezzo da concordare. Tel. 327-7859776.
VENDO quote reimpianto vigneto
pari a 4900 mq.c. zona prime colline provincia di Piacenza. Resa uva
1,4 - sc. diritto 2017. Tel. 334-6764179
Antonella, oppure scrivere via mail:
adovani@yahoo.it.
ravenna
VENDO seminatrice meccanica per
barbabietole - soia - sorgo; scala retrattile per mansarda. Entrata 70x120
cm, altezza 280 cm. Come nuova.
Portone in ferro e vetri larghezza
316 cm, altezza 260 cm, portoncino
200x90. Telefonare al 338-5257778.
Vendo trattore Same frutteto II 85
Turbo con cabina aria condizionata, in buone condizioni. Tel. 3289431051 Mauro.
REGGIO EMILIA
Vendo per cessata attività: caricatore e trasportatore uva – 400 kg; struttura portante in ferro Cilindro oleodinamico con stelo cromato Impianto
idraulico a doppio effetto Ribaltamento benna con 2 pistoni idraulici Piedini asportabili. Distributore
idraulico a 2 funzioni. In ottimo stato
Prezzo: 1.100,00 euro. Atomizzatore
trainato 700 l “VULCANO” provvisto
di certificato di taratura in ottimo stato. Prezzo: 750,00 euro. Trattrice agricola “Puledro” Same, 38 cv – 1965
con sollevatore e presa di forza, funzionante. Prezzo: 1.000,00 euro. Per
informazioni: telefonare 348-7032914
oppure e mail: milk.quality@tiscali.it.
Cerco pali in cemento, con bracci,
per vigneto. Tel. 349-5516356.
OCCASIONE zona Carpineti Per cessata attività: trattore agricolo Hurlimman CV 88 in buon stato con poche
ore lavorative, attrezzato con forcone.
Tel 0522–816701.
VENDO frigo latte Milk modello g1,
200 litri + bilancia Alfa modello 705
(euro 1900,00 trattabili per il frigo euro 600,00 trattabili la bilancia). Tel.
347-7297779.
RIMINI
AFFITTASI terreno di 7 ettari di cui
5 coltivati a frutta, principalmente
pesche. Piante giovani e produttive,
terreni mai sfruttati intensivamente.
Frutti di ottima qualità da giugno ai
primi di ottobre. Il frutteto ha l’impianto di irrigazione, è situato vicino ad un fiume per il prelevamento
dell’acqua. Possibilità di cedere tutti
i mezzi, pari al nuovo, per la coltivazione. Contattare 333-9340351.

Quotazioni dei pr
foraggi e paglia
Bologna
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe)
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe)

euro

min

max

6.50

7.00

5.00

5.50

min
5.00
5.50
5.00

max
5.50
6.00
5.50

euro

min
6.00
7.50
5.00

max
7.50
9.00
6.00

euro

min
6.00
5.00

max
7.00
6.00

Modena

euro
Paglia di frumento pressata in rotoballe
Paglia di frumento pressata in balloni
Paglia di orzo pressata in rotoballe

Reggio Emilia
Fieno 1° taglio 2015 (in rotoballe)
Fieno di erba medica 2° taglio 2015
Paglia in rotoballe 2015

Parma
Fieno di erba medica 1° taglio 2015
Paglia di frumento pressata 2015

PARMIGIANO REGGIANO

LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE
DEL 18/1/2016 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
		min
Modena
P.R. 12 mesi
8.10
Lunedì
P.R. 18 mesi
8.75
18-1-2016
P.R. 24 mesi
8.95
P.R. 30 mesi
10.35
Zangolato di creme 1.25
Reggio Emilia
P.R. 30 mesi e oltre 10.55
Venerdì
P.R. 24 mesi e oltre 9.25
12-1-2016
P.R. 18 mesi e oltre 8.75
P.R. 12 mesi e oltre 7.95
Zangolato di creme 1.25
Parma
P.R. 24 mesi e oltre 9.15
Venerdì
P.R. 12 mesi e oltre 7.95
15-1-2016
Zangolato di creme 1.30

DIVISIONE AGRICOLTURA

max
8.50
9.15
9.70
11.20
10.65
9.70
9.15
8.15
9.50
8.30

attualità

rincipali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
pollame, conigli e uova

bestiame bovino

Forlì

Modena

euro

Galline medie batteria
Polli a terra bianchi pesanti
Anatre mute femmine
Anatre mute maschi
Conigli (oltre 2.5 kg)
Faraone
Piccioni
Pollastre 18 settimane
Tacchini pesanti femmine
Tacchini pesanti maschi

Modena

euro
Faraone allevamento specializzato
Galline allevamento a terra medie
Galline allevamento a terra pesanti
Polli allevamento a terra leggeri
Conigli allevamento a peso vivo leggeri
Conigli allevamento a peso vivo pesanti

Uova (uso alim. cat. “A”)

euro

73 gr e più
da 63 gr a 73 gr
da 53 gr a 63 gr
meno di 53 gr

suini di modena

ALLEVAMENTO INTENSIVO
Lattonzoli di 15 kg
6.10
Lattonzoli di 25 kg
6.50
Lattonzoli di 30 kg
6.87
Lattonzoli di 40 kg
7.20
Magroni di 50 kg
7.75
Magroni di 65 kg
9.24
Magroni di 100 kg
13.05

min
0.21
1.00
2.35
2.35
1.77
2.55
6.80
3.75
1.46
1.46

max
0.23
1.02
2.39
2.39
1.74
2.69
7.00
3.85
1.48
1.48

min
2.55
0.19
0.25
1.00
1.70
1.77

max
2.69
0.21
0.29
1.02
1.74
1.83

min
0.12
0.11
0.10
0.09

max
0.13
0.12
0.11
0.09

ortofrutta

euro
min
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne
7.73
Pezzati neri polacchi
7.04
Pezzati neri nazionali
5.62
VITELLONI DA MACELLO
Limousine
2.90
Charolaise ed incroci francesi
2.63
Incroci nazionali 1a qualità
2.37
Simmenthal ed altri pezzati rossi
2.23
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine
4.89
Simmenthal
3.77
Razze pezzate nere
2.73
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra
5.14
Baliotti razze pregiate carne
3.23
Pezzati neri 1a qualità extra
1.70

Piacenza
Vacche da latte 1a scelta (a capo)
Vacche da latte 2a scelta (a capo)
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo)
Manzette fino a 12 mesi (a capo)
Manzette oltre 12 mesi (a capo)

euro

max
7.98
7.11
5.94
3.00
2.69
2.52
2.32
5.15
4.15
3.03
5.80
3.90
2.00

min
max
680.00 790.00
610.00 710.00
1.100.00 1.500.00
650.00 690.00
700.00 810.00

bovini da allevamento
GRASSI DA MACELLO
da 115 a 130 kg
1.18
da 130 a 144 kg
1.19
da 144 a 156 kg
1.23
da 156 a 176 kg
1.30
da 176 a 180 kg
1.29
da 180 a 185 kg
1.22

Magri da macelleria
da 90 a 115 kg
Scrofe da macello

1.42
0.47

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre
Spalla fresca (disossata e sgrassata)
Lombi Modena interi
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*)
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*)
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*)
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*)

3.28
2.43
4.20
2.66
3.42
3.90
4.35

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

Forlì-Cesena
Vitelli da ristallo
Vitelli baliotti 1a qualità

euro

min
2.90
1.80

Vacche romagnole 1a qualità
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità
Vitelloni romagnoli 1a qualità
Vitelloni romagnoli 2a qualità
Vitelloni Limousine 1a qualità
Vitelloni Limousine 2a qualità
Vitelloni Charolais 1a qualità
Vitelloni Charolais 2a qualità
Vitelloni incroci 2a qualità
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità
Vitelloni extra romagnoli
Vitelloni extra di altre razze e incroci
Vitelle extra romagnole
Vitelle extra di altre razze e incroci

euro

min
1.40
1.10
2.80
2.60
2.85
2.55
2.55
2.50
2.35
1.80
2.90
2.30
2.90
2.70

max
3.10
4.00

max
1.60
1.30
3.00
2.80
2.95
2.70
2.65
2.60
2.50
1.90
3.20
2.40
3.30
3.00

cereali
bestiame suino

Bologna

Reggio Emilia

frumento tenero di produzione nazionale
euro
min
N. 1
22.10
N. 2
18.60
N. 3
18.10

max
22.60
19.20
18.50

frumento duro di produzione nazionale
euro
min
Produzione nord
25.50
Produzione centro
26.00

max
26.00
26.50

DA ALLEVAMENTO
da 15 kg euro
da 25 kg euro
da 30 kg euro
da 40 kg euro
da 50 kg euro
da 80 kg euro
da 100 kg euro

3.75
2.51
2.07
1.66
1.45
1.32
1.28

DA MACELLO PESO VIVO
da 115 a 130 kg euro 1.16
da 130 a 144 kg euro 1.19
da 144 a 156 kg euro 1.21
da 156 a 176 kg euro 1.27
da 176 a 180 kg euro 1.27
da 180 a 185 kg euro 1.24
oltre 185 kg
euro 1.21

3.90
2.55
2.17
1.70
1.42
1.32

DA MACELLO PESO VIVO
da 130 a 144 kg euro 1.21
da 144 a 156 kg euro 1.26
da 156 a 176 kg euro 1.30
da 176 a 180 kg euro 1.30
da 180 a 185 kg euro 1.28
oltre 185 kg
euro 1.25

Parma
DA ALLEVAMENTO
da 15 kg euro
da 25 kg euro
da 30 kg euro
da 40 kg euro
da 50 kg euro
da 80 kg euro

CEREALI MINORI
Frumento per uso zootecnico
Orzo nazionale - p.s. 64/66
Orzo estero (nazionalizzato)
Sorgo foraggero bianco
GRANOTURCO
Nazionale comune
Farina di granoturco integrale

Abate 65+ (bins)
Kiwi pz. 30 (cartoni 10 kg.)

euro

min
0.85
0.78

max
0.95
0.83

min
2.00
1.75
2.00
3.70
1.30

max
2.20
1.95
2.20
3.90
1.50

ortaggi biologici
Bologna

euro
Carote (casse da 10 kg)
Cipolla dorata 60/80 (sacchi 10 kg)
Finocchi 1a cat.
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr)
Patate (casse da 10 kg)

uva da vino, vini, mosti
forlì-cesena

euro
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd)
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd)
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd)

min
5.00
5.00
3.80

max
7.00
6.30
5.00

euro

min
2.10
1.90
2.15
2.25
1.80

max
2.50
2.25
2.45
2.50
2.00

euro

min
0.25
0.30
0.42
0.15

max
0.28
0.32
0.47
0.20

frutta biologica

bovini da MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena

Bologna

euro

min
18.50
18.00
18.60
16.90

max
18.70
18.50
18.80
17.40

euro

min
17.00
19.40

max
17.20
19.60

Bologna
Actinidia 30/33 (casse 10 kg.)
Banane (cartoni da 18 kg)
Banane equosolidali (cartoni)
Mele Royal Gala 70/75
Limoni Primo fiore 58/67 (casse)

ORTAGGI
forlì-cesena
Cavolfiori (pieno campo)
Finocchi (pieno campo)
Lattuga Gentilina (serra)
Ravanelli (mazzi 10 teste / serra)

I prezzi di riferimento dell’ortofrutta biologica provengono dall’ultimo aggiornamento dell’apposita
sezione della Borsa merci di Bologna.
Si riferiscono a prodotto conforme Reg. Cee
2092/91 etichettato; prezzi per merce lavorata e
confezionata a norma Cee di prima qualità, franco
grossista e di provenienza varia nazionale, quando non sia specificata la provenienza regionale
(ER).
I prezzi pubblicati e aggiornati mensilmente, fanno riferimento ai bollettini ufficiali delle Camere di
commercio delle rispettive province.
Le date di riferimento non espresse si intendono
riferite alla settimana precedente alla chiusura del
giornale.
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