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Consorzio Bonifica Parmense
Francesca Mantelli 

è la nuova Presidente
7

Inaugurata “Campagna Amica 
a Km Zero” nella nuova 
Agenzia di città del Cap

20

Assemblea di Bilancio 8

in primo piano

Consorzio del Parmigiano Reggiano
Nicola Bertinelli rieletto Presidente 6
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CINGHIALI
MOBILITAZIONE A BOLOGNA

Presente una nutrita delegazione di agricoltori di 
Coldiretti Parma guidata dal Direttore Marco Orsi

>> Lo scorso 8 Luglio migliaia gli agricoltori, alle-
vatori e pastori che sono scesi in piazza contro 
l’invasione dei cinghiali in tutti i capoluoghi di 

Regione a partire dalla Capitale in Piazza Montecitorio davanti al 
Parlamento per chiedere di fermare una calamità che distrugge i 
raccolti, aggredisce gli animali, assedia le stalle e causa incidenti 
stradali nelle campagne ma anche all’interno dei centri urbani 
con pericoli concreti per gli agricoltori ed i cittadini.  In Emilia-
Romagna sono stati oltre 300 i soci che hanno partecipato 
al blitz presso la Terza Torre della Regione sotto l'Assesso-
rato all'Agricoltura, guidati dal Presidente regionale Nicola 
Bertinelli, assieme a vari rappresentanti delle istituzioni di 
tutta la Regione. Presente a Bologna anche una nutrita de-
legazione di agricoltori di Coldiretti Parma, tra cui molti 
giovani, guidata dal Direttore Marco Orsi.  Sono intervenuti 
per la nostra provincia a sostegno delle nostre istanze il Pre-
sidente della Provincia e Sindaco di Borgotaro Diego Rossi, 
il Vicepresidente dell'Assemblea Regionale Fabio Rainieri,  
il Consigliere regionale Matteo Daffadà e i Consiglieri dei 
Comuni di Neviano Arduini  e Bardi, Daniele Bergonzani e 
Marco Gallosi.
“La maggioranza degli italiani considera l’eccessiva presenza de-
gli animali selvatici una vera e propria emergenza nazionale che 
incide sulla sicurezza delle persone oltre che sull’economia e sul 

lavoro, specie nelle zone più svantaggiate” denuncia il Presidente 
regionale di Coldiretti Nicola Bertinelli nel sottolineare l’esigenza 
“di interventi mirati per ridurre la minaccia degli animali selvatici 
a livello nazionale”. “Non è piú solo una questione di risarcimenti 
ma è diventato un fatto di sicurezza delle persone che va affronta-
to con decisione” evidenzia Nicola Bertinelli nel sottolineare che 
“serve un piano straordinario concertato tra Ministeri e Regioni, 
Province e Comuni per uscire da questa situazione di emergenza”. 
A sostegno  dell’iniziativa è intervenuto l’Assessore regionale all’A-
gricoltura Alessio Mammi che ha ringraziato Coldiretti per aver 
dato prova, ancora una volta, di avere a cuore gli interessi generali 
del paese, in quanto, ha sottolineato, la battaglia  per il contenimen-
to dei cinghiali non è solo una questione  d’interesse del comparto 
agricolo ma una questione che riguarda tutto il Paese. La salvaguar-
dia delle produzioni agricole infatti coinvolge tutti perché senza 
agricoltura non c’è cibo. In Italia dopo il lockdown per l’emergenza 
Covid i cinghiali hanno raggiunto la cifra record di 2,3 milioni di 
esemplari con gli animali selvatici nelle città alla ricerca di cibo tra 
i rifiuti, nei parchi e addirittura nei cortili delle case con evidenti 
rischi per la salute. La situazione è diventata insostenibile nelle 
campagne con danni per almeno 200 milioni di euro all’anno alle 
produzioni agricole ma viene compromesso anche l’equilibrio am-
bientale di vasti ecosistemi territoriali in aree di pregio naturalisti-
co con la perdita di biodiversità sia animale che vegetale. 
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>>Nicola Bertinelli è stato rieletto per accla-
mazione alla presidenza del Consorzio del 
Parmigiano Reggiano dal Consiglio d’ammi-

nistrazione dell’ente di tutela. A Bertinelli, Presidente di 
Coldiretti Parma, della Federazione Regionale Coldiretti 
Emilia Romagna e vice presidente  di Coldiretti nazionale, 
vanno le congratulazioni di tutta la dirigenza di Coldiret-
ti Parma e della Federazione regionale Coldiretti, assieme 
agli auguri di buon lavoro a tutto il consiglio del consorzio 
per affrontare le sfide dell’immediato futuro, in un mo-
mento difficile per il Paese e per la comunità internaziona-
le nel quale sarà determinante il lavoro di promozione del 
vero Made in Italy e di tutela dalle contraffazioni. 
“Ringrazio la nostra base e tutti membri del Consiglio per 
la rinnovata fiducia – ha affermato Bertinelli – continuere-
mo a lavorare affinché questa sia sempre di piú la casa di 
tutti i consorziati. Un luogo di confronto costruttivo tra per-
sone che condividono non solo un nobile mestiere ma anche i 
valori e quella passione che fanno del Parmigiano Reggiano 
un’eccellenza assoluta. Il nostro compito è stato e sarà quello 
di tutelarla, di difenderla dalle contraffazioni, di valoriz-
zarla sia in Italia sia all’estero e di favorire la transizione 

verso una filiera ancora piú sostenibile e in linea con le 
richieste dei consumatori”.
Si ricorda che  la filiera del Parmigiano Reggiano è com-
posta da 321 caseifici e oltre 2.600 allevatori per un totale 
di 50.000 persone coinvolte. Nel 2020 sono state prodotte 
3,94 milioni di forme pari a circa 160.000 tonnellate. 

>>Luca Cotti è stato eletto Presidente della se-
zione di Parma del Consorzio del Parmigiano 
Reggiano. Luca Cotti, 55 anni, è titolare insie-

me ai fratelli Alessandra e Silvio della Fattoria Cotti di Pila-
stro di Langhirano. Una realtà imprenditoriale d’eccellenza, 
rappresentativa delle principali produzioni territoriali quali 
il Parmigiano Reggiano e il pomodoro. Nel suo allevamento 
si contano circa 200 bovine di razza frisona, di cui un  cen-
tinaio in lattazione, tutte destinate alla produzione di latte 
per il Parmigiano Reggiano. Oltre all’allevamento bovino in 
fattoria si coltivano anche pomodoro da industria e basilico 
biologico. La fattoria Cotti eccelle anche per la sua attività di 
Fattoria Didattica, una delle prime ad affacciarsi nel panora-
ma provinciale come pioniera di percorsi e laboratori per le 
scuole. Iscritta anche al circuito di Coldidattica, propone  agli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado e anche a gruppi di 
adulti una articolata e ricca attività laboratoriale e formativa 
per la scoperta e conoscenza in particolare del mondo zootec-
nico. Al Presidente, che è anche Vicepresidente Provinciale 
di Coldiretti Parma, Vicepresidente ARA Emilia Roma-
gna e Consigliere del Consorzio Agrario di Parma, vanno 

le congratulazioni di tutta la dirigenza della Federazione 
Provinciale  Coldiretti Parma, unitamente agli auguri di 
un proficuo lavoro  a tutto il neo Consiglio della Sezione di 
Parma  per affrontare le nuove sfide  e per la valorizzazione  
e tutela di un prodotto d’eccellenza, fiore all’occhiello del 
nostro territorio e dell’intera nazione. 

CONSORZIO DEL PARMIGIANO REGGIANO
NICOLA BERTINELLI RIELETTO PRESIDENTE 

CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO 
SEZIONE DI PARMA. LUCA COTTI ELETTO PRESIDENTE 

Secondo mandato per il Presidente di Coldiretti 

NOMINE
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>>È la ventinovenne Francesca Mantelli la prima presidente donna del Con-
sorzio della Bonifica Parmense. Appassionata di agricoltura fin da picco-
la, è coadiuvante nell’azienda agricola di famiglia, dove, insieme al papà 

Gianfranco, coltiva prevalentemente pomodoro da industria e cereali. 
“Sono onorata di poter ricoprire questo prestigioso incarico – ha commentato Francesca 
Mantelli –  ringrazio per la fiducia accordatami e l’opportunità di poter dare il mio con-
tributo all’interno di un Ente che riveste una funzione fondamentale per la salvaguar-
dia e la sicurezza del territorio” 
La Dirigenza di Coldiretti Parma e i Movimenti Giovani Impresa e Donne Impresa di 
Coldiretti Parma si congratulano con Francesca Mantelli, di cui conoscono le doti di se-
rietà, capacità propositiva e amministrativa, già dimostrate in questi anni nel suo ruolo 
di Delegata provinciale Coldiretti Giovani Impresa, di componente del Coordinamento 
provinciale Coldiretti Donne Impresa e membro della Giunta provinciale. Ruoli che le 
hanno permesso di crescere all’interno dell’Associazione di riferimento e di fare espe-
rienze sia a livello regionale sia nazionale. Orgogliosi per la sua nomina le formulano i 
migliori auguri  di un proficuo lavoro.

>>Daniele Mazzocchi è stato riconfermato all’unanimità quale Pre-
sidente del Centro Lattiero Caseario e Agroalimentare (CLCA)  dal 
Consiglio di Amministrazione riunitosi lo scorso 11 giugno.

L’Assemblea dei soci, tenutasi lo scorso 31 maggio, ha nominato i membri del 
Consiglio di Amministrazione  di cui fanno parte, in rappresentanza Coldiretti: 
Giacomo Barbuti, Luca Cotti, Marco Ferrarini, Luigi Montali, Francesco Rosi 
(nominato da Camera Commercio Parma). Coldiretti Parma si congratula con 
gli eletti e formula l’augurio di un proficuo lavoro. 

>>Luca Cotti, Vicepresidente Coldiret-
ti Parma  e Presidente della Sezione 
di Parma del Consorzio del Parmigia-

no Reggiano è stato riconfermato Vicepresidente 
dell'Associazione regionale allevatori dell'Emilia 
Romagna (Araer). Nel Consiglio, di espressione Col-
diretti sono stati eletti Cesari Michele e Lorenzo 
Rozzi. Cesari Michele è socio della Cesari Primo e 
Lavezzini Emma Società Agricola, situata nel comu-
ne di Sissa Trecasali, dove conduce circa 80 ha di ter-
reno coltivato a foraggere che vengono reimpiegate 
per l’alimentazione della mandria per la produzione 
di latte destinato alla trasformazione in Parmigia-
no Reggiano. Alleva circa 160 capi bovini a stabula-
zione libera di cui 80 in mungitura.  Cesari Michele 

è presidente di Sezione Coldiretti  San Secondo-Tre-
casali e Vicedelegato  provinciale Coldiretti Giovani 
Impresa Parma.
Rozzi Lorenzo è socio dell’Azienda agricola  Carlotti 
Sandro, Rozzi Ezio e Rozzi Lorenzo, sita nel comune 
montano di Monchio delle Corti, dove conduce circa 
33 ha di terreno coltivato a foraggere che vengono 
reimpiegate per l’alimentazione della mandria per 
la produzione di latte destinato alla trasformazione 
in Parmigiano Reggiano. Alleva circa 110 capi bovi-
ni a stabulazione libera di cui 70 in mungitura. Rozzi 
Lorenzo è Presidente di sezione Coldiretti Monchio-
Palanzano.
Coldiretti esprime le piú vive felicitazioni e formula 
l’augurio di un proficuo lavoro.

CONSORZIO BONIFICA PARMENSE
FRANCESCA MANTELLI È LA NUOVA PRESIDENTE

CLCA

ARAER

Confermato alla presidenza Daniele Mazzocchi

Luca Cotti riconfermato Vicepresidente
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>>Venerdì 16 luglio si è tenuta, nella sugge-
stiva cornice del Castello di Felino, l’As-
semblea annuale di Coldiretti Parma per gli 

adempimenti relativi al bilancio consuntivo 2020 e pre-
ventivo 2021 e per un resoconto dell’annata.
Il Presidente Nicola Bertinelli, dopo il saluto introdutti-
vo, ha passato la parola all’ottimizzatore Vittorio Mor-
gese  per illustrare ai convenuti il bilancio riguardante 
l’anno 2020 tutto di segno nettamente  positivo, così 
come per il bilancio di previsione 2021, evidenziando la 
corretta e oculata gestione economica di Coldiretti e la vi-
tale attività nei confronti dei soci, delle aziende agricole, 
dell’agricoltura territoriale e della collettività. 
La sessione formale si è conclusa con il voto unanime 
dei presenti per passare poi alla parte pubblica dell’As-
semblea per un approfondimento delle azioni sindacali 
messe in campo da Coldiretti e un confronto con i rap-
presentanti degli Enti economici locali con i quali fare 

il punto sulla situazione nei vari comparti produttivi ed 
economici.
Un filmato e alcune slide hanno sintetizzato le attività ed 
iniziative di Coldiretti, messe in luce dal Presidente Ni-
cola Bertinelli e dal Direttore Marco Orsi: dalle attività 
degli uffici Coldiretti territoriali a supporto delle azien-
de agricole durante il difficile periodo della pandemia 
all’applicazione di provvedimenti governativi a ristoro 
del mancato reddito delle nostre aziende; dalle iniziative 
di rappresentanza e progettualità, in linea con Coldiretti 
regionale e nazionale, alle iniziative di solidarietà (come 
la spesa sospesa, la consegna  alle famiglie più bisognose 
di pasta 100% italiana e di prodotti Made in Italy di altis-
sima qualità, in collaborazione con Filiera Italia e Campa-
gna Amica); dalle attività nei mercati di Campagna Ami-
ca  per valorizzare i prodotti locali e la filiera corta, alle 
iniziative di educazione alimentare nelle scuole; dall’av-
vio di un nuovo spazio Campagna Amica nella rinnovata 

ASSEMBLEA DI BILANCIO 

Conti positivi e intensa attività al servizio delle 
aziende agricole e della collettività
 

Da sinistra il Presidente Nicola Bertinelli e il Direttore Marco Orsi Consegna al Prefetto delle proposte per ridurre i danni da cinghiali
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agenzia di città del  Consorzio Agrario di Parma, ai webi-
nar rivolti ai giovani  agricoltori e alle imprenditrici agri-
cole, associati a Coldiretti, fino alla recente mobilitazio-
ne a Bologna davanti alla Regione Emilia Romagna per 
dire stop all’invasione dei cinghiali .
Il Presidente di Coldiretti Parma Nicola Bertinelli nel suo 
intervento  ha evidenziato l’importanza del settore agro-
alimentare quale risorsa strategica per il Paese. “L’agri-
coltura – ha sottolineato Bertinelli – non si è mai fermata 
nemmeno durante la pandemia, garantendo sempre il 
cibo sulle tavole di tutti gli Italiani. La ripresa del Paese 
Italia – ha proseguito Bertinelli – passa inevitabilmente  
dall’agricoltura italiana che dovrà essere pronta ad inve-
stire al meglio le risorse previste nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR)”.
Numerosi i rappresentanti di Istituzioni e di Organismi 
Economici intervenuti: Il Prefetto di Parma Dott. Anto-
nio Lucio Garufi, il  Sindaco di Felino Elisa Leoni,  l’Asses-

sore regionale alla Montagna Barbara Lori, il Maggiore 
Giovanni Martufi per il Comando provinciale Carabinie-
ri, il Presidente del Consorzio Agrario di Parma Giorgio 
Grenzi e il Direttore Roberto Maddè, la Presidente della 
Bonifica Parmense Francesca Mantelli e il Direttore Fa-
brizio Useri, Il Presidente del CLCA Daniele Mazzocchi e 
il Direttore Alessandro Raffaini, il Presidente della sezio-
ne di Parma del Consorzio del Parmigiano Reggiano Luca 
Cotti e il Segretario Michele Berini, il Presidente del Con-
sorzio Fitosanitario di Parma e Consigliere Ainpo Luigi 
Montali, e per Credit Agricole Italia  il Responsabile Dire-
zione Regionale Parma – Emilia Est Maurizio Crepaldi e 
il Dott. Marco Rocchetta, Specialista Sviluppo Agri Agro.
L’incontro è stato anche l’occasione per consegnare al 
Prefetto di Parma Antonio Lucio Garufi il documento 
contenente le proposte normative per gli interventi per 
la prevenzione e il contenimento dei danni della specie 
cinghiale.

Marco Orsi, Direttore Coldiretti Parma

Barbara Lori , Assessore regionale alla 
Montagna

Daniele Mazzocchi, Presidente del CLCA Luigi Montali, Presidente del Consorzio Fitosanita-
rio di Parma e Consigliere Ainpo

Elisa Leoni, Sindaco di Felino

Luca Cotti, Presidente sezione Parma 
Consorzio del Parmigiano Reggiano

Francesca Mantelli, Presidente 
della Bonifica Parmense 

Giorgio Grenzi, Presidente Consorzio 
Agrario di Parma

Mara Pratissoli, responsabile 
provinciale Coldiretti Donna Impresa

Maurizio Crepaldi, responsabile 
Direzione Regionale Parma Emilia 
Est - Credit Agricole Italia

Maggiore Giovanni Martufi del 
Comando provinciale dei Carabinieri
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AGRIFIDI EMILIA
RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA  LUCA COTTI

Il Presidente Cotti: invito tutti gli agricoltori a contattarci per non 
perdere le opportunità  del nostro Confidi

>>Il Psr 2021 – 2022 guarda al futuro con 52,6 mi-
lioni dedicati ai giovani, fra primo insediamento 
e sostegno agli investimenti; considerando quanto 

l’agricoltura si è rivelata strategica nell’ultimo anno investire 
nei giovani imprenditori agricoli significa investire sul futuro 
dell’Italia”. Lo ha detto il Presidente di Coldiretti Emilia Roma-
gna Nicola Bertinelli commentando le parole dell’Assessore 
regionale all’agricoltura Alessio Mammi che ha annunciato un 
rafforzamento del Programma di sviluppo rurale dell’Emilia-
Romagna per il 2021-2022, con oltre 408,8 milioni di euro 
(+35% rispetto alla programmazione precedente) destinati alla 
nostra regione nel prossimo biennio di transizione, in attesa 
del nuovo Psr 2023-2027.  Per la prima volta assoluta il plafond 
nazionale sarà suddiviso a livello regionale in base ad una com-
binazione di criteri storici e oggettivi.
La ripartizione sarà modulata per annualità, nello specifico:
- nel 2021 10% criteri oggettivi e 90% criteri storici;
- nel 2022 30% criteri oggettivi e 70% criteri storici;
Ciò determinerà una disponibilità economica per la Regione 
Emilia Romagna pari a 408 milioni di € per il 2021 e 2022 
con un incremento di oltre 26 milioni di € rispetto quella che 
sarebbe stata la cifra calcolata sulla base dei soli criteri storici. 
“Si tratta – considera  Bertinelli - di un importante passo per 
quelle che saranno le modalità di calcolo anche per PSR della 

futura programmazione e quindi per il periodo 2023 – 2027”. 
“Inoltre con un flusso economico così importante – conclude il 
Presidente di Coldiretti regionale – che arriverà nelle casse del-
la Regione a favore del PSR, come Coldiretti Emilia Romagna 
abbiamo già richiesto che venga garantito il massimo impegno 
per soddisfare economicamente alcune graduatorie di PSR pas-
sati che, rispetto le richieste di contributo da parte delle aziende, 
vedono attualmente diverse aziende non finanziabili per man-
canza di fondi, stiamo parlando in particolar modo del Bando 
Pacchetto Giovani 2020 2° edizione e del Bando Agriturismi 
2019”. In questi Bandi Coldiretti Parma è stata protagonista nel 
presentare domande per i propri associati –evidenzia Coldiretti 
Parma – cogliendone  esigenze ed istanze, al fine di dare un ulte-
riore slancio all’imprenditoria giovanile e multifunzionale agri-
cola locale ( agriturismo e fattorie didattiche). Tramite il proprio 
CAA, Coldiretti Parma ha presentato, per il Bando Pacchetto 
Giovani 2020 2° edizione, 20 domande per l’ aiuto all’avviamen-
to di impresa per giovani agricoltori (per un totale di 860 mila 
euro) e altre 13 domande per l’investimento in aziende agricole 
di giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insedia-
mento (per un totale di 1 milione 630 mila euro). Per il Bando 
creazione e sviluppo di Agriturismi e Fattorie Didattiche Col-
diretti Parma ha presentato 12 domande per un aiuto richiesto 
pari a 1 milione 820 mila euro.

>>Lo scorso 20 Luglio si è riu-
nito il Consiglio di Ammini-
strazione di Agrifidi Emilia 

Società Agricola per il rinnovo delle car-
che per il triennio 2021/2023. I consiglie-
ri hanno votato riconfermando all’una-
nimità Luca Cotti, nostro Vicepresidente 
provinciale, nella carica di Presidente di 
Agrifidi Emilia. Insieme alla rinnovata 
Presidenza è stato riconfermato come 
Consigliere il nostro Presidente di Sezio-
ne Parma-Collecchio Giacomo Bernardi. 
Agrifidi Emilia Società Cooperativa  è operativo sul territo-
rio di Parma e Piacenza ed è sorto  per volontà delle associa-
zioni professionali agricole e delle Camere di Commercio 
di Parma e Piacenza. Lo scopo sociale è agevolare le impre-

se agricole socie, nel conseguimento di 
finanziamenti, mediante la concessione 
di garanzie collettive. Il Presidente Luca 
Cotti sottolinea l’importanza di Agrifidi 
come strumento prioritario per lo svilup-
po  dell’economia agricola del territorio. 
“Grazie anche alle risorse assegnate dalla 
Regione Emilia Romagna al Consorzio di 
Garanzia la nostra Società Cooperativa 
– sottolinea Cotti - è diventata un impor-
tante volano per  gli investimenti delle 
aziende agricole. Invito - conclude Cotti - 

tutti gli agricoltori a prendere contatto con gli uffici della 
Cooperativa o di Coldiretti Parma per informazioni e una 
qualificata consulenza e per non perdere tutte le novità e 
opportunità in materia di credito per le imprese agricole.

LAVORO. COLDIRETTI ER: BENE REGIONE 
CON 52 MILIONI PER GIOVANI

408 milioni nel PSR (+ 35% rispetto ai criteri precedenti). 
Bertinelli: “Sguardo al futuro”

Luca Cotti
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>>“L’educazione al cibo delle nuove generazio-
ni è cruciale per il futuro dell’Italia in un mo-
mento in cui l’emergenza Covid ci ha messo 

di fronte a sfide mai immaginate prima sul fronte della sa-
lute, della sicurezza e dell’economia”. E’ quanto affermato 
dal presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini 
in occasione della 1° festa dell’educazione alimentare nelle 
scuole nel ringraziare il Presidente  della Repubblica Sergio 
Mattarella che ha offerto la possibilità di inaugurare la pri-
ma fattoria didattica con centinaia di bambini provenienti 
da tutte le scuole d’Italia nella tenuta presidenziale di Ca-
stelporziano. “Negli ultimi 20 anni Coldiretti ha lavorato 
per trasformare ciò che veniva chiamata “materia prima 
agricola” in “cibo”, non limitandosi a rappresentare gli in-
teressi dei produttori agricoli italiani ma costruendo un 
ponte fra produttori e consumatori, fra interessi partico-
lari e interessi generali dell’Italia” ha evidenziato Prandini 
nel sottolineare come “di pari passo abbiamo fatto crescere 
con le nostre imprese la rete dei servizi educativi per l’in-
fanzia in Italia con oltre tremila fattorie didattiche che 
possono accogliere scuole e gruppi scolastici o famiglie, 
in sicurezza nei grandi spazi aperti delle campagne italia-
ne, offrendo percorsi didattici o ricreativi sull’ambiente 
rurale, il lavoro degli agricoltori, l’origine dei prodotti ali-

mentari e la vita degli animali. Un percorso educativo che 
– ha spiegato il presidente della Coldiretti – ha permesso di 
coinvolgere oltre mezzo milione di bambini ogni anno su 
tutto il territorio nazionale aiutandoli a formare il gusto 
e l’attenzione alla distintività e alla biodiversità contro 
l’omologazione a tavola. Un progetto che vede protago-
nisti le donne imprenditrici e Coldiretti Donne impresa, 
Campagna amica, i giovani di Coldiretti”.  “In questi anni 
abbiamo fatto passi importanti: nel 2019 nelle scuole pri-
marie è partita la prima Campagna nazionale di educazio-
ne alimentare e dello sviluppo sostenibile in sinergia con 
gli Uffici scolastici regionali e reti di soggetti pubblici e 
privati del mondo sanitario, dell’Università e della ricer-
ca, dello sport mentre nel 2020 c’è stato l’inserimento di 
moduli formativi sull’educazione alimentare e il modello 
di agricoltura e sviluppo sostenibile nell’ambito dell’inse-
gnamento dell’educazione civica” ha ricordato Prandini 
nel sottolineare che “la qualità della vita dei nostri bam-
bini e delle nostre famiglie inizia a tavola. Vogliamo che 
i nostri bambini crescano bene, imparino a riconoscere il 
giusto cibo e a difendersi da quello che nuoce.  Vogliamo 
che la prerogativa della dieta mediterranea, che ci consente 
di avere uno dei popoli più longevi del pianeta, rimanga 
patrimonio inscalfibile del nostro Paese”. 

SCUOLA
Celebrata la prima  giornata dell’educazione alimentare 
inaugurata dal Presidente della Repubblica 



| 12| luglio 2021  | Notizie

>>“L’educazione al cibo delle nuove generazio-
ni è cruciale per il futuro dell’Italia in un mo-
mento in cui l’emergenza Covid ci ha messo 

di fronte a sfide mai immaginate prima sul fronte della 
salute, della sicurezza e dell’economia”. È quanto afferma-
to dal  Presidente di Coldiretti Emilia Romagna Nicola 
Bertinelli in occasione del webinar voluto da Coldiretti 
regionale per presentare il progetto “Lo sviluppo soste-
nibile e l’educazione alimentare” rivolto alle scuole per 
l’anno scolastico 2021/2022.  “Lo sviluppo sostenibile –
ha proseguito Bertinelli -rappresenta un nuovo modo di 
consumare volto al diminuire gli sprechi. La scuola e la 
famiglia in questo hanno un’importanza cruciale. Oggi 
l’agroalimentare italiano può essere uno strumento di 
ripartenza. L’unica voce con un segno positivo nel 2020 
nel Pil è stato l’agroalimentare. E l’export ha volato, con 
più di 40 miliardi di export”. Al webinar,  moderato dal 
Direttore di Coldiretti regionale Marco Allaria Olivieri, 
hanno preso parte, oltre al Presidente Bertinelli, l’Asses-
sore alla scuola, università, ricerca, agenda digitale Paola 
Salomoni, La dirigente dell’Ufficio Scolastico Regiona-
le Emilia-Romagna, Chiara Brescianini, la Responsabile 
nazionale Coldiretti Donne impresa, Floriana Fanizza, la 
responsabile regionale Donne Impresa, Luciana Pedroni e 
Andrea degli Esposti, presidente di Coldidattica. Da Par-
ma si sono collegati per seguire la diretta la Respon-
sabile prov.le Donne Impresa Mara Pratissoli con di-
verse imprenditrici agricole del Forum provinciale e 
la Coordinatrice provinciale Paola Ferrari, le fattorie 
didattiche Coldiretti, Elisabetta Zanichelli in rappre-
sentanza dell'Ufficio Scolastico provinciale e numero-
si insegnanti che hanno aderito negli anni al progetto 
Coldiretti rivolto alle scuole. L’Assessore Salomoni ha ri-
cordato come in questo periodo si pensi a un nuovo model-
lo di scuola. Una scuola che impari dal suo territorio, che 
esca dalle aule per cercare ricchezze che possono arrivare 
dal paese e dalle comunità. “Il vostro progetto – ha conclu-

so Salomoni – si inserisce alla perfezione in questo solco”.  
“Coldiretti ha collaborato al Piano Rigenerazione scuola 
lanciato dal Ministero dove si insiste sul tema dell’educa-
zione alla salute – ha detto la Dott.ssa Brescianini – che per i 
nostri 600.000 studenti passa dall’educazione alimentare; 
dopo la pandemia ancora di piú, dato che tanti ragazzi sono 
stati costretti a stare chiusi in casa. Sono grata a Coldiretti 
perché si dimostra rispettosa dei tempi e della progettazio-
ne delle scuole”.  “Il nostro progetto nasce 15 anni fa come 
‘Educazione alla Campagna Amica’ poco dopo che fu san-
cito da Coldiretti il patto con il consumatore” ha detto la 
responsabile regionale Donne Impresa, Luciana Pedroni. 
“Un patto legato all’educazione alimentare. Abbiamo 
raggiunto oltre 10.000 studenti ogni anno in Emilia-
Romagna coinvolgendo istituti dalle scuole dell’infan-
zia a quelle di secondo grado”. “Dall’inizio del progetto 
di Educazione alla Campagna Amica abbiamo coinvolto 
a livello nazionale 10 milioni di ragazzi” ha detto la Re-
sponsabile nazionale Coldiretti Donne impresa,  Floriana 
Fanizza. “L’obiettivo delle battaglie di Coldiretti è difen-
dere e valorizzare il cibo. Per questo è fondamentale l’e-
ducazione alimentare. La collaborazione con il Ministero 
è cresciuta negli anni e non è stata fermata nemmeno dal-
la pandemia. Inserire l’educazione alimentare nelle ore di 
educazione civica dimostra la centralità del ruolo dell’a-
gricoltura nella nostra società”. “Sono passati vent’anni 
da quando la legge di orientamento ha rivoluzionato il 
mondo dell’agricoltura” ha detto Andrea Degli Esposti,  
Presidente di Coldidattica, l’associazione di  fattorie di-
dattiche voluta da Coldiretti. “Da allora le nostre aziende 
possono fare vendita diretta, agriturismo, ma anche la-
vori di pubblica utilità come lo sgombero della neve. Oggi 
siamo alla massima espressione della multifunzionalità 
con l’agricoltura sociale. Facciamo incontrare il mondo 
della scuola con il mondo dell’agricoltura. Vogliamo cre-
are consapevolezza nelle generazioni future per investire 
sul futuro del Paese”. 

WEBINAR DI COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Progetto per lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare
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>>Concluso con  successo il percorso pedagogi-
co di educazione alimentare e ambientale e 
relativo concorso “Alimentarsi bene fa bene”, 

promosso da Coldiretti Donne Impresa e Coldidattica,  che 
ha visto iscritti oltre 1300 alunni delle scuole di Parma e 
Provincia. In un incontro in videoconferenza si è svolta la 
cerimonia di premiazione  e si è assistito alla mostra vir-
tuale di tutti gli elaborati prodotti dagli istituti scolastici. 
Ad aprire i lavori il Direttore di Coldiretti Parma Marco 
Orsi  che ha ringraziato insegnanti e alunni per la parteci-
pazione  e il lavoro svolto con tanta passione e dedizione, 
nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria, e 
i partner dell’iniziativa. Ai ringraziamenti si è unito il Pre-
sidente di Coldiretti Parma Nicola Bertinelli che ha eviden-
ziato l’importanza dell’educazione alimentare nelle scuole 
per accompagnare le nuove generazioni a corretti stili di 
vita.  “Fondamentale – ha precisato il Presidente – che l’e-
ducazione alimentare sia materia inserita nei programmi 
scolastici.   I nostri giovani devono sapere che è importante 
alimentarsi bene perché il cibo, pur non essendo un medi-
cinale, aiuta a migliorare la qualità della vita, e devono esse-
re  coscienti che quello che si acquista  non solo deve essere 
buono ma anche fatto bene per tutelare il nostro ambien-
te.” In rappresentanza di Coldiretti Donne Impresa Parma 
ha portato un saluto la Responsabile provinciale Mara Pra-
tissoli che ha ringraziato insegnanti e alunni per la massic-
cia partecipazione al concorso. “Siamo molto orgogliose – 
ha sottolineato – dell’ottima risposta, che attesta la bontà 
del nostro progetto per le sue finalità educative e culturali”. 
Un saluto da parte del Provveditore è stato portato dalla 
Professoressa Elisabetta Zanichelli dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale, che ha rimarcato la collaborazione cementata 
in questi anni tra Coldiretti e Provveditorato ed ha elogiato 
l’impegno e la creatività  delle scuole, tanto da mettere in 
imbarazzo la commissione di valutazione nello stilare una 

graduatoria.  Numerosi i partner del progetto intervenuti 
con loro rappresentanti: Francesca Mantelli Presidente 
del Consorzio della Bonifica Parmense; Roberto Maddè 
Direttore del Consorzio Agrario di Parma; Michele Berini 
Segretario del Consorzio del Parmigiano Reggiano Sezione 
di Parma; Roberta Mazzoni Responsabile didattica Musei 
del Cibo. Protagoniste, in un video realizzato ad hoc,  le 
opere iconografiche, le ricerche e gli elaborati prodotti da-
gli Istituti Scolastici; tra questi, solo per citarne alcuni, “la 
canzone rap sul Parmigiano Reggiano”, plastici su fattoria 
e filiera del latte, sulla castagna e sul mondo della api, studi 
multimediali,  storie sul frumento e sul pomodoro, recupe-
ro antiche ricette e tradizioni locali, cura dell’orto a scuola. 
La visione della mostra virtuale ha preceduto la proclama-
zione dei vincitori del concorso e l’assegnazione dei tanti 
premi speciali, del premio Musei del Cibo e di diverse men-
zioni, le cui motivazioni sono state presentate da Paola Fer-
rari Referente provinciale per il progetto. Ad aggiudicarsi 
la vittoria: per le scuole dell’infanzia la scuola “Cardinale 
A. Samorè’” di Bardi (Sez. unica); per le scuole elementari 
la scuola  di Sissa Trecasali IIA – IIB; per le scuole Medie IC 
Parma Centro  IIA –IIE –IIF; per le Scuole  Superiori Itas 
Bocchialini Parma IIIA-IIIB-IIIC-IIID-IIIE.

LA COLDIRETTI E LA SCUOLA
CONCORSO “ALIMENTARSI BENE FA BENE”

Riuscita cerimonia di premiazione 
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>>Una partnership con l’Istituto superiore Itas 
Bocchialini di Parma è quanto ha avviato con 
successo Coldiretti Donne Impresa Parma  

per la formazione degli studenti. L’iniziativa, ha visto il 
coinvolgimento delle classi terze, quarte e quinte dell’Isti-
tuto  sotto il  Coordinamento  della Referente di Istituto 
Professoressa Vanessa Cani, attraverso una serie di incon-
tri in videoconferenza  con alunni e docenti.
Protagoniste le imprenditrici agricole di Coldiretti Donne 
Impresa Parma  nel presentare le loro esperienze nel campo 
dell’agricoltura tradizionale e di quella multifunzionale.
Hanno portato la loro testimonianza la Viceresponsabile 
Donne Impresa Parma Cristina Bergamaschi della Fattoria 
Bergamaschi di Langhirano con le due figlie Francesca e 
Giulia entrambe diplomate al Bocchialini; Chiara Tarana 
del Birrificio Turris Birra di Borgotaro; Alessandra Cotti  
della fattoria Cotti di  Pilastro di Langhirano; la Vicere-
sponsabile provinciale Donne Impresa Parma  e Presi-
dente Agrimercato Parma Paola Bartoli; Erminia Fortini 
dell’azienda agricola il Bafardel di Monchio delle Corti; 
la giovane imprenditrice Alice Saccani della Soc. Agricola 
Saccani Alice della zona di Berceto; la nuova Presidente del 
Consorzio della Bonifica parmense Francesca Mantelli. 
“Ringrazio – ha detto la Responsabile Provinciale Donne 
Impresa Parma Mara Pratissoli - l’Istituto Bocchialini e i 

docenti con cui abbiamo avviato  questa partnerschip  per 
aver scelto  Coldiretti, per la sua alta reputazione, quale 
Organizzazione di riferimento per fornire agli studenti 
informazioni e stimoli, che ci auguriamo siano utili per 
il loro percorso formativo e anche, nel futuro, per le loro 
esperienze professionali. Ringrazio altresì le imprenditri-
ci agricole per la loro collaborazione nel presentare le loro 
storie, che offrono agli studenti  la possibilità di conosce-
re  tutte le sfaccettature della realtà agricola, dove oggi la 
femminilizzazione è in crescita, in particolare  nell’ambito 
della multifunzionalità (fattorie didattiche,  agriturismi,  
vendita diretta). L’appuntamento è per il prossimo anno 
scolastico per proseguire la collaborazione avviata”.

>>Nell’ambito degli incontri informativi pro-
mossi da Donne Impresa Parma  particolar-
mente interessante  e partecipato il webinar  

aperto alle imprenditrici agricole del Forum Coldiretti 
sulle novità fiscali. Al centro dell’incontro il Decreto So-
stegni e la Legge di Bilancio 2021 trattati dal responsabile 
Servizio fiscale/tributario di Coldiretti Parma Maurizio 
Ramazzotti che ha aggiornato le presenti su queste tema-
tiche, mettendo in evidenza scadenze e opportunità per 
le imprese agricole. Al webinar è intervenuto il Direttore 
di Coldiretti Parma Marco Orsi, il quale  ha portato un 
saluto anche a nome del Presidente Provinciale Nicola 
Bertinelli, ringraziando le imprenditrici agricole per il 

loro impegno nel progetto di Educazione alla Campagna 
Amica “Alimentarsi bene fa bene” rivolto alle scuole, che 
ha coinvolto oltre 1300 alunni. Un saluto è stato portato 
anche dalla nuova Presidente del Consorzio della Bonifi-
ca parmense Francesca Mantelli, componente del Coor-
dinamento Donne Impresa Parma, e dalla Presidente di 
Agrimercato Parma Paola Bartoli.  La Responsabile Pro-
vinciale Mara Pratissoli, unitamente alla Coordinatrice 
Paola Ferrari, ha ringraziato tutte le imprenditrici agri-
cole per la numerosa e attiva partecipazione al webinar e 
per la fattiva collaborazione negli incontri organizzati in 
dad per le scuole e per i videotutorial, molto apprezzati da 
insegnanti e alunni.

COLDIRETTI DONNE IMPRESA
LE TESTIMONIANZE DELLE IMPRENDITRICI 

AGRICOLE FANNO SCUOLA

COLDIRETTI DONNE IMPRESA
PARTECIPATO WEBINAR SULLE NOVITÀ FISCALI

Riuscita partnership con istituto Bocchialini per la 
formazione
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>>“Diffondere informazioni e metterle al 
servizio dei giovani imprenditori è una 
priorità per fare il bene della nostra agri-

coltura”. Ha commentato così il Direttore di Coldiret-
ti Emilia Romagna, Marco Allaria Olivieri, la tappa 
dell’Innovation tour di Coldiretti Giovani Impresa, il ci-
clo di 20 incontri territoriali in tutte le regioni italiane 

con il coinvolgimento di migliaia di agricoltori su Cono-
scenza e Innovazione in agricoltura. L’edizione emilia-
no romagnola ha visto la partecipazione dell’Assessore 
regionale all’agricoltura, Alessio Mammi e di oltre 100 
giovani soci collegati via web. Tra questi per Parma 
sono intervenuti la Delegata Provinciale Giovani 
Impresa Francesca Mantelli con il Segretario Filip-
po Anelli, Filippo Boselli dell'azienda "Boselli Nullo 
e Marcello Società Agricola", che ha portato una testi-
monianza sulla sua esperienza imprenditoriale in agri-
coltura legata soprattutto agli investimenti aziendali fi-
nanziati dai PSR regionali, e altri giovani imprenditori 
agricoli parmensi. Negli interventi del segretario nazio-
nale di Giovani Impresa, Stefano Leporati, del responsa-
bile regionale del CAA, Luca Gelsi e di Dennis Calanca, 
responsabile sicurezza alimentare regionale, coordinati 
dal Delegato regionale Giovani Impresa, Andrea Degli 
Esposti, il tema centrale è stato il ruolo del modello Akis 
nel trasferimento della conoscenza e dell’innovazione 
all’ambito agricolo italiano, nonché le opportunità of-
ferte in tal senso dalle politiche di sviluppo rurale. 
Al fine di orientare ciascun incontro sulle esigenze 
specifiche del tessuto produttivo locale, sono state pre-
cedentemente condotte due analisi. La prima ha coin-
volto circa 5,4 mila aziende in tutta Italia ed è stata in-

centrata sull’adozione delle innovazioni 
in agricoltura, i cui risultati sono ripor-
tati nella pubblicazione “Innovazione 
in agricoltura: verso il modello Akis”; 
L’altra su opinioni e considerazioni cir-
ca la futura Pac ed ha toccato circa 8,5 
mila aziende in tutta Italia, i cui risultati 
sono riportati nella pubblicazione “Ver-
so le nuove Politiche di sviluppo rurale”. 
L’incontro è stato chiuso parlando delle 
potenzialità del Portale del Socio e De-
metra.
L’obiettivo dell’Innovation tour, che ri-
entra in un progetto di informazione sul-
la PAC cofinanziato dalla Commissione 
Europea, è quello di avviare un percorso 
condiviso di confronto volto a potenzia-
re, in tutte le regioni, la diffusione della 
conoscenza e dell’innovazione, partendo 
da un’attenta analisi delle barriere, incen-
tivi e opportunità a livello regionale. 

COLDIRETTI GIOVANI IMPRESA
A SCUOLA DI FUTURO VIA WEB

Webinar sull’innovazione in agricoltura 
con la partecipazione dell’Assessore Mammi
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>>Al via la petizione contro i pannelli solari 
mangia suolo per combattere il rischio idro-
geologico di fronte ai cambiamenti climatici 

e spingere invece il fotovoltaico pulito ed ecosostenibile 
sui tetti di stalle, cascine, magazzini, fienili, laboratori di 
trasformazione e strutture agricole. Lo ha annunciato Col-
diretti Giovani Impresa in occasione del G20 dei giovani a 
Milano dal 19 al 23 luglio presieduto dall’Italia con il via 
ufficiale alla raccolta firme per dire “Sì all’energia rinnova-
bile senza consumo di suolo agricolo” sul sito www.giova-
nimpresa.coldiretti.it e negli uffici della Coldiretti in tutta 
Italia, nei mercati e negli agriturismi di Campagna Amica.
Sostieni anche tu le ragioni della mobilitazione  fir-
mando la petizione presso gli Uffici Zona di Coldiretti  
Parma, presenti su tutto il territorio provinciale.
Coldiretti Giovani Impresa lancia la petizione a tutela del 
suolo agricolo chiedendo alle istituzioni di investire nelle 
fonti alternative di energia senza dimenticare il ruolo fon-
damentale dell’agricoltura e la bellezza unica dei nostri ter-
ritori, che andrebbero compromessi senza una program-
mazione territoriale degli impianti fotovoltaici a terra.
Preoccupati per l’emergenza climatica, i giovani agricol-
tori  intendono cogliere ogni opportunità offerta dalle tec-
nologie innovative, avendo come obiettivo la piena attua-
zione dell’accordo di Parigi sul clima e l’agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. Il consumo di suolo agricolo destinato 
al fotovoltaico a terra – afferma Coldiretti Giovani Impre-
sa - minaccia il futuro alle nuove generazioni di agricoltori. 
“Come giovani agricoltori, sosteniamo e promuoviamo 
ogni giorno l’innovazione tecnologica sostenibile, ma de-
stinando i suoli agricoli al fotovoltaico non ci saranno piú 
terreni da coltivare ed accelereremo la perdita di biodiver-
sità unica del nostro Paese” spiega Francesca Mantelli, de-
legata dei giovani agricoltori di Coldiretti Parma, nel sot-
tolineare che “il suolo vocato all’agricoltura appartiene agli 
agricoltori e la multifunzionalità energetica va sviluppata 

come attività integrata alla coltivazione e all’allevamento, 
da realizzare direttamente dagli agricoltori e in aree mar-
ginali”.
I giovani agricoltori della Coldiretti propongono che le Re-
gioni e gli enti locali identifichino nelle aree da bonificare, 
nei terreni abbandonati, nelle zone industriali obsolete e 
nei tetti delle strutture produttive anche agricole, il luo-
go idoneo all’installazione del fotovoltaico per la corretta 
produzione di energia da fonti rinnovabili. “L’Italia – evi-
denzia Fancesca Mantelli - possiede terreni non destinati 
all’agricoltura che potrebbero essere messi a valore con 
il fotovoltaico, ci domandiamo perché utilizzare terreni 
fertili che già producono valore economico, sociale ed am-
bientale togliendo traiettorie di futuro alle nuove genera-
zioni di agricoltori”. 
L’Italia vanta oltre 822mila impianti fotovoltaici, ma è 
fondamentale difendere la capacità produttiva alimentare 
nazionale in un Paese come l’Italia in cui la superficie agri-
cola utilizzabile si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari 
negli ultimi 25 anni. 

CLIMA
AL VIA PETIZIONE CONTRO PANNELLI 

MANGIA SUOLO
Con il G20 scatta mobilitazione giovani agricoltori 
per difendere il territorio
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Il Nutriscore  è un sistema falsato da criteri che favo-
riscono le multinazionali, le quali aumentano la mar-
ginalità vendendo prodotti a prezzi piú alti, spaccian-
doli per salutari, ricorrendo ad un uso intensivo di 
ingredienti di sintesi, meno costosi di quelli naturali.
Il sistema Nutriscore cancella il concetto di dieta equi-
librata in favore di una lista di cibi buoni e cattivi, 
facendo credere che dei primi se ne possa consumare 
senza limiti. 
Il Nutriscore è una TRUFFA!!! L’apporto calorico è cal-
colato sulla quantità univoca di 100 grammi di pro-
dotto, ma nessuno, ad esempio, consumerà mai una 
simile dose giornaliera di olio di oliva.
In questo scenario capovolto, prodotti naturali avran-

no un rating negativo mentre prodotti sintetici un 
rating positivo.
Il Nutriscore favorisce cibi ultratrasformati a discapi-
to delle filiere certificate.

NUTRISCORE. COSA È E PERCHÉ 
DANNEGGIA  CONTADINI, PRODUTTORI, 

CONSUMATORI ITALIANI ED EUROPEI
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>>Bene l’alleanza europea contro l’etichetta Nu-
triscore che mette in pericolo lo storico record 
di oltre 46,1 miliardi di esportazioni agroali-

mentari Made in Italy del 2020 con un aumento dell’1,7% 
realizzato in piena pandemia Covid in controtendenza ri-
spetto agli altri settori produttivi. Lo ha affermato il Presi-
dente di Coldiretti Parma Nicola Bertinelli in riferimento 
alle dichiarazioni fatte dal Ministro delle Politiche Agricole 
Stefano Patuanelli che ha dichiarato che l’Italia sta lavoran-
do con i Paesi che ancora non hanno espresso un parere for-
male rispetto al Nutriscore, come la Polonia, la Slovacchia, la 
Croazia e la Spagna “per trovare quella minoranza di blocco 
che come ultima ratio ci servirà per fermare questo grave pe-
ricolo per il sistema agroalimentare italiano".
“L’agroalimentare italiano –prosegue Nicola Bertinelli – è 
sotto attacco, lo dimostrano iniziative e proposte che vengo-
no dal resto d’Europa come appunto  il nutriscore e il vino 
dealcolato: ci aspettiamo che la politica sia al fianco dell’agri-
coltura italiana nel tutelare le nostre produzioni uniche al 
mondo, il valore del Made in Italy e il reddito dei produttori”.
L’etichettatura nutriscore francese come quello a semaforo 
adottato in Gran Bretagna influenzano il consumatore, con 
un bel verde, a scegliere prodotti con ingredienti di sintesi 
e a basso costo spacciandoli per più salutari. Un sistema 
fuorviante, discriminatorio ed incompleto che –evidenzia 

Bertinelli – finisce per escludere paradossalmente dalla dieta 
alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle ta-
vole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non 
è nota neanche la ricetta. Si rischia di promuovere cibi spaz-
zatura con edulcoranti al posto dello zucchero e di sfavorire 
elisir di lunga vita come l’olio extravergine di oliva conside-
rato il simbolo della dieta mediterranea, ma anche specialità 
come il Parmigiano Reggiano ed il prosciutto di Parma le 
cui semplici ricette non possono essere certo modificate. La 
salute e l’informazione alimentare sono estremamente im-
portanti e non possono ridursi ad una lettera. Occorre un si-
stema che metta al centro la dieta mediterranea, riconosciu-
ta patrimonio Unesco perchè equilibra in maniera ottimale 
l’apporto di tutti gli alimenti a tutela delle eccellenze del no-
stro territorio, dei consumatori, delle filiere e dei lavoratori 
che le compongono. 
L’etichetta nutrizionale a colori peraltro boccia ingiusta-
mente quasi l’85% in valore del Made in Italy a denomina-
zione di origine (Dop/Igp) che la stessa UE dovrebbe invece 
tutelare e valorizzare soprattutto nel tempo del Covid. In 
un momento difficile per l’economia dobbiamo portare sul 
mercato il valore aggiunto della trasparenza contrastando le 
indicazioni fuorvianti ed estendendo l’obbligo di indicare in 
etichetta il Paese d’origine di tutti gli alimenti per combatte-
re la concorrenza sleale al Made in Italy. 

NUTRISCORE
ETICHETTA SEMAFORO METTE A RISCHIO 

RECORD EXPORT DA 46,1 MLD
Nicola Bertinelli: Bene l’alleanza europea contro l’etichetta Nutriscore. La politica 
sia al fianco dell’agricoltura per tutelare le nostre produzioni uniche al mondo.
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>>Informare ed aggiornare su tematiche di in-
teresse agricolo è uno degli obiettivi di Coldi-
retti Giovani Impresa, che ha  riunito on line, 

in diversi incontri su temi di attualità, i giovani imprendi-
tori agricoli iscritti a Coldiretti. Il primo incontro del  co-
mitato allargato si è aperto con l’intervento della Delegata 
Provinciale Francesca Mantelli, che ha toccato diversi ar-
gomenti di carattere sindacale, tra cui  il premio per l’inno-
vazione Oscar Green e i rinnovi del Parmigiano Reggiano. 
All’incontro erano presenti  il Direttore di Coldiretti Par-
ma Marco Orsi, il Segretario provinciale Giovani Impresa 
Filippo Anelli e Fabrizio Masini di Simec Consulting. Al 
centro dell’incontro  il Bando Ismea Giovani illustrato da 
Giuseppe Benini, Responsabile Ufficio Fondiario di Im-
presa Romagna. Trenta giovani partecipanti alla riunione  
hanno mostrato interesse al Bando che prevede la possibi-
lità di ottenere finanziamenti per investimenti aziendali, 
acquisti di attrezzature, ristrutturazione e realizzazione di 
strutture strumentali all’attività agricola per giovani di età 
compresa tra i  18 e i 40 anni.
Il secondo incontro on line, organizzato per i giovani im-

prenditori e le imprese agricole socie Coldiretti, ha visto 
al centro il Dl Sostegni con particolare riguardo al credito 
d’imposta sugli investimenti relativi all’agricoltura 4.0. 
Relatore dell’incontro il Responsabile Servizio fiscale/tri-
butario di Coldiretti Parma Maurizio Ramazzotti. Gran-
de interesse hanno mostrato i partecipanti, che sono stati 
accolti dalla Delegata provinciale Francesca Mantelli, la 
quale ha portato il saluto del Presidente Nicola Bertinelli e 
del Direttore Marco Orsi e si è soffermata su alcune tema-
tiche di carattere sindacale e sul concorso nazionale Oscar 
Green, il premio per le idee innovative dei giovani in agri-
coltura e la Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”, 
promossa da Focsiv insieme a Comivis, Coldiretti e Campa-
gna Amica. All’incontro è intervenuto anche il Segretario 
provinciale Giovani Impresa  Filippo Anelli che, insieme 
alla Delegata  provinciale, ha sottolineato come oggi l’agri-
coltura Italiana sia una risorsa fondamentale e strategica 
per la ripartenza del Paese e per lo sviluppo economico, ed 
è per questo che è necessario mettere in campo tutti quegli 
strumenti che possono sostenere le imprese agricole nei 
processi di innovazione e sostenibilità.

COLDIRETTI GIOVANI IMPRESA PARMA

Partecipati incontri on line su Bando Ismea giovani e 
credito d’imposta
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>>Taglio del nastro per “Campagna Amica a km 
zero” all’interno della rinnovata Agenzia di Città 
del Consorzio Agrario di Parma. Si tratta di uno 

spazio tutto dedicato alla vendita diretta, dove ogni mercoledì 
mattina dalle ore 8,30 alle ore 14,00 i produttori agricoli del 
circuito Campagna Amica si alternano per offrire ai cittadini 
consumatori le eccellenze del  territorio, prodotti di stagione, 
a km zero, garantiti dal marchio Campagna Amica. Nello spa-
zio, sito in strada Mercati n. 22 a Parma, oltre a fare la spesa, i 
cittadini possono trovare i prodotti del Consorzio Agrario di 
Parma per l’hobbista e l’agricoltore professionale e per il giar-
dinaggio e, dopo la pausa estiva, a settembre ritornerà attivo 
lo spazio Campagna Amica  a Km zero, dove fare la spesa e an-
che consumare il pranzo affidandosi ai consigli dei produttori 
agricoli per un menú di ampia portata che va dalle insalate di 

frutta e verdura di stagione  ai taglieri e panini a base di salume 
di maiale nero allevato allo stato brado, ai taglieri di formaggi.
L’inaugurazione, con la benedizione dei locali da parte del 
Consigliere Ecclesiastico provinciale Coldiretti Don Mario 
Ghiardi,  è avvenuta alla presenza  del Presidente Coldiretti 
Parma Nicola Bertinelli, del Direttore Marco Orsi e del Presi-
dente del Cap di Parma Giorgio Grenzi e del Direttore Roberto 
Maddè. Numerose le autorità e i rappresentanti di Istituzioni 
ed Enti economici intervenuti: il Presidente della Provincia di 
Parma Diego Rossi, il Magnifico Rettore dell’Università di 
Parma Paolo Andrei, l’Assessore Regionale  alla montagna 
Barbara Lori, il consigliere regionale Matteo Daffadà, il 
Questore di Parma Massimo Macera, la presidente del Con-
sorzio di Bonifica Parmense Francesca Mantelli e il Diret-
tore Fabrizio Useri, l’Arma dei Carabinieri, il professor 

INAUGURATA “CAMPAGNA AMICA A KM ZERO”
NEI RINNOVATI SPAZI DELL’AGENZIA DI CITTÀ 

DEL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
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Marcello Maggio primario di Geriatria dell’Ospedale di 
Parma, Michele Berini del Consorzio del Parmigiano Reg-
giano e Luca Cotti neo presidente della sezione di Parma del 
Consorzio del Parmigiano Reggiano,  il presidente di Emilcap 
Gabriele Cristofori e l'Amministratore Delegato Stefano 
Villa, il presidente di ARAER Maurizio Garlappi e il Diret-
tore Claudio Bovo, il Presidente del Consorzio Fitosanitario 
Luigi Montali, il Presidente CLCA Daniele Mazzocchi e il 
Direttore Alessandro Raffaini . 
“Siamo molto orgogliosi - ha detto il Presidente di Coldiretti 
Parma Nicola Bertinelli - che Campagna Amica, per la sua 
alta reputazione, sia stata scelta dal Consorzio Agrario di 
Parma come partner per il progetto di riqualificazione e ri-
lancio dell’agenzia di Parma, sostenuto dalla Camera di Com-
mercio di Parma. E’ un’ulteriore conferma del ruolo vincente 
del progetto Campagna Amica, riconosciuto ormai da tutti, 
cittadini e istituzioni, quale marchio di qualità, territorialità 
e distintività.  Lo spazio dedicato ai prodotti a km zero del 

circuito Campagna Amica è un valore aggiunto per la stessa 
offerta commerciale dell’agenzia del Cap, e rappresenta un 
ulteriore servizio di prossimità per tutti i consumatori attenti 
alla qualità e stagionalità dei prodotti, al benessere e ad una 
sana alimentazione.  
“Si tratta – ha detto il  Presidente del Consorzio Agrario Gior-
gio Grenzi - di una nuova iniziativa che il Consorzio Agrario 
di Parma ha potuto realizzare grazie al contributo della Came-
ra di Commercio e alla disponibilità dei produttori Campagna 
Amica i quali potranno vendere i loro prodotti all’interno dei 
locali dell’Agenzia di Città, instaurando un dialogo diretto e co-
stante con il consumatore finale. Il Consorzio Agrario intende 
così ampliare l’offerta di servizi rivolta ai cittadini, i quali ol-
tre agli articoli destinati all’agricoltura professionale e all’hob-
bistica, potranno trovare prodotti freschi e salubri da portare 
sulle proprie tavole a Km0. E’ motivo di grande orgoglio per 
il Consorzio Agrario poter ospitare i prodotti dell’agricoltura 
locale.”
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>>Dopo la consegna della pasta solidale e la spesa 
sospesa, l’impegno  di Coldiretti verso le famiglie 
in difficoltà per l’emergenza Covid è proseguita, 

nelle festività Pasquali, con una imponente operazione di soli-
darietà del sistema agroalimentare italiano per sostenere, con 
prodotti alimentari di qualità del nostro Made in Italy, le fami-
glie piú bisognose.
L’iniziativa è stata promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Cam-
pagna Amica, con la partecipazione di rilevanti realtà econo-
miche e sociali del Paese e con il Patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Coldiretti Parma con i suoi collaborato-
ri, in sinergia con Emporio Solidale coordinato dal Presidente 
Giacomo Vezzani,  si è prontamente attivata per consegnare i 
pacchi ai nuclei famigliari in stato di bisogno del nostro terri-
torio cittadino e provinciale. Ad ogni famiglia è stato destinato 
un pacco di circa 50 chili con prodotti 100% italiani come pasta, 
riso, Parmigiano Reggiano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, 
tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini  pro-

sciutti, carne latte panna da cucina, zucchero, olio extravergine 
di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino .
“Un’operazione che – ha commentato  al momento della conse-
gna il Vicepresidente di Coldiretti Parma Luca Cotti – vuole 
essere un segnale di attenzione e di speranza per tutti coloro che 
in questi mesi hanno pagato piú di altri le conseguenze econo-
miche e sociali dell’emergenza Covid. E’ anche un’occasione per 
dare valore alle grandi eccellenze alimentari del nostro Paese 
che rendono grande il Made in Italy in Italia e all’estero”.  
“Anche in questa occasione - ha affermato la Delegata pro-
vinciale Coldiretti Giovani Impresa e componente Coor-
dinamento provinciale Donne Impresa Parma Francesca 
Mantelli - i giovani e le donne di Coldiretti Parma  sono stati 
in prima linea, attivi e presenti nell’accompagnare e  sostenere  
questa importante campagna di solidarietà, per far trascorrere 
delle festività un pò piú serene a tante famiglie che si trovano 
nel bisogno in questo momento di emergenza economica e sociale 
del Paese”.

LA COLDIRETTI E LA SOLIDARIETÀ

Donati prodotti d’eccellenza del Made in Italy alle famiglie in 
difficoltà

mercati campagna
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Associazione Agrimercato Parma - Piazza Salandra 19/A - agrimercato.parma@coldiretti.it - tel. 0521 901412 

I PRODUTTORI AGRICOLI SONO C/O L’AGENZIA

DEL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
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>>Successo per la Campagna "Abbiamo riso per 
una cosa seria" a favore dell’agricoltura fami-
liare nel mondo, promossa da FOCSIV – Vo-

lontari nel Mondo, insieme a Comivis (Comunità Missio-
naria di Villaregia per lo Sviluppo), Coldiretti e Campagna 
Amica per portare nelle piazze italiane  il tradizionale pacco 
di riso 100% italiano, prodotto dagli agricoltori di Coldiretti 
aderenti alla Filiera Agricola Italiana. 
Il riso, alimento tra  piú consumati al mondo,  è il simbolo 
della Campagna,  che,  a Parma, è stata  ospitata lo scorso 15 
Maggio nel Mercato Campagna Amica di Barriera Repub-
blica in Largo Calamandrei, per poi ampliare, quest’anno, il 
suo raggio raggiungendo anche altri comuni della Provincia 
sempre all’interno  dei Mercati di Campagna Amica e preci-
samente Fidenza; Salsomaggiore Terme; Collecchio e Mon-
ticelli Terme. L’iniziativa si è svolta anche presso l’Agenzia 
del Consorzio Agrario di Parma in Strada Mercati 22/A. 
Ringraziamo  tutti – comunica Coldiretti Parma – per aver  
sostenuto questa iniziativa solidale  in favore dell’agricoltu-
ra famigliare in Italia e nei paesi poveri per la tutela di chi 
lavora la terra e la promozione del dialogo interculturale.

LA COLDIRETTI E LA SOLIDARIETÀ

Successo per la Campagna “Abbiamo riso per una cosa 
seria” nei mercati di Campagna Amica
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TESSERAMENTO 2021

Scegli
il vero
agriturismo
italiano
agriturismo

vero

WWW.CAMPAGNAMICA.IT
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>>Terranostra è l’associazione per l’agrituri-
smo, l’ambiente e il territorio di Coldiret-
ti, la piú importante associazione agricola 

nazionale.  Nata nel 1973 per promuovere, sostenere e 
diffondere l’esercizio dell’agriturismo e la valorizzazio-
ne dell’ambiente rurale, Terranostra è oggi un punto di 
riferimento per le imprese, che necessitano di un qua-
dro normativo efficace e a cui l’associazione fornisce 
anche formazione, informazione, assistenza, consulen-
za e promozione; per i consumatori che dall’associazio-
ne si sentono garantiti e tutelati.  Interprete delle poli-
tiche di Coldiretti nel settore agrituristico, Terranostra 
promuove l’accoglienza di qualità; il recupero corretto 
e attento dei fabbricati rurali;  la tutela del paesaggio e 
dell’ambiente e il turismo sostenibile; l’impiego a tavola 
dei prodotti locali, a Km zero e di origine certa; la vendi-
ta diretta dei prodotti; la diffusione di sistemi e metodi 
produttivi ecocompatibili e a basso impatto ambienta-
le; l’adozione di uno stile di vita e di consumo rispettoso 
dell’ambiente.
Terranostra con le sue 18 sedi regionali e le sue 96 sedi pro-
vinciali, è, a tutti i livelli, l’associazione agrituristica piú 

rappresentativa. La sua attività è sinergica con quella di 
Coldiretti e di Fondazione Campagna Amica, lo strumento 
creato da Coldiretti per realizzare il progetto di “una filiera 
agricola tutta italiana” per promuovere nuovi stili di vita e 
per rafforzare il legame tra agricoltori e consumatori. 
L’associazione per il futuro ha di fronte a sé una grande e 
importante sfida: costruire una rete di aziende che pro-
pongano un particolare tipo di accoglienza, l’impiego di 
prodotti a Km zero, uno stile di vita e di consumo attento 
all’ambiente. Tutto il bello di un agriturismo Terranostra 
piú tutto il buono dei prodotti Campagna Amica in un 
unico marchio: gli Agriturismi di Campagna Amica. Ter-
ranostra sposa gli obiettivi comuni di Confederazione na-
zionale e Fondazione Campagna Amica e si associa nella 
realizzazione di iniziative tese a valorizzare il ruolo dell’a-
gricoltura e dei settori ad essa connessi al fine di garantire 
un’evoluzione economica, sociale e culturale comune.
Entra anche tu nella rete degli agriturismi Terrano-
stra e scopri tutte le opportunità, le convenzioni e i 
corsi di formazione dedicata agli agriturismi associa-
ti. Per ulteriori informazioni  contatta i nostri uffici 
zona Coldiretti.

>>Si è tenuto il corso di formazione in materia 
di igiene degli alimenti, organizzato da Col-
diretti Parma, accreditata dal dipartimento 

di Sanità Pubblica della Regione a svolgere corsi di forma-
zione e aggiornamento per alimentaristi.
L’incontro on line, condotto dal Responsabile alla sicurez-

za alimentare Gianfranco Mazza, ha toccato diversi argo-
menti d’interesse per chi  vuole occuparsi professional-
mente di cucina, pasticceria, gelateria, produzione di pasta 
fresca e di prodotti da forno, lavorazione di latte e formag-
gi, macellazione e somministrazione. 
I corsi, periodicamente organizzati da Coldiretti Parma, 

sono obbligatori, tra l’altro, anche per 
gli operatori agrituristici che praticano 
somministrazione pasti e bevande  e 
per le aziende agricole che effettuano la 
trasformazione di alimenti.
Al termine dei corsi i partecipanti, a se-
guito del superamento di un test finale, 
riceveranno relativo attestato.
Questi corsi rappresentano una bella 
opportunità per potenziare le cono-
scenze e la  professionalità di ristora-
tori, baristi, cuochi, operatori agritu-
ristici e aziende agricole, queste ultime 
abilitate, grazie alla legge di orienta-
mento, a potersi  occupare anche di cu-
cina e somministrazione. 

TERRANOSTRA. TESSERAMENTO 2021

IGIENE DEGLI ALIMENTI
PARTECIPATO CORSO PER ALIMENTARISTI

Entra anche tu nella rete degli agriturismi Terranostra
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>>È trascorso un anno o poco piú da quando 
questa drammatica pandemia causata dal 
virus Covid ha sconvolto la vita di ognuno 

di noi, sovvertendo improvvisamente ogni regola cono-
sciuta e gettando l’economia globale in una epocale crisi 
che ci toccherà da vicino probabilmente anche nel futu-
ro piú immediato. Ed in questa fase storica mantenere 
le giuste coordinate, credetemi, non è stato sempre sem-
plice, ma ciò che con certezza posso affermare oggi, in un 
momento in cui soprattutto grazie alla scienza medica si 
vede una luce piú luminosa in fondo al tunnel che abbia-
mo attraversato con sofferenza, è che il nostro Consorzio 
Agrario è riuscito non solo a reggere l’urto delle costanti 
fluttuazioni dei diversi mercati in cui opera, ma ha rag-
giunto piú che buone performances di impresa del tutto 
degne di attenzione collettiva. A fine Aprile, in occasione 
dell’Assemblea Generale, in cui è stato approvato all’u-
nanimità un ottimo bilancio aziendale nell’anno piú nero 
a livello globale, l’Assessore Regionale all'Agricoltura 
Alessio Mammi ha voluto essere con noi per testimonia-
re direttamente, in maniera diretta ed inequivocabile, che 
i Consorzi agrari rappresentano e hanno rappresentato 
nel 2020 una realtà basilare ed irrinunciabile nel compar-
to agricolo. Il Consorzio Agrario di Parma ha proseguito la 
sua attività, grazie al Consiglio di Amministrazione e agli 
sforzi di tutto il personale e della rete vendita che ringra-
zio, cercando di fornire tutto quanto fosse necessario per 
dare continuità e mezzi alle imprese agricole nonostante, 
talvolta, il rispetto piú che doveroso delle limitazioni im-
poste dal protocollo Covid poteva rendere piú difficoltoso 
il percorso della soddisfazione immediata del bisogno. 
Ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Molte aree in cui abbiamo 
innovato ed investito, con decisioni - devo riconoscere - 
lungimiranti della governance, hanno rappresentato evi-

denti voci piú che positive nel nostro bilancio e l’aver pa-
lesato questi importanti trend di crescita mostra quanto 
sia stato e sia tutt’ora strategico il cercare costantemente 
di battere nuove strade sia sui mercati che nel processo di 
innovazione, ricerca e sviluppo all’interno del Consorzio. 
Tutto il sistema dei Consorzi agrari italiani oggi è piú soli-
do ed in grado di intercettare il cambiamento e la diversi-
ficazione piú proficua per restare altamente competitivo. 
Risultati non certo di seconda importanza generati anche 
grazie alle partnerships che abbiamo in essere e che raffor-
ziamo e rafforzeremo sempre con maggior convinzione 
insieme ad Assicap Srl, Emilcap Mangimi non ogm, 
Eurocap Petroli, Bonifiche Ferraresi, Società Italiana 
Sementi S.I.S e naturalmente Consorzi Agrari d'Italia. 
E, oltre a queste collaborazioni, ci tengo ad evidenziare il 
rapporto che il Consorzio Agrario sta progressivamen-
te instaurando con l’Università di Parma, un rapporto 
destinato a consolidarsi ulteriormente all’insegna di una 
ricerca utile ad una progettualità concreta ed innovativa 
volta a sostenere i coltivatori. Voglio apertamente ringra-
ziare il nuovo Direttore Generale del CAP Roberto Mad-
dé che, da manager esperto quale è, si è calato con tutto sé 
stesso nella realtà territoriale di Parma e non solo in quel-
la consortile rappresentando in pochi mesi un punto di 
riferimento imprescindibile nelle scelte corali. 
E per finire, in conclusione, non posso che ringraziare 
Soci e Clienti che sono le fondamenta del nostro Consor-
zio Agrario; un grazie dunque alla preferenza riconosciu-
ta negli anni che ci consente di progredire e di misurarci 
periodicamente con nuove ambiziose sfide che intendia-
mo vincere!

Il Presidente
Giorgio Grenzi 

INNOVAZIONE E IMPEGNO 
SONO GLI INGREDIENTI DELLA RIPRESA
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"Opzione donna" è una misura di accesso alla pensione per 
le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 hanno matura-
to un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età 
anagrafica di 59 anni se autonome, 58 anni se dipendenti.
Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti 
alla speranza di vita ma è prevista la cosiddetta finestra di 
uscita:
a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requi-

siti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liqui-

dato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori 
dipendenti;

b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti re-
quisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a cari-
co delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Per la valutazione della contribuzione utile per il perfe-
zionamento dei 35 anni sono utili i contributi a qualsiasi 
titolo accreditati (obbligatori, da riscatto e/o da ricongiun-
zione, volontari, figurativi) tranne i contributi accreditati 
per malattia e disoccupazione.
Si rammenta, inoltre, che a seguito dell’introduzione del 
riscatto della laurea agevolato (art. 20 dl n. 4/2019 con-
vertito con legge n. 26/2109) è possibile ricorrere al ri-
scatto per recuperare (con oneri ridotti) la contribu-
zione necessaria (35 anni) per accedere alla pensione 
con opzione donna.
L’importo della pensione viene determinato applicando le 
regole del sistema contributivo con diritto all’integrazione 
al trattamento minimo.
E’ quindi opportuno fare una verifica personalizzata per 
valutare la convenienza tenuto conto di  quanto verrebbe 
anticipato il pensionamento, seppur con un importo un 
po’ piú basso, rispetto al requisito contributivo previsto 
dalle regole ordinarie che richiede 41 anni e 10 mesi di 
contributi.
Negli uffici di Coldiretti si potrà ricevere una consulenza 
completa con le varie ipotesi di pensionamento sia nella 
decorrenza che nell’importo.

LE COLTIVATRICI DIRETTE IN PENSIONE 
CON 35 ANNI DI CONTRIBUTI

Il supplemento è un incremento della pensione liquidato 
a domanda, sulla base di contribuzione versata successiva-
mente alla data di decorrenza della pensione.
I contributi versati dopo il pensionamento sia nell’Assi-
curazione Generale Obbligatoria sia nella Gestione La-
voratori Autonomi danno diritto alla liquidazione di un 
supplemento a condizione che siano trascorsi almeno 5 
anni dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia 
o anticipata o del precedente supplemento. L’interessato 
ha inoltre la facoltà di richiedere per una sola volta la li-
quidazione del supplemento – sia esso il primo che uno 

dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto 
due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente 
supplemento; in tal caso è richiesta, comunque, la condi-
zione del compimento dell’età prevista per il pensiona-
mento di vecchiaia.
I supplementi decorrono, producendo l’effetto economico, 
dal primo giorno del mese successivo a quello di presenta-
zione della domanda.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via te-
lematica, per qualsiasi chiarimento contattate l’operatore  
Epaca del vostro ufficio Coldiretti.

IL SUPPLEMENTO
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Il 31/12/2019 scadeva il CPL di Parma, a Gennaio 2020 
iniziavano le prime riunioni, che continuavano in forma 
telematica a seguito dell’emergenza COVID, sino a Maggio 
2021, per poi arrivare al rinnovo siglato il 01/06/2021. 
A seguito di questa tenace battaglia sindacale, condotta 
dal rappresentante di Coldiretti Gilberto Bodria, durata 1 
anno e mezzo, si sono ottenuti importanti aggiustamenti 
della normativa contenuta nel detto CPL.
Per fare qualche esempio, l’orario di inizio del lavoro not-
turno per gli addetti agli agriturismi viene posticipato di 1 
ora, ovvero passa dalle 22.00 alle 23.00. Un beneficio che si 
traduce in un risparmio annuo, per dipendente addetto ai 
servizi in agriturismo, di poco meno di 3000,00 €.
Inoltre, EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale), con-
tribuirà, con apposite convenzioni, ai costi della formazio-
ne obbligatoria ed eventuali aggiornamenti, dei dipenden-
ti, in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.  
Per ultimo, ma di estrema rilevanza, a fronte di una richie-
sta dei sindacati dei dipendenti agricoli, in prima battuta, di 

un aumento delle retribuzioni pari al 5%, abbiamo ottenuto 
un aumento del solo 1,8%, senza corresponsione di arretra-
ti (nonostante il CPL sia scaduto il 31/12/2019, pertanto da 
ben 17 mesi) ne una tantum. Si tratta di una brillante con-
duzione delle trattative culminate con un rinnovo che, con 
scarsa incidenza sul costo del lavoro, consente alle aziende di 
affrontare con maggior serenità il prossimo futuro.

Flussi stagionali operai agricoli
Negli scorsi giorni si sono avuti i primi contatti con l‘Ispet-
torato Territoriale del Lavoro di Parma per un confronto 
sulla programmazione provvisoria dei flussi di ingresso 
degli operai extracomunitari per l’anno 2021.
Questo è propedeutico all’emanazione dell’apposito Decre-
to Legge del Presidente del Consiglio.
Pertanto chi volesse accedere alla procedura di richiesta è 
pregato di contattare il proprio ufficio zonale per la raccol-
ta dei dati necessari all’invio della domanda.
Sarà cura degli uffici Coldiretti aggiornarvi in materia. 

La settima edizione del Censimento generale dell’A-
gricoltura per delineare e conoscere a fondo il settore 
agricolo e zootecnico del Paese, è stata assegna al CAA 
Coldiretti, che ha fornito supporto alle aziende agricole.
La rilevazione censuaria si è rivolta a tutte le aziende 
agricole presenti in Italia, circa 1,7 milioni, per fotogra-
fare e raccontare l’attuale settore agricolo e zootecnico.
Anche Coldiretti Parma si è attivata, tramite il proprio 
CAA, per intervistare le aziende agricole chiamate ad 
adempiere all’obbligo statistico di rilevazione delle 
caratteristiche aziendali. Una ulteriore attività di assi-
stenza che la legge assegna al CAA in un’ottica di sem-
plificazione dei rapporti con la pubblica amministra-
zione e di supporto per gli adempimenti burocratici. 
Sono stati compilati 2031 questionari di cui 1259 di 
persona e 772 telefonicamente. Le informazioni raccol-
te dal censimento servono per delineare un quadro in-
formativo statistico sulla struttura del mondo agricolo 
a livello nazionale, regionale e locale; arricchire il patri-
monio informativo già esistente e costituire le basi per 
le future politiche agricole.

Con questo Censimento generale dell'Agricoltura, l'ul-
timo a cadenza decennale, si chiude la lunga storia dei 
censimenti generali dell'Istat che condurrà in futuro 
solo censimenti attraverso l'uso integrato di dati ammi-
nistrativi e indagini campionarie.
Il censimento serve a conoscere le principali caratte-
ristiche del settore agricolo e zootecnico  a supportare 
conduttori di azienda, singoli cittadini e associazioni 
nel progettare, pianificare, organizzare attività e va-
lutare i risultati, ad aiutare, Stato, Regioni, Province, 
Comuni a programmare e monitorare gli interventi sul 
territorio e ad arricchire il patrimonio di dati statistici 
per conoscere meglio il Paese in cui viviamo
La vera novità di questo censimento è la rete di rileva-
zione che per la prima volta è costituita dai Centri di as-
sistenza agricola.
Grazie alla convenzione Caa – Istat i soci Coldiretti han-
no potuto compilare velocemente e gratuitamente il 
questionario, disponibile unicamente in formato digi-
tale, presso la sede Caa piú vicina, in assoluta sicurezza, 
nel massimo rispetto delle norme sanitarie.

RINNOVO CPL OPERAI AGRICOLI 
E FLOROVIVAISTI PROVINCIA DI PARMA

CENSIMENTO AGRICOLO
COINVOLTO IL CAA COLDIRETTI
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Proroga cartelle esattoriali
Con il D.L. 99/2021 è arrivata l'ennesima proroga per le 
cartelle di pagamento che restano ancora sospese fino al 
31 agosto . I versamenti oggetto di sospensione devono es-
sere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo 
al termine del periodo di sospensione, e quindi entro il 30 
settembre 2021 (con possibilità, come precisato dall’Agen-
zia delle entrate-Riscossione in una delle faq pubblicate, 
di chiederne la dilazione entro lo stesso termine). Fino al 
termine indicato, ovvero il 31 agosto, restano inibite an-
che le azioni esecutive e le notifiche delle nuove cartelle di 
pagamento e sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
INPS: proroga dei versamenti
L’INPS, con il messaggio 2418 del 25 giugno 2021, n. 2418, 
ha comunicato che sono differiti fino a nuova comunica-
zione i termini di pagamento già scaduti o di imminente 
scadenza di: primo acconto sulla contribuzione calcolata 
sul reddito d’impresa a fini IRPEF per l’anno d’imposta 
2021 da parte degli iscritti all’IVS, interessati dall’esonero 
dal versamento dei contributi previdenziali a assistenziali 
(scadenza 30 giugno); primo acconto dell’anno d’imposta 
2021 dovuto dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione 
Separata INPS (scadenza 30 giugno); somme richieste con 
emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti 
dai lavoratori autonomi in agricoltura (scadenza 16 luglio); 
per i lavoratori autonomi in agricoltura per il versamento 
delle somme richieste per la quarta rata con emissione 
2020, con scadenza al 16 gennaio 2021, già differita al 16 
febbraio 2021.
E-commerce e regimi OSS e IOSS
Dal 1° luglio 2021 è partito il regime speciale per le  cessioni 
di beni “a distanza” verso consumatori privati, in ambito 
UE nonché alle vendite a distanza in ambito UE e  alle ope-
razioni effettuate tramite piattaforme elettroniche. Sono 
interessati i contribuenti che effettuano vendite verso 

paesi intra Ue per importi superiori ai 10.000 euro annui. 
Maggiori informazioni presso i nostri uffici fiscali.
Bonus vacanze 
I soggetti che hanno richiesto il bonus vacanze 2021 po-
tranno utilizzarlo entro il 31 dicembre 2021. Nell’area te-
matica dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate disponi-
bile la guida aggiornata a giugno 2021
Chiarimenti Agenzia delle entrate: esenzione IMU 
prima casa
In risposta ad una interrogazione parlamentare riguardan-
te l’esenzione IMU prima casa, nel caso in cui marito e mo-
glie abbiano residenze in immobili diversi, è stato chiarito 
che l’esenzione spetta per un solo immobile se le residenze 
sono nello stesso comune. Nel caso in cui la dimora abituale 
e residenza in due case siano in due comuni diversi, in base 
all’evoluzione delle interpretazioni della Corte di Cassazio-
ne, l’agevolazione non spetta per nessuno degli immobili.
Assegno unico figli: fino al 30 settembre le richieste 
sul sito INPS
Dal 1 luglio è possibile presentare le richieste di assegno 
unico anche per i lavoratori autonomi con un Isee inferio-
re ai 50.000 euro
Agenzia delle entrate: bonus acqua potabile
L’Agenzia delle entrate ha stabilito i criteri e le modali-
tà di fruizione del bonus acqua potabile, di cui alla L. n. 
178/2020. Il credito di imposta è pari al 50% della spesa 
sostenuta,  per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2021 
ed il 31 dicembre 2022. Può essere usufruito fino ad un 
massimo di: euro 1.000, per ciascun immobile per persone 
fisiche; euro 5.000, per ogni immobile adibito ad attività 
commerciale o istituzionale per gli esercenti attività d’im-
presa. Per l’ottenimento è necessario presentare il modello 
di comunicazione dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo 
a quello di sostenimento della spesa. Prima scadenza feb-
braio 2022.  

NOVITÀ FISCALI
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Si informa  che è stato pubblicato dalla Regione Emilia-
Romagna il bando di richiesta contributi per realizzare 
presidi di prevenzione per i danni da fauna selvatica 
alle produzioni vegetali e zootecniche.
Riportiamo una sintesi dei contenuti.

Gli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla 
fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle 
specie e ai territori di seguito indicati:
- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge n. 157/1992 

nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e 
cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna 
Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve 
regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all’eser-
cizio venatorio;

- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vie-
tato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico 
interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale. 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perime-

trali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in 
materiale plastico, reti antiuccello;

- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde 

sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;

- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimen-
sionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;

- Cani da guardiania.

Concludere l’acquisto del presidio di prevenzione ammes-
so al contributo entro e non oltre il 15 marzo 2022;
La spesa massima ammissibile è di € 2.500,00, mentre la 
spesa minima è definita in € 300,00.
Contributo pari al 100% della spesa sostenuta.
Per l’acquisto di sistemi di prevenzione per danni da spe-
cie non protette l’importo massimo dell’aiuto non può, 
in ogni caso, determinare il superamento del massimale 
complessivo di contributi erogabili in regime de minimis 
al singolo imprenditore, pari ad Euro 25.000,00, nell'arco 
di tre esercizi fiscali, o € 30.000 nel caso di acquisto di si-
stemi di prevenzione per danni da uccelli ittiofagi agli al-
levamenti ittici.
Le domande vanno presentate  entro il 15/09/2021, con le 
seguenti modalità: protocollo presso stacp, con raccoman-
data AR, per pec dalla posta certificata del beneficiario. 
Come per il Bando 2019/2020 si ricorda di inviare al Ser-
vizio Territoriale di Parma la dichiarazione Irpf/Ires nei 
tempi previsti per evitare di incorrere nella riduzione (4%) 
del contributo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici Zona Col-
diretti.

DANNI DA FAUNA SELVATICA
Pubblicato il Bando regionale di richiesta contributi 
per presidi di prevenzione

Banca nazionale delle Terre Agricole, dal 09 giugno, apre 
lo sportello telematico per la vendita dei terreni di pro-
prietà di Ismea (Avviso pubblico GURI numero 65 del 
09/06/2021),  tutti in piena coltivazione, seminativo, prati 
pascolo, bosco, vigneti ed uliveti. Fino al 7 settembre 2021 
sarà possibile effettuare la manifestazione d'interesse per 
uno o piú lotti sul sito della Banca della Terra, dopo di che si 
procederà all’assegnazione attraverso una procedura com-

petitiva a evidenza pubblica (asta o appalto pubblico).
Sempre sito www.ismea.it/banca-delle-terre, i terreni sono 
geolocalizzati, possono essere, cioè, ricercati per regione e 
sono disponibili tutte le caratteristiche e i valori catastali. 
Per la Provincia di Parma i lotti in vendita sono ripartiti nei 
seguenti comuni: Palanzano, Berceto, San Secondo, Zibello.
Per ulteriore informazioni rivolgersi all’ufficio zona di ri-
ferimento.

BANCA NAZIONALE DELLE TERRE AGRICOLE 




