
 

__In questo numero: 

 Energia: subito interventi, non si può aspettare nuovo Governo 

 Agrisolare: al via i pannelli solari sui tetti 

 Flavescenza dorata: interventi di contrasto e deroghe 

 Aumento anticipi Pac e Psr 2022 

 Rincari: garanzia U35 di Ismea per la liquidità 

 Reggia di Rivalta: mercato Campagna Amica e frutta a pedali  

 UMA 2022, supplemento carburante agevolato causa siccità 

 Viaggio studio: esperienze su irrigazione e gestione foraggere 

Numero 29 – 26 agosto 2022 

__Scadenze_______ 
 

10 Settembre  

 Dichiarazioni di giacenza vino e/o mosti 

 Presentazione all’agenzia delle dogane del bilancio di materia e bilancio energetico per le 

aziende con deposito fiscale 

30 Settembre (riapertura termini) 

 PNRR Bando architettura Rurale 

 Bando Gal A.4.1.1 Valorizzazione dei castagneti da frutto 

 Bando Gal A.1.4 Prevenzione danni da fauna 

15 Ottobre 

 Bando acquisto presidi prevenzione danni da fauna selvatica sulle produzioni agricole 

15 Novembre 

 Bando Ocm Vino, investimenti cantine 

 

__Avvisi___________ 
 

Uffici Coldiretti, ingresso su appuntamento 

Ai sensi del Protocollo Aziendale Anti-Contagio Covid-19, l’accesso agli uffici Coldiretti Impresa 

Verde è possibile su appuntamento. Tutto il personale di Coldiretti è sempre a disposizione ed è 

contattabile sia telefonicamente che tramite email. 

https://www.galmodenareggio.it/bando-sotto-azione-a-4-1-1-valorizzazione-dei-castagneti-da-frutto-edizione-2022/
https://www.galmodenareggio.it/bando-a-1-4-prevenzione-danni-da-fauna/


 

__Appuntamenti___________ 
 

Campagna Amica Reggia di Rivalta 

Mercato Campagna Amica | domenica 28 agosto, 8.30 - 13.00 | via dei Combattenti Reggia 

di Rivalta, Reggio Emilia. 

 

 

__News____________ 

 

Energia: subito interventi, non si può aspettare nuo-

vo Governo 

A rischio 575 miliardi di cibo Made in Italy 

Non c’è tempo da perdere e non possiamo aspettare le elezioni e il nuovo Governo ma biso-

gna intervenire subito sui rincari dell’energia a famiglie e imprese che mettono a rischio una 

filiera agroalimentare che dai campi alla tavola vale 575 miliardi di euro, quasi un quarto del 

Pil nazionale, e vede impegnati ben 4 milioni di lavoratori in 740mila aziende agricole, 70mila 

industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al detta-

glio. È l’allarme lanciato dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento all’esplo-

sione dei costi dell’energia che stanno mettendo in ginocchio aziende e consumatori, nel sot-

tolineare la necessità di un impegno diretto dell’attuale Governo per affrontare l’emergenza. 

Così non possiamo andare avanti e non ci possiamo permettere di aspettare i tempi lunghi 

della politica – spiega Prandini – anche perché si concentrano proprio in questi mesi le produ-

zioni agricole tipiche con le loro lavorazioni.  

La produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre il 11% dei consumi ener-

getici industriali totali per circa 13,3 Mtep all’anno. Nel sistema agricolo i consumi diretti di 

energia includono i combustibili per trattori, serre e i trasporti mentre i consumi indiretti ci 

sono quelli che derivano da fitosanitari, fertilizzanti e impiego di materiali come la plastica 

(4,7 Mtep). Il comparto alimentare richiede invece – continua la Coldiretti – ingenti quantità 

di energia, soprattutto calore ed energia elettrica, per i processi di produzione, trasformazio-

ne, conservazione dei prodotti di origine animale e vegetale, funzionamento delle macchine e 

climatizzazione degli ambienti produttivi e di lavoro (8,6 Mtep). Si tratta di una bolletta ener-

getica pesante nonostante nel tempo si sia verificato un contenimento dei consumi energetici 

grazie alle nuove tecniche e all’impegno degli agricoltori per la maggiore sostenibilità delle 

produzioni anche con l’adozione di tecnologie 4.0 per ottimizzare l’impiego dei fattori della 

produzione. 

“L’Italia è un Paese deficitario che importa addirittura il 64% del proprio fabbisogno di grano 

per la produzione di pane e biscotti e il 53% del mais di cui ha bisogno per l’alimentazione del 

bestiame e con l’esplosione dei costi dell’energia – conclude Prandini – rischiamo di perdere 

quegli spazi di autonomia e sovranità alimentare che fino a oggi le imprese agricole italiane 

sono riuscite a difendere per il bene del Paese”. 

 

Agrisolare: al via i pannelli solari sui tetti 

Pubblicate le istruzioni del bando sull’agrisolare. Le domande potranno essere pre-

sentate dal 27 settembre al 27 ottobre. 
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Con il nuovo record del prezzo del gas, l’arrivo dei bandi per l’installazione di pannelli fotovol-

taici sui tetti è importante per contribuire alla sovranità energetica del Paese, con cittadini e 

imprese in difficoltà per i rincari scatenati dalla guerra in Ucraina. È quanto afferma la Coldi-

retti dopo la pubblicazione dell’avviso con le istruzioni per accedere agli 1,5 miliardi previsti 

dal decreto sull’agrisolare nell’ambito del Pnrr, che arriva mentre il future sul gas naturale alla 

borsa di Amsterdam ha ritoccato il suo record raggiungendo in apertura i 302 euro al mega-

wattora. 

Il bando sull’agrisolare, fortemente sostenuto dalla Coldiretti, consente l’installazione di pan-

nelli fotovoltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di metri quadri per 0,43 Giga-

Watt sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici ma senza consumare terreno fertile.  

La spesa massima ammissibile è pari a 750.000 euro per singolo impianto, nel limite di 1 mi-

lione di euro per singolo soggetto beneficiario. L’impianto deve essere minimo di 6 kw e non 

superiore a 500 kw. Il contributo in conto capitale sarà concesso tra il 40 e il 60% della spesa 

ammissibile in base alla zona di intervento e alla tipologia di beneficiario. 

Le domande per i contributi destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici potranno essere 

presentate dal 27 settembre e fino al 27 ottobre.  

«Bisogna intervenire per contenere il caro energia ed i costi di produzione – afferma il diretto-

re della Coldiretti reggiana Alessandro Corchia - con misure immediate per salvare aziende e 

stalle e programmare il futuro anche con lo sviluppo di alternative energetiche che offre il set-

tore agricolo, dal fotovoltaico su tetti stalle e strutture senza consumo di suolo al biometano». 

In attesa delle necessarie interpretazioni delle indicazioni contenute nel bando suggeriamo a 

tutte le aziende interessate di avvantaggiarsi sui tempi richiedendo ai propri tecnici installatori 

la documentazione necessaria alla presentazione della domanda che sarà gestita dagli uffici 

tecnici di Coldiretti. 

 

Flavescenza dorata: interventi di contrasto e de-

roghe 

Interventi di lotta contro il vettore della Flavescenza dorata e deroga valida per il 

territorio della Regione Emilia-Romagna per l’esecuzione di eventuali ulteriori inter-

venti per il suo controllo sulla coltura della vite. 

Negli ultimi anni in Emilia Romagna e nelle altre regioni del Nord Italia, nonostante i tanti 

sforzi fatti dal sistema regionale e dagli operatori professionali, si sta assistendo ad una recru-

descenza di Flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus.  

La Regione ha messo a punto strategie di contrasto alla malattia promuovendo e finanziando 

attività di ricerca e sperimentazione, attività di sensibilizzazione e di controllo del territorio. La 

situazione coinvolge gravemente il comparto viticolo messo a dura prova dal fitoplasma. 

Al ministro dell’Agricoltura sono già state chieste: risorse economiche, la deroga al Decreto 

legislativo per danni da calamità naturali, l’attivazione del fondo di solidarietà nazionale re-

centemente rifinanziato con importanti risorse e che siano previste azioni concrete e condivise 

di ricerca e sperimentazione per delineare le vie di uscita da questa situazione e al contempo 

siano disponibili, in attesa di soluzioni innovative, fitofarmaci adeguati. 

In caso di necessità, per contrastare lo Scaphoideus titanus,  oltre agli interventi obbligatori 

previsti nei Disciplinari di Produzione Integrata, possono essere effettuati fino ad un massimo 

di 3 trattamenti (compresi quelli obbligatori) in tutte le aree vitate regionali.  

Gli operatori viticoli sono già da tempo informati sulla necessità di seguire puntualmente le 

indicazioni contenute nei bollettini di produzione integrata e biologica e quanto stabilito dalle 

misure di lotta obbligatoria per i trattamenti obbligatori contro Scaphoideus titanus, ricordan-

do che la lotta contro la flavescenza dorata è obbligatoria per legge ma principalmente è 

nell’interesse degli agricoltori seguirla. 

E quindi ricordiamo e riassumiamo di seguito alcuni punti sui quali è necessario prestare at-

tenzione: 

Coldiretti Informa n. 29 – 26 agosto 2022 p. 3 



 

 prevedere un monitoraggio attento circa la presenza del vettore nei vigneti in conduzio-

ne. Per le piante ammalate infatti non esiste alcuna cura efficace, la prevenzione è l'uni-

ca soluzione; 

 eseguire accuratamente i necessari interventi insetticidi ponendo particolare attenzione 

alle tempistiche di intervento e alle migliori modalità esecutive. Fra infezione e manife-

stazione dei sintomi passa del tempo, quello che succede ad oggi nel vigneto è il risulta-

to di quanto fatto precedentemente; 

 le viti ammalate contagiano anche le viti sane quindi l’unica via da seguire è eliminarle, 

senza attendere la vendemmia. Se non si estirpa e non si tratta in un tempo più o meno 

breve è possibile subite gravi danni al vigneto e alla produzione. 

 

Aumento anticipi Pac e Psr 2022 

È stata approvata una deroga del regolamento UE n. 1306/2013, in merito all’anno di doman-

da 2022, che permette agli Stati membri di versare anticipi fino al 70% per i pagamenti di-

retti e fino all’85% per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale.  

 

Rincari: garanzia U35 di Ismea per la liquidità 

La garanzia U35 di Ismea è rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agri-

cole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime. 

Questa garanzia copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 35 mila eu-

ro e comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 

2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 

mesi. 

U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via au-

tomatica con modalità analoghe a quelle già sperimentate per le operazioni L25 COVID. 

Per informazioni in merito è possibile contattare, dal 5 settembre, gli uffici zona di Coldiretti 

oppure Fabio Mistrali inviando una mail a fabio.mistrali@coldiretti.it o telefonando al 

3371226962. 

 

Reggia di Rivalta: mercato Campagna Amica e frutta 

a pedali  
Domenica 28 agosto, dalle 8.30 alle 13, prodotti agricoli e frutta a pedali  

Continua il progetto “quartieri attivi: benessere, eventi e prodotti a Km zero” in collaborazione 

con l'Associazione Insieme per Rivalta domenica 28 agosto, dalle 8.30 alle 13, presso la Reg-

gia di Rivalta. 

Le alte temperature che continuano ad accompagnare questa estate da record hanno fatto 

aumentare del 20% i consumi di frutta e verdura sulle tavole degli italiani, stima Coldiretti, e 

Campagna Amica le vuole proporre in un modo originale con ‘frutta a pedali’. Pesche, albicoc-

che, meloni e angurie e tutta la verdura fresca, sono alleati perfetti per cercare di combattere 

il caldo, idratarsi e fare il pieno naturale di sali minerali e vitamine e dunque perché non con-

sumarle in un buon estratto ‘autoprodotto’ con la bicicletta? 

Se la cosa incuriosisce la soluzione è provare! 

Domenica 28 agosto, oltre alla vendita di prodotti freschi è possibile trovare anche formaggi di 

pecora, cereali, vino e altri prodotti trasformati delle aziende della rete di Campagna Amica. 

È presente per tutta la mattinata anche l’attività di ‘frutta a pedali’ per grandi e piccoli, per 

chiunque abbia voglia di pedalare per il proprio bicchiere di estratto di frutta fresca.  
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UMA 2022, supplemento carburante agevolato cau-

sa siccità 

La Regione Emilia Romagna ha accolto, con Delibera Num. 1276 del 25/07/2022, la richiesta 

di Coldiretti Emilia Romagna per l’assegnazione del supplemento di Carburante agevolato per 

uso agricolo nella campagna 2022 a causa dello stato di Siccità. 

Vengono così integrate le assegnazioni per l’anno 2022 di prodotti petroliferi concernenti i fab-

bisogni per l’irrigazione, con quantitativi di carburante che non superino i valori precedente-

mente assegnati. 

La richiesta di integrazione delle assegnazioni dev’essere presentata entro il 3 novembre 2022 

esclusivamente dai soggetti che hanno già esaurito i quantitativi annuali assegnati nell’anno 

2022 ed hanno effettuato la dichiarazione di avvenuto impiego del carburante assegnato 

nell’anno 2021 entro il 30 giugno 2022. Gli uffici zona sono a disposizione. 

 

Viaggio studio: esperienze su irrigazione e gestione 

foraggere 

CRPA e DINAMICA promuovono una iniziativa inerente le problematiche della gestione dell'irri-

gazione nelle coltivazioni foraggere. 

In linea con il principale obiettivo del progetto Prati Smart, che è quello di favorire l’impiego 

efficiente della risorsa idrica sui prati stabili polifiti del territorio della Val d’Enza (dove l’effi-

cienza è da intendere nel senso agronomico, economico ed ambientale), il viaggio di studio 

propone la visita a diverse esperienze sulla irrigazione e gestione agronomica delle coltivazioni 

foraggere per la zootecnia da latte, che si stanno conducendo nella regione Sardegna. Si trat-

ta di territori in cui, per caratteristiche climatiche e pedologiche, storicamente si è puntato 

sull’efficientamento nell’uso della risorsa idrica per l’irrigazione, sia attraverso il contenimento 

delle acque di corpi idrici superficiali entro bacini di accumulo, che per mezzo di una gestione 

attenta della distribuzione delle acque a scopi irrigui. 

Il periodo di svolgimento sarà ottobre 2022 ed il costo a partecipante è di 382,32 euro 

I posti disponibili sono limitati e i soci interessati possono contattare i propri uffici zona per 

ulteriori informazioni e per prenotare il proprio posto. La scadenza ultima per l’iscrizione è ve-

nerdì 9 settembre. 
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Andamento del mercato al 26.08.2022 

Parmigiano Reggiano     

Produzione (dati CFPR) 

 

 Luglio 

2022/21 

Gen.-Lug. 

2022/21 

Comprensorio  -2,29% 0,02% 

Reggio Emilia   -3,72% -0,48% 

Prezzi sez. Reggio Emilia (dati CFPR) 31/05-06/06 N. €/kg 

1° lotto 2021 vendite effettuate 83,1% del vendibile   54  

2° lotto 2021 vendite effettuate 72,7% del vendibile   48  

3° lotto 2021 vendite effettuate 64,6% del vendibile   42  

    

Prezzi comprensoriali (CCIAA Parma):  

stazionari / scambi normali 

26/08/2022 €/kg  

Min 

€/kg  

Max 

Produzione min. 36 m e oltre  13,95 14,60 

Produzione min. 30 m e oltre  13,10 13,90 

Produzione min. 24 m e oltre  12,35 13,05 

Produzione min. 18 m e oltre  11,65 12,30 

Produzione min. 15 m e oltre  10,90 11,40 

Lotti di produzione min. 12 mesi e oltre (da caseificio 

produttore) 

 10,65 10,80 

    

Suini    

Prezzi (CUN) 

In rialzo 

25/08/2022 Var. €/kg 

grassi  0,018 1,963 

    

Altre produzioni    

Prezzi (CCIAA Reggio Emilia) 24/08/2022 €/q.le Merc. 

prec. 

Fieno 1° taglio 2022 in rotoballe   19 18,5/19 

Fieno 2° taglio 2022 in rotoballe  19/20 18,5/19,5 

Fieno 3° taglio 2022 in rotoballe in campo  20/21 19/20 

Paglia 2022 in campo  6/6,5 5,5/6,5 

Zangolato di creme fresche per burrificazione (€/kg)  4,50 4,50 
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