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MESSAGGIO DI AUGURI DEL NOSTRO CONSIGLIERE 
ECCLESIASTICO PROVINCIALE

Ancora una volta, il tempo che ci accompagna, ci 

prepara a vivere il mistero del Natale: per noi cristiani 

riferimento essenziale alla persona di Cristo e al suo 

modo di intendere la vita. Una vita buona, vissuta 

dall’inizio alla fine nel dono di sé.
E la vita è buona per noi, ciascuno con i propri doni, 

quando mettiamo al centro l’uomo, la sua dignità, il 

suo lavoro. In questo voi state dando il meglio di voi 

stessi nella professione esercitata a fianco di tutti colo-

ro a cui sta a cuore la terra, i suoi frutti, e il benessere 

di ogni famiglia.
Vi faccio gli auguri di buone feste e di un Santo Na-

tale, e di un lavoro proficuo.
Buon Natale

Don Giancarlo Reverberi
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>>La tre giorni del Villaggio dei contadi-
ni, nel cuore di Palermo, si è conclusa 
con un primo successo incassato dalla 

Coldiretti: il ministro dell’Agricoltura e della So-
vranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha an-
nunciato dal capoluogo siciliano che nel collegato 
alla legge di Bilancio (che ha già recepito molti in-
terventi proposti dalla Coldiretti) ci sarà una nor-
ma contro i cibi sintetici. Ha sottolineato comun-
que che la partita si gioca anche a Bruxelles. Una 
strada lunga e difficile, ma il ministro ha sposato 
con convinzione la battaglia della Coldiretti. In-
tanto però un risultato è stato centrato grazie alla 
raccolta di firme che ha sfondato quota 350mila. 
In Emilia-Romagna sono oltre 20 mila le firme a oggi raccolte tra le qua-
li quella del Presidente Stefano Bonaccini e dell’Assessore all’Agricoltura 
Alessio Mammi oltre a moltissimi amministratori a livello comunale, pro-
vinciale, regionale e numerosi parlamentari.

CONTRO IL CIBO SINTETICO ARRIVA UNA NORMA 
AD HOC NELLA LEGGE DI BILANCIO
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Filiera cibo sale a 580 miliardi, è prima ricchezza

>>Il cibo è diventato la prima ricchezza 
dell’Italia per un valore di 580 miliar-
di di euro nel 2022 nonostante le dif-

ficoltà legate alla pandemia e alla crisi energetica 
scatenata dalla guerra in Ucraina. E’ quanto emer-
ge dall’analisi della Coldiretti diffusa in occasione 
dell’inaugurazione del XX Forum Internazionale 
dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato a 
Villa Miani a Roma. Il Made in Italy a tavola vale 
oggi quasi un quarto del Pil nazionale e, dal campo 
alla tavola, vede impegnati ben 4 milioni di lavora-
tori in 740mila aziende agricole, 70mila industrie 
alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 
230mila punti vendita al dettaglio. Una rete diffusa 
lungo tutto il territorio che viene quotidianamente 
rifornisce i consumatori italiani ai quali i prodotti 
alimentari non sono mai mancati nonostante pan-
demia e guerra.
Non a caso con un balzo del +16% è record storico 
per le esportazioni alimentari Made in Italy nel 2022 
anche se a preoccupare sono gli effetti del conflitto 
in Ucraina con i rincari energetici che stanno col-
pendo i consumi a livello globale, secondo l’analisi 
della Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero 
relativi ai primi otto mesi del 2022 che vedono le 
esportazioni alimentari in aumento sul record an-
nuale di 52 miliardi fatto registrare nel 2021. 
In Germania, che è il principale mercato dei cibi 
e bevande italiane, si segnala un aumento dell’11% 
mentre negli Stati Uniti che si classificano al se-
condo posto la crescita è del 22% e in Francia che 
chiude il podio con un +14%. Una crescita si è ve-
rificata anche nel Regno Unito con un +13% no-
nostante la Brexit, la crisi economica e l’instabilità 
politica interna, ma preoccupa il crollo del 22% in 
Cina dovuto probabilmente anche alle conseguen-
ze della pandemia Covid. A pesare sono le difficol-
tà del mercato interno dove il carrello della spesa 
sta costando agli italiani il 4,4% in più rispetto allo 
scorso anno ma si alleggerisce in termini di volume 
con riduzioni che coinvolgono tutte le categorie con 
percentuali che vanno da -1% del latte fresco al -9% 
per l’ortofrutta fino -31% del pesce fresco, secondo 
le elaborazioni Coldiretti su dati Ismea relativi ai 
primi nove mesi del 2022. 
Una situazione che mette in difficoltà un’agricol-
tura che è la più green d’Europa con la leadership 
Ue nel biologico con 80mila operatori, il maggior 
numero di specialità Dop/Igp/Stg riconosciute 
(319), 526 vini Dop/Igp e 5.333 prodotti alimentari 

tradizionali e con Campagna Amica la più ampia 
rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori. 
Il Belpaese è il primo produttore Ue di riso, grano 
duro e vino e di molte verdure e ortaggi tipici del-
la dieta mediterranea come pomodori, melanzane, 
carciofi, cicoria fresca, indivie, sedano e finocchi. 
E anche per quanto riguarda la frutta primeggia in 
molte produzioni importanti: dalle mele e pere fre-
sche, dalle ciliegie alle uve da tavola, dai kiwi alle 
nocciole fino alle castagne.
L’intera filiera dell’agroalimentare italiano dalla 
produzione agricola all’industria di trasformazione 
sino alla grande distribuzione sta infatti subendo 
ingenti danni derivanti dalle attuali pressioni eco-
nomiche determinate dai prezzi dell’energia con 
valori 10 volte maggiori di molti concorrenti este-
ri. La produzione agricola e quella alimentare in 
Italia secondo la Coldiretti assorbono oltre il 11% 
dei consumi energetici industriali totali per circa 
13,3 Mtep all’anno. Nel sistema agricolo i consu-
mi diretti di energia includono i combustibili per 
trattori, serre e i trasporti mentre i consumi in-
diretti ci sono quelli che derivano da fitosanitari, 
fertilizzanti e impiego di materiali come la plastica 
(4,7 Mtep). Il comparto alimentare richiede inve-
ce ingenti quantità di energia, soprattutto calore ed 
energia elettrica, per i processi di produzione, tra-
sformazione, conservazione dei prodotti di origine 
animale e vegetale, funzionamento delle macchine 
e climatizzazione degli ambienti produttivi e di la-
voro (8,6 Mtep). Si tratta di una bolletta energetica 
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’impie-
go dei fattori della produzione.
“Affinché venga garantita la sicurezza alimentare, 
chiediamo un intervento urgente a supporto dell’in-
tera filiera, volto a mantenere in attività un settore 
che la stessa Commissione europea nella Comu-
nicazione sull’energia ha indicato come strategico, 
invitando gli Stati membri a tutelarlo prioritaria-
mente” ha affermato il Presidente Nazionale della 
Coldiretti Ettore Prandini nel chiedere di “prevede-
re per l’agroalimentare le stesse percentuali di cre-
dito di imposta previste per le imprese energivore e 
di assicurare l’assegnazione di energia a prezzi am-
ministrati per il periodo strettamente necessario al 
superamento dell’emergenza”. 

FORUM INTERNAZIONALE AGRICOLTURA 
E ALIMENTAZIONE
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Coldiretti Emilia Romagna entra in IFAB, fondazione 
sviluppo Big Data

Presente una numerosa delegazione di Coldiretti Parma

>>“L’innovazione, la ricerca sono parte inte-
grante dell’agricoltura, la mettiamo in campo 
ogni giorno e lo strumento straordinario che 

viene presentato oggi al mondo sarà un mezzo preziosis-
simo per il nostro settore, ci permetterà di migliorare le 
nostre prestazioni nel campo dello sviluppo sostenibile, 
dell’innovazione tecnologica e nel progresso scientifico”. 
Lo ha detto il Presidente di Coldiretti Emilia Romagna 
Nicola Bertinelli in occasione della presentazione del 
supercomputer Leonardo al Data center del Tecnopolo 
di Bologna, alla presenza del Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella, della ministra dell’Università Anna 
Maria Bernini, di S.E. Matteo Maria Zuppi e del Presi-
dente della Regione, Stefano Bonaccini.
Coldiretti regionale esprime soddisfazione per l’inau-
gurazione del quarto computer più potente del mondo 
e per il fatto che sia ospitato proprio nel Tecnopolo del-
la nostra regione. Coldiretti Emilia Romagna è entrata 
a far parte di IFAB, che è tra i soci fondatori del centro 
Nazionale Big Data e supercalcolo e che ha in questo 
contesto il ruolo di aggregatore di aziende di eccellen-

za. La fondazione IFAB, promossa dalla regione Emi-
lia Romagna, farà da ponte tra il centro e le aziende. 
“Abbiamo staccato un biglietto per il futuro. Nel 2023 
dovremo organizzarci per decidere quali dei nostri enti 
coinvolgere (dai consorzi di Bonifica ai Condifesa, ai 
Consorzi Agrari etc) e dovremo proporre in questo 
contesto dei casi d’uso: dal campo della prevenzione 
rischi in agricoltura alle simulazioni produttive con i 
dati meteo, come organizzare le blockchain” ha detto 
il Direttore di Coldiretti regionale Marco Allaria Oli-
vieri “capire tutto quello che possiamo fare per la fi-
liera agroindustriale, per aumentare la nostra capacità 
produttiva attraverso l’applicazione dell’agricoltura di 
precisione, la digitalizzazione e l’innovazione, che parte 
dall’utilizzo dei droni e dei satelliti alla gestione dei dati 
che diventa di fondamentale importanza per dare ulte-
riore valore aggiunto alle produzioni agricole”. 
“L’Agenzia Meteo Europea e italiana avranno sede qui al 
Tecnopolo” ha aggiunto il Presidente Bertinelli “e Coldi-
retti con questa mossa si è posizionata al nastro di par-
tenza per portare il nostro agroalimentare nel futuro”.

>>Successo per il Villaggio della Coldiretti a 
Milano con al centro i primati dell’agricol-
tura italiana, messi a rischio da guerra e rin-

cari energetici, e che ha dato l’opportunità ai cittadini 
di vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole 
ed i loro prodotti, a tavola con gli agrichef, in sella ad 
asini e cavalli, nella stalla con gli animali, nelle fattorie 
didattiche e agriasili. Per Coldiretti Parma presente 
una numerosa delegazione di dirigenti e soci, gui-
data dal Presidente Luca Cotti e dal Direttore Mar-
co Orsi. Per i tre giorni di manifestazione, dal Castello 
Sforzesco all’Arco della Pace, si sono alternati esponenti 

istituzionali, rappresentanti della società civile e studio-
si che hanno discusso su esclusivi studi e ricerche ela-
borate per l’occasione da Coldiretti sui temi della crisi 
energetica scatenata dalla guerra, dell’alimentazione e 
dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consu-
mo omologanti, a partire dall’arrivo sulle tavole del cibo 
sintetico, ma anche di sostenibilità, ambiente e salute. 
Di grande impatto la maxifattoria con gli animali sal-
vati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni rico-
nosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica, 
e il più grande mercato a chilometri zero di Campagna 
Amica. 

TECNOLOGIA. SUPERCOMPUTER 
OPPORTUNITÀ UNICA PER AGRICOLTURA

MILANO: VILLAGGIO CONTADINO 
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Al centro dell’incontro il programma annuale di attività, 
il PSR, i bandi Ismea e la nuova Pac

>>Il PSR (Piano di Sviluppo Rurale), i nuovi 
bandi Ismea dedicati ai giovani, la Nuova 
Pac e il programma annuale delle attività 

provinciali, che vedono i giovani Coldiretti protagoni-
sti anche nella raccolta firme per dire no al cibo sinte-
tico, sono stati gli argomenti al centro dell’Assemblea 
Provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Parma.
All’Assemblea, svoltasi presso l’Azienda Agricola 
Biologica Acqua Terra Sole a Felino, hanno parte-
cipato numerosissimi giovani agricoltori del terri-
torio provinciale, che si sono confrontati sulle pro-
blematiche attuali e le prospettive future del settore 
agricolo.
Sono intervenuti la Delegata Provinciale dei giovani 
Francesca Mantelli con il Segretario Provinciale Filip-
po Anelli, il Direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi, 
il Presidente Regionale Coldiretti Emilia Romagna 
Nicola Bertinelli e il Delegato regionale dei giovani 
Andrea Degli Esposti.
La delegata Provinciale Francesca Mantelli, nel suo 
intervento, ha fatto un excursus sulle attività sindacali 
dell’Organizzazione e sulle iniziative realizzate nel cor-
so dell’anno, parlando anche dell’esperienza maturata 
all’interno di Coldiretti e del Movimento dei Giovani 
come Delegata provinciale, fino ad arrivare a ricoprire 
l’incarico di Presidente del Consorzio della Bonifica 
parmense. E’, quindi, entrata nel vivo delle attività del 
movimento e della sua organizzazione, anche in vista 
dei rinnovi cariche in programma il prossimo anno. A 

tal proposito, nel corso dell’Assemblea si è provveduto 
all’adeguamento del Regolamento del Movimento dei 
Giovani Coldiretti, in conformità con quanto stabilito 
a livello nazionale.
Sull’importanza, in questo momento storico, del 
mondo agricolo sia sul piano alimentare sia sul piano 
della salvaguardia ambientale si è soffermato il Pre-
sidente Regionale Coldiretti Emilia Romagna Nicola 
Bertinelli, il quale ha evidenziato come i giovani, che 
investono in agricoltura cercando di innovare per ren-
dere l’agricoltura sempre più sostenibile, rappresenti-
no una grande risorsa per il settore.
Sono anche intervenuti diversi giovani che hanno 
parlato con entusiasmo delle loro dirette esperienze 
all’interno del Movimento; tra questi Monia Repetti 
che ha raccontato del viaggio studi organizzato a li-
vello regionale a Dubai; Ferrarini Davide che ha par-
tecipato attivamente allo spazio giovani all’interno del 
Villaggio Coldiretti a Milano e Silvia Tessoni che ha 
ricevuto una menzione speciale per la categoria soste-
nibilità e ambiente all’ Oscar Green  di quest’anno. Le 
conclusioni dell’Assemblea sono state fatte dal Dele-
gato regionale Andrea Degli Esposti che, raccontan-
to la storia del suo insediamento in agricoltura, ha 
spronato tutti i presenti a partecipare alle attività del 
Movimento giovanile in quanto importante “palestra” 
formativa per crescere sotto il profilo umano e profes-
sionale. E’ seguito un momento conviviale, ulteriore 
occasione di confronto tra tutti i partecipanti.

COLDIRETTI GIOVANI IMPRESA
CELEBRATA L’ASSEMBLEA PROVINCIALE

La Delegata Provinciale dei giovani Francesca 
Mantelli e il Presidente Regionale Coldiretti 
Emilia Romagna Nicola Bertinelli
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“Acqua, terra, sole. Gli elementi del buon cibo e 
dell’agricoltura sostenibile”

COLDIRETTI DONNE IMPRESA
AL VIA IL CONCORSO PER LE SCUOLE

Riuscito viaggio studi in Sicilia

>>Con la ripartenza delle scuole è arrivato pun-
tuale il nuovo progetto Coldiretti di educa-
zione alimentare e ambientale e relativo con-

corso, per l’anno scolastico 2022/2023, dal titolo “Acqua, 
terra, sole. Gli elementi del buon cibo e dell’agricoltura 
sostenibile”, patrocinato dall’ Ufficio scolastico regionale. 
Il Progetto  rientra nell’ambito di Educazione alla Cam-
pagna Amica che da vent’anni porta nelle scuole l’agri-
coltura e ha lo scopo di sensibilizzare i giovani ai valori 
di una sana alimentazione, alla tutela ambientale e del 
territorio quale luogo di identità e appartenenza. Il pro-
getto, realizzato in collaborazione con Coldiretti Donne 
Impresa e Coldidattica Emilia Romagna, è rivolto agli 
alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo e secondo grado di Parma e provincia.  Si tratta 
di un percorso multidisciplinare che ha l’obiettivo di av-
vicinare gli studenti alla conoscenza del mondo agrico-
lo, del valore e cultura del cibo ed educarli a corretti stili 
di vita per la loro salute e per il benessere dell’ambiente. 

Il progetto e il relativo concorso coinvolgerà, nel corso 
dell’anno scolastico, alunni e insegnanti per l’approfondi-
mento di diverse tematiche tra cui l’ABC per alimentarsi 
bene; il rispetto dell’ambiente; il territorio e l’agricoltura 
sostenibile a tutela del pianeta; l’agricoltura che produce 
energia; la dieta mediterranea; la differenza tra cibo vero 
e sintetico; il consumo consapevole; la sicurezza alimen-
tare; la stagionalità dei prodotti; le produzioni tipiche del 
territorio; le filiere agroalimentari; l’orticultura; il valore 
dell’acqua per uno sviluppo sostenibile. L’iter formativo 
prevede strumenti didattici quali webinar per insegnanti 
tenuti da esperti del settore in collaborazione con Uni-
versità ed Enti del territorio; strumenti digitali come 
schede tematiche, schede prodotti, video e strumenti 
esperienziali come visite guidate in aziende agricole, fat-
torie didattiche, fattorie del circuito Coldidattica, punti 
vendita aziendali, Mercati di Campagna Amica e incon-
tri in classe o in DAD  con imprenditori e imprenditrici 
agricole e/o tecnici Coldiretti. A ciascuna classe parteci-
pante si richiede di realizzare un elaborato consistente in 
varie forme espressive: una ricerca approfondita sul tema 
proposto, opere iconografiche, cartelloni, disegni, video, 
tesine o progetti multimediali che rappresentino la sinte-
si delle riflessioni sul tema svolte durante l’anno. Al ter-
mine dell’anno scolastico verranno premiati, in una festa 
finale, i migliori elaborati prodotti dalle scuole sul tema 
assegnato e allestita una mostra ad hoc di tutti i lavori 
presentati.

>>Coldiretti Donne Impresa Emilia Romagna  
ha organizzato un viaggio studi in Sicilia a 
cui ha partecipato anche la Responsabile 

provinciale di Coldiretti Donne Impresa Parma Mara 
Pratissoli e Lorenza Frati del Coordinamento provincia-
le. L’esperienza formativa dal titolo “Tecniche di com-
mercializzazione dei prodotti tipici e vitivinicoli autoc-
toni tra tradizione e innovazione”, realizzato con fondi 
del PSR in collaborazione con Dinamica, si è articolata 
in lezioni teoriche e visite guidate in diverse aziende agri-
cole della sicilia: dagli agrumi  all’allevamento di bovini 
per la produzione di mozzarella di Bufala e altri deriva-
ti, dalla produzione di pistacchi all’avocado, dalle piante 
mediterranee e vivai ai vigneti coltivati ai piedi dell’Etna. 
Non è mancato un comitato congiunto tra le impren-

ditrici di Coldiretti Emilia Romagna e le colleghe della 
Sicilia. “Un’esperienza entusiasmante e molto istruttiva  
- commentano Mara Pratissoli e Lorenza Frati – che ci ha 
permesso di conoscere realtà nuove e di confrontarci con 
attività imprenditoriali innovative e d’eccellenza”.

COLDIRETTI DONNE IMPRESA 
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 Aggiornamento statuto e nuove strategie operative al 
centro dell’incontro

ASSEMBLEA PROVINCIALE TERRANOSTRA
L’AGRITURISMO GUARDA AL FUTURO

>>Si è svolta presso la Sede provinciale di 
Coldiretti Parma l’Assemblea provinciale 
di Terranostra, l’Associazione degli agri-

turismi di Campagna Amica - Coldiretti, convocata 
per aggiornare lo statuto dell’associazione e parlare 
delle attività e iniziative future. Nella parte straor-
dinaria l’Assemblea, alla presenza del Notaio, ha ap-
provato all’unanimità le modifiche statutarie che re-
cepiscono quelle già apportate a livello nazionale. Un 
momento estremamente importante necessario per 
avere un’associazione più moderna e al passo con i 
tempi, anche a fronte del cambiamento dello scena-
rio turistico legato alle dinamiche che caratterizza-
no le nuove scelte dei consumatori. In quest’ottica, 
le modifiche statutarie perseguono l’obiettivo di far 
crescere ancora di più l’Associazione dal punto di vi-
sta politico, istituzionale e operativo, valorizzando al 
massimo le attività di protezione ambientale e il turi-
smo green. Terranostra è, infatti, l’unica Associazio-
ne nel suo genere che può vantare il riconoscimento 
ministeriale di associazione ambientalista. L’Assem-
blea ha permesso l’introduzione nello Statuto di 
strumenti che consentiranno di valorizzare la com-
ponente green e tutte le attività di tutela e protezione 

ambientale realizzate dagli agriturismi sul territorio. 
Di particolare importanza anche l’adozione da parte 
di Terranostra di un Codice di comportamento a te-
stimonianza del valore e rilevanza che la trasparenza 
assume per Coldiretti e per l’Associazione Terrano-
stra nel rapporto con Enti, Amministrazioni locali 
e cittadini. Nella parte ordinaria dell’Assemblea si è 
parlato delle attività future da mettere in campo per 
accrescere la professionalità e visibilità delle aziende 
agrituristiche anche attraverso innovative strategie 
comunicative tramite i social, e della petizione per 
dire no al cibo sintetico, che vedrà le aziende agri-
turistiche attive nel raccogliere firme presso le loro 
strutture. L’incontro è stata anche l’occasione per ap-
profondire le novità fiscali e i nuovi bandi del Psr 
grazie all’intervento del Responsabile Ufficio Fiscale 
di Coldiretti Parma Maurizio Ramazzotti e del Re-
sponsabile dell’Ufficio Sindacale Coldiretti Filippo 
Anelli. Il Segretario di Terranostra  Gianfranco Maz-
za ha invece illustrato le convezioni stilate dall’asso-
ciazione con vari Organismi  ed Enti. All’incontro 
sono intervenuti il Direttore di Coldiretti Parma 
Marco Orsi e il Presidente regionale Coldiretti Emi-
lia Romagna Nicola Bertinelli
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>>Molto partecipata la 72° Giornata provincia-
le del Ringraziamento organizzata da Coldi-
retti Parma domenica 20 novembre a Torre-

chiara.
Già dalle ore 11,00 i coltivatori diretti si sono dati appun-
tamento alla Badia dove, insieme al Presidente di Coldi-
retti Parma Luca Cotti, al Direttore Marco Orsi, al Pre-
sidente regionale di Coldiretti Emilia Romagna Nicola 
Bertinelli e al Segretario di Zona Gabriele Costi, hanno 
ricevuto le numerose autorità intervenute in rappresen-
tanza di istituzioni civili, militari, religiose e di enti eco-
nomici. Tutti hanno poi seguito la solenne Santa Messa 
nella Chiesa di Santa Maria della neve, presieduta da S.E. 
Mons. Enrico Solmi Vescovo di Parma, e concelebrata 
da Don Giancarlo Reverberi Consigliere Ecclesiastico 
Provinciale di Coldiretti Parma. Durante la Funzione re-
ligiosa, iniziata con la lettura della preghiera del coltiva-
tore da parte del Presidente Luca Cotti e magnificata dai 
canti della Corale Cantico Nuovo di Traversetolo, sono 
stati offerti all’altare i cesti con i prodotti della terra, in 
segno di lode e ringraziamento per i frutti raccolti du-
rante un’annata di lavoro. Il Vescovo di Parma ha sot-
tolineato che la Giornata del Ringraziamento unisce il 
lavoro dell’uomo con la benedizione di Dio e che lavo-
rare la terra è sostegno alla vita e allo stesso tempo opera 
per la pace. Il creato e la terra hanno una direzione – ha 
detto- quella dell’amore e della misericordia. Questo - ha 
aggiunto -diventi uno stile di vita, un modo di essere  sia 
per il singolo sia per la società e per un gruppo di perso-
ne come voi dediti alla terra e che fate del rapporto  con 
il creato uno dei vostri punti di forza. Una solidarietà na-
zionale che va nella direzione del regno di Dio”. 
Al termine della messa il saluto del Presidente regionale 
di Coldiretti Emilia Romagna Nicola Bertinelli che ha 
ringraziato Padre Filippo dell’Abazia per l’ospitalità, il 
Vescovo, Don Reverberi, le autorità e tutti i convenuti. 
“Questa giornata – ha sottolineato Bertinelli - è un rito 
del mondo agricolo per ringraziare il Signore del rac-
colto avuto ma anche una benedizione per l’anno che 

verrà. Come ha detto il Santo Padre nella “Laudato si’ ” 
l’uomo nel creato ha un ruolo, quello di esserne custode 
e noi dovremo trovare sistemi per produrre sempre di 
più conservando il nostro creato. Gli uomini e le donne 
della terra sono pronti, ma non possiamo farlo da soli, è 
necessario farlo insieme come società civile”. 
Al termine della cerimonia religiosa si è tenuta la be-
nedizione dei mezzi agricoli e un momento conviviale 
per tutti i convenuti. “La Giornata del Ringraziamento 
– ha commentato il Presidente di Coldiretti Parma Luca 
Cotti – è un appuntamento molto atteso e sentito dalla 
nostra base sociale che si riunisce, insieme ad Istituzioni 
e Autorità, per rendere grazie dei frutti della terra e del 
lavoro dell’uomo, a conclusione dell’annata agraria. E’ un 
momento importante di preghiera e riflessione, nel se-
gno della tradizione e della testimonianza dei valori del 
nostro mondo agricolo. E’ anche occasione per riaffer-
mare l’impegno di Coldiretti e delle sue imprese agricole 
al servizio della collettività, nel presidio del territorio e 
nella produzione di cibo vero e di qualità oggi fortemen-
te minacciato dal cibo sintetico, realizzato in laboratorio”.
“Proprio la battaglia a favore del cibo naturale – ha 
aggiunto il Direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi 
– è al centro della proposta di legge promossa a li-
vello nazionale da Coldiretti contro la produzione, 
uso e commercializzazione del cibo sintetico in Ita-
lia. Stiamo, infatti, raccogliendo le firme di cittadini 
e istituzioni per difendere la filiera del cibo italiano e 

IL GRAZIE DEI COLTIVATORI
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La Badia di Torrechiara ha ospitato la Giornata Provinciale del Ringraziamento 
organizzata da Coldiretti. La chiesa gremita di autorità e soci

la nostra cultura alimentare, fondata su storia, qualità, 
identità e tradizione.  Non permetteremo che le nostre 
eccellenze alimentari siano sostituite da cibi artificia-
li “in provetta”, che costituiscono una minaccia letale 
per la nostra agricoltura e la salute dei consumatori. 
Desideriamo, anche oggi, riaffermare i principi del 

buon cibo, dello sviluppo sostenibile e delle tradizioni 
agricole, in occasione della Giornata del Ringrazia-
mento, la tradizionale ricorrenza che dal 1951 viene 
festeggiata dalla Coldiretti in tutta Italia e che rappre-
senta uno dei momenti centrali della vita delle nostre 
campagne”.

>>Coldiretti, come ormai è consuetudine, ha 
organizzato a Bedonia la Giornata del Rin-
graziamento della Montagna parmense lo 

scorso 13 Novembre, in preparazione della Giornata 
Provinciale del Ringraziamento svoltasi a Torrechiara lo 
scorso 20 Novembre. Momento centrale della giornata la 
Santa Messa  nella Cripta della Basilica della Madonna 
della Consolazione di San Marco alle ore 10,00, celebrata 
dal Rettore del Seminario Don Lino Ferrari e animata dal 
Coro del Santuario, con l’offerta dei frutti della terra e del 
lavoro dell’uomo. A seguire c’è stata la benedizione dei 
mezzi agricoli, presenti sul sagrato del Santuario.  Una 
ricorrenza molto importante per riaffermare i principi e 

i valori della nostra agricoltura e del suo ruolo essenziale, 
soprattutto nelle aree più svantaggiate, a presidio del ter-
ritorio e a salvaguardia dell’ambiente.

>>L’agricoltura al centro della Festa del Creato 
e del raccolto celebrata a Busseto che ha visto 
la Messa solenne presieduta da Don Luigi 

Guglielmoni con l’offerta all’altare  dei frutti della terra. 
Per l’occasione  presente il Mercato di Campagna Amica  
nelle vie del paese, dove si sono raccolte firme di cittadini 
e autorità per dire no al cibo sintetico.

BEDONIA. LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
DELLA MONTAGNA PARMENSE

FESTA DEL CREATO E DEL 
RACCOLTO A BUSSETO
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La Fiera Agricola di San Martino ha fatto il pieno di visitatori

NOCETO
LA CAMPAGNA ARRIVA NEL CENTRO STORICO

>>La campagna  arriva nel centro storico di 
Noceto e fa il pieno di visitatori per la Fie-
ra Agricola di San Martino, organizzata da 

Coldiretti  Parma in collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale, il Consorzio Agrario di Parma, Araer 
(Associazione regionale allevatori) con il sostegno di 
Emilcap, del Consorzio della Bonifica Parmense e del 
Consorzio del Parmigiano Reggiano sezione di Par-
ma. Ricco il programma della giornata, che ha richia-
mato l’attenzione non solo degli addetti ai lavori ma di 
tantissimi cittadini consumatori: dal Mercato di Cam-
pagna Amica con i prodotti d’eccellenza del territorio 
alla rassegna zootecnica delle Biodiversità dell’Emilia 
Romagna; dalla cottura di una forma di Formaggio 
Parmigiano Reggiano alla Rassegna di attrezzi agricoli 
d’epoca e macchine innovative del Consorzio Agrario 
di Parma. Non è mancata una piccola fattoria con gli 
animali da cortile e uno spazio dedicato ai bambini 

con la mostra degli elaborati realizzati dalle scuole di 
Noceto sul tema ‘La risorsa acqua, bene prezioso per 
l’alimentazione, l’ambiente e l’agricoltura’”. 
“L’agricoltura – commenta il Presidente di Coldiretti 
Parma Luca Cotti – ha animato il centro storico di No-
ceto con la Fiera agricola di San Martino, che ha visto 
la partecipazione non solo degli addetti ai lavori ma an-
che di numerosissimi cittadini consumatori. L’obiettivo 
è quello di evidenziare l’importante ruolo dell’agricol-
tura nel nostro territorio e l’attività di tanti coltivatori 
diretti impegnati quotidianamente nella produzione 
di cibo sano e genuino e nella tutela dell’ambiente. È 
anche un’occasione per promuovere l’economia locale 
e rafforzare il dialogo tra mondo agricolo e mondo dei 
consumatori. “La Fiera agricola di San Martino è un 
evento – evidenzia il Direttore di Coldiretti Parma 
Marco Orsi – che vuole portare la campagna nei centri 
storici delle città, con aree tematiche dedicate, e vuole 
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valorizzare la filiera corta, facendo conoscere da vicino 
ai cittadini il meglio delle produzioni agricole territo-
riali, la cultura e le tradizioni contadine. Anche questa 
iniziativa – sottolinea Marco Orsi - è un’occasione im-
portante per tenere alto il valore del cibo vero, naturale 
e sostenibile, che possiamo trovare nei mercati di Cam-
pagna Amica, contro i cibi sintetici creati in laborato-
rio. Nello spazio istituzionale di Coldiretti tantissimi 
cittadini e autorità politiche in modo bipartisan  hanno 
firmato la proposta di legge lanciata a livello  nazionale 
da Coldiretti contro  la produzione, l’uso e la commer-
cializzazione del cibo sintetico in Italia. Ringraziamo- 
conclude Orsi - l’Amministrazione comunale di Noceto 
che ci ospita e che, attraverso questo appuntamento, 
contribuisce a promuovere il territorio e l’agricoltura.” 
Mauro Mangora, Segretario di Zona di Coldiretti, 
ha sottolineato il lavoro di squadra sotteso alla or-
ganizzazione della manifestazione e ha ringraziato i 

produttori di Campagna Amica, i colleghi della zona 
e quanti si sono  prodigati per la buona riuscita del-
la Fiera. “La fiera agricola anche quest’anno  -  com-
menta Giorgio Grenzi, presidente del Consorzio 
Agrario di Parma -  porta nel centro storico la realtà 
del mondo contadino  tra tradizione e tecnologia. Il 
Consorzio ritiene molto importante aderire a questo 
tipo di iniziative per  far conoscere i prodotti e i ser-
vizi che mettiamo a disposizione per la valorizzazione 
delle produzioni agricole. Il Consorzio Agrario con-
tinua sulla scia dell’innovazione, della digitalizzazio-
ne e della sostenibilità. Ne sono un esempio i nostri 
mezzi agricoli a metano che abbiamo messo in espo-
sizione  qui alla Fiera di Noceto”. “Anche quest’anno 
abbiamo collaborato attivamente alla realizzazione di 
questa manifestazione - sottolinea Francesca Man-
telli, presidente del Consorzio della Bonifica Par-
mense - e insieme a Coldiretti abbiamo lanciato un 
concorso per le scuole di Noceto sul tema dell’acqua. 
Ringraziamo gli insegnanti e gli alunni che hanno re-
alizzato elaborati molto interessanti, oggi esposti in 
fiera, tutti all’insegna del valore preziosissimo dell’ac-
qua per l’alimentazione, l’ambiente e l’agricoltura”. Alla 
manifestazione hanno partecipato numerose autorità: 
il Sindaco Fabio Fecci, la Vicesindaco Daisy Bizzi, la 
Consigliera delegata alle politiche Frazionali Barbara 
Faroldi, l’On. Gaetana Russo,  l’On. Laura Cavandoli, 
l’assessora regionale Barbara Lori, il consigliere regio-
nale Emiliano Occhi, il Consigliere regionale Matteo 
Daffadà, il Sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza. 
Tutti hanno firmato per dire no al cibo sintetico nello 
spazio istituzionale Coldiretti allestito per l’occasione.
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Al Mercato di Campagna Amica nell’ambito del progetto scuole

FESTA DELL’OLIO. LABORATORIO DIDATTICO 
SU OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

PER DUE CLASSI DELL’ ISTITUTO BOCCHIALINI

>>Prosegue anche quest’anno la sinergia tra 
Coldiretti Donne Impresa Parma e l’Istituto 
Tecnico Agrario Bocchialini di Parma, già 

avviata con successo negli scorsi anni  per la forma-
zione degli studenti. In occasione della festa dell’olio al 
Mercato di Campagna Amica a Parma si è tenuto un 
laboratorio didattico per  i 30 alunni di due classi terze 
del Bocchialini nell’ambito del nuovo progetto educa-
tivo per le scuole “Acqua terra, sole. Gli elementi del 
buon cibo e dell’agricoltura sostenibile, promosso da 
Coldiretti Donne Impresa e Coldidattica. L’esperienza 
didattica ha visto un laboratorio agronomico condotto 

dal Dott. Giuseppe Benini, Tecnico Coldiretti qualità e 
sviluppo e Referente per CAB Terre di Brisighella (RA), 
sull’olio evo di Brisighella Dop denominato Brisighello 
e sull’olio evo monocultivar Coratina a cura di Rossella 
Gazzillo dell’Azienda Gazzillo Riccardo di Andria (BA). 
I ragazzi hanno appreso le diverse fasi di lavorazione 
dalla raccolta al confezionamento, le peculiarità di ogni 
singolo olio Evo e come riconoscere, prestando atten-
zione all’etichetta, gli oli evo di qualità. E’ seguita una 
degustazione guidata per scoprire sotto il profilo senso-
riale tutti i segreti di questi due pregiati oli. Al termine 
della mattinata gli studenti, accompagnati dalla Refe-
rente provinciale Coldiretti per il progetto scuole Paola 
Ferrari, hanno visitato il Mercato di Campagna Amica 
per conoscere da vicino la stagionalità dei prodotti e ap-
prendere dalla viva voce dei produttori agricoli la storia 
di alcune tra le produzioni tipiche del territorio, in pri-
mis il Parmigiano Reggiano.
Per tutti i visitatori del mercato si sono tenuti, presso i 
banchi dei produttori agricoli, degustazioni dell’olio evo 
in abbinamento ai prodotti d’eccellenza del mercato. 
Era presente anche uno spazio istituzionale Coldiretti 
per la raccolta firme per dire no al cibo sintetico. 

In ricordo del compianto Enrico Mezzadri
Una vita dedicata alla terra e alla gente dei campi
In prossimità delle feste natali-
zie, in occasione dell’uscita del 
nostro periodico Parma Coldi-
retti, il Presidente di Coldiretti 
Parma Luca Cotti, il Direttore 
Marco Orsi e tutto il Consiglio 
direttivo desiderano rivolgere 

un pensiero al compianto Enrico Mezzadri, noto e sti-
mato imprenditore agricolo di Viarolo, per tanti anni 
Presidente di Coldiretti Parma, artefice e animatore della 
Fiera agricola del Cornazzano e persona attiva nel vo-
lontariato. Per il suo impergno sociale fu insignito dell’o-
norificenza di Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Lo ricordano, in particolare, per la sua dedizione alla ter-
ra e per l’impegno profuso, con passione e tenacia, per la 
gente dei campi.  Già il suo percorso di studi alla scuola 
Agraria di Montechiarugolo e successivamente all’Isti-
tuto Bonsignori di Remedello (BS), quindi all’Universi-
tà Cattolica di Piacenza, rivela la passione a favore del 
mondo agricolo di cui ha visto l’evoluzione non solo in 
relazione alla organizzazione e gestione del lavoro nelle 
aziende agricole ma anche, e soprattutto, riguardo allo 
sviluppo dei temi sociali che hanno avuto grande impat-
to nella realtà rurale dagli anni ’50 in avanti. Il suo inte-

resse per la necessaria emancipazione dell’agricoltore e, 
in particolare, del coltivatore diretto, lo ha determinato 
ad impegnarsi a favore di Coldiretti che lo ha visto de-
dicarsi con abnegazione ad ogni aspetto riguardasse il 
miglioramento delle condizioni del mondo agricolo. Suo 
punto di riferimento fu il leader storico di Coldiretti, il 
Presidente Paolo Bonomi. L’impegno profuso a favore 
di Coldiretti lo ha visto appassionato membro del Con-
siglio nazionale Coldiretti e indimenticabile Presidente 
per tanti anni di Coldiretti Parma fino al ’93, sempre al 
fianco degli agricoltori, di pianura e montagna,  promuo-
vendo la loro attività imprenditoriale e sostenendo le 
loro istanze, ai vari livelli, all’interno dell’Organizzazione 
e presso le istituzioni.  
Ha ricoperto prestigiosi incarichi come quello di Presi-
dente del Consorzio Agrario di Parma; di Vicepresidente 
della Camera di Commercio di Parma; di Presidente del 
Centro Agroalimentare e Logistica; di Vicepresidente del 
Consorzio della Bonifica Parmense e negli anni ’90 consi-
gliere della Fondazione Cariparma. Impegnato sul piano 
politico nella Democrazia Cristiana, divenne un esponen-
te di spicco nella realtà politica parmigiana e fece parte del 
Consiglio Nazionale della DC. Tutti lo ricordano con sim-
patia e gratitudine e gli rivolgono un commosso saluto.
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>> A meno di un mese all’inizio del 2023, 
possiamo dichiararlo: per Parmigiano 
Reggiano, il 2022 è stato un anno ecce-

zionale. Tanto per i risultati conseguiti, quanto per le 
sfide che ha posto per il nostro futuro. Partiamo dai 
primi. Dopo aver chiuso un 2021 positivo, con un 
giro d’affari al consumo pari a 2,7 miliardi di euro, nei 
primi nove mesi del 2022, il Consorzio ha registra-
to – rispetto allo stesso lasso di tempo del 2021 – un 
incremento delle vendite totali pari al 2,9% (95.079 
tonnellate vs 92.366). Le vendite nel mercato italiano 
hanno segnato un +4,4% (51.191 tonnellate vs 49.035) 
grazie alla ripresa dei canali della ristorazione e delle 
vendite dirette. Le aziende del Consorzio hanno dun-
que reagito bene alla pandemia e alle incognite legate 
alle incertezze della crisi geopolitica accesasi con l’in-
vasione dell’Ucraina.
Nonostante tutti questi fattori, infatti, i primi nove 
mesi del 2022 hanno confermato il sostanziale “pre-
mio” dei consumatori, che continuano a dimostrare 
fedeltà ai valori della nostra Dop: dalla lavorazione del 
tutto naturale alla cura artigianale, dal rispetto della 
tradizione al legame indissolubile con il territorio. 

Tuttavia, ci dobbiamo preparare ad affrontare un altro 
anno di grandi sfide, che ci vedrà impegnati a fronteg-
giare i problemi del caro energia, dell’incremento del 
costo delle materie prime, delle difficoltà che stanno 
affrontando le famiglie in alcuni mercati per l’aumen-
to dei prezzi e del dare una risposta ai nuovi bisogni 
del consumatore evoluto.
La prima sfida sarà dunque quella di rendere sempre 
più internazionale il consumo di Parmigiano Reggia-
no. Infatti, nei primi nove mesi del 2022, i mercati este-
ri hanno registrato un aumento dei volumi dell’1,3% 
(43.887 tonnellate). Prima nello sviluppo, la Spagna 
(+12,4% con 999 tonnellate); bene anche Stati Uniti, 
primo mercato estero per la Dop (+8,2% con 10.326 
tonnellate), e Francia (+7,2% con 9.323 tonnellate). 
Buoni i risultati anche Oltreoceano, con il Giappone 
che cresce del 51% (632 tonnellate) e l’Australia che 
segna un +12,7% (381 tonnellate). Parmigiano Reg-
giano si avvia dunque sempre più a diventare un vero 
brand globale, pronto ad affrontare gli ostacoli posti da 
mercati (in primis, quello statunitense) estremamente 
vasti, ricchi di prodotti d’imitazione e caratterizzati da 
una marcata confusione al momento dell’acquisto. Il 
Consorzio sta lavorando assiduamente per valorizzare 
la distintività della Dop, fornendo al consumatore più 
informazioni sulle sue caratteristiche: ad esempio, la 
stagionatura, la provenienza, il processo produttivo e 
il gusto, tutti particolari che offrono l’opportunità di 
differenziare Parmigiano Reggiano dai concorrenti.
Un’altra importante sfida, molto cara alla sensibilità 
dei nuovi consumatori, riguarda il benessere anima-
le. Dopo aver stabilito un brand manifesto che rap-
presenta una presa di responsabilità nei confronti 
dell’ambiente e dei consumatori, il Consorzio ha de-
liberato un progetto pluriennale, denominato Bando 
Benessere Animale, che punta a raggiungere i 15 mi-
lioni di euro d’investimento nel triennio 2021-2023, 
per permettere ad allevatori e caseifici di raggiungere 
il livello di benessere animale e di sostenibilità rite-
nuto inderogabile dal Consorzio. Ciò rappresenta solo 
un primo passo del nostro impegno affinché tutta la 
filiera della Dop possa essere sostenibile. 
Queste sono le sfide che costellano il futuro prossimo 
del Parmigiano Reggiano. È un viaggio che non termi-
nerà a breve e che richiederà coraggio e dedizione, ma 
non per questo smetteremo di affrontarlo.

MERCATI ESTERI, DISTINTIVITÀ, SOSTENIBILITÀ:
UN 2023 DI SFIDE PER PARMIGIANO REGGIANO

Dopo un 2022 eccezionale (+2,9% di vendite nei primi 
9 mesi) il Consorzio si prepara a un anno ricco di incognite
di Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano
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>> Ci siamo lasciati commentan-
do la campagna del pomodoro 
da industria 2021 abbastanza 

soddisfatti e con una punta di ottimismo 
su quello che sarebbe stato il futuro di un 
prodotto molto importante per l’econo-
mia delle nostra campagne. La percezione 
non è cambiata, anche perché l’agricoltura 
stessa, in generale, vive un momento di 
grande rivalutazione del suo ruolo sia dal 
punto di vista economico che sociale.
Possiamo parlare, quindi, di un 2022 sod-
disfacente grazie anche ad una campagna 
di consegne molto lineare e segnata da po-
chi e poco significativi eventi atmosferici 
avversi.
Una campagna quindi positiva dal punto di vista agrono-
mico, senza grossi problemi dal punto di vista fitosanita-
rio, che ha messo in luce la grande professionalità degli 
addetti e il miglioramento delle tecniche di coltivazione.  
Ma sarebbe un errore pensare che sia stata una campagna 
facile, abbiamo dovuto fare i conti con diverse problema-
tiche alcune delle quali di carattere strutturale. La cosa che 
più ha fatto soffrire le campagne in questo 2022   è senz’al-
tro stata la siccità, accompagnata da temperature molto 
alte che si  sono protratte dalla primavera sino ad autunno 
inoltrato, e se per alcuni areali, limitrofi al Po,  grazie an-
che all’efficienza dei consorzi di bonifica si è potuto porre 
rimedio, in tutta la fascia pedecollinare, con i torrenti in 
secca si sono dovute operare spesso scelte su “cosa” irriga-
re per limitare al massimo il danno economico. 
La drammatica siccità che stiamo vivendo è il risultato de-
gli stravolgimenti climatici ma anche di una mancanza di 
programmazione nella gestione delle risorse idriche. Sono 
passati cinque anni dalla presentazione del progetto di 
Coldiretti per la realizzazione dei bacini di accumulo, che 
avrebbero garantito acqua a famiglie e imprese e prodotto 
energia pulita. Il tempo perso ci è costato più di 7 miliardi 
di euro. Raccogliamo solo l’11% dell’acqua piovana, dob-
biamo arrivare al 50%!. Una rete di invasi per catturare 
l’acqua quando cade e distribuirla quando non c’è deve 
essere una priorità per il Paese. Noi agricoltori – conti-
nua Montali – siamo già impegnati a fare la nostra parte 
per promuovere un uso più razionale dell’acqua attraverso 
l’utilizzo di tecnologie innovative per l’irrigazione, perché 
sappiamo molto bene che l’acqua è essenziale per mante-
nere in vita sistemi agricoli senza i quali è a rischio la so-
pravvivenza del territorio, la produzione di cibo e la com-
petitività dell’intero settore agroalimentare. L’andamento 
siccitoso di questi ultimi anni, sta rischiando seriamente 
di compromettere le coltivazioni nei territori; rischio che 
– sottolinea Montali – in quest’annata è stato scongiurato 
grazie alla professionalità dei produttori agricoli che sono 
riusciti ad assicurare un’eccellente gestione del prodotto 
sia in fase di coltivazione che di raccolta.

Non meno preoccupante è da considerar-
si l’aumento dei costi di produzione che 
sull’onda della crisi energetica hanno rag-
giunto livelli da allarme. 
La filiera agroalimentare italiana, dalla 
produzione agricola all’industria di tra-
sformazione, sino alla distribuzione, è in 
forte difficoltà a causa dell’aumento dei 
costi dei prodotti energetici e delle ma-
terie prime, con delle ripercussioni eco-
nomiche e sociali facili da immaginare. 
I rincari energetici, la guerra in Ucraina 
e l’inflazione continuano ancora a creare 
profonde difficoltà alle imprese. La filie-
ra ha tenuto duro durante la pandemia, 
non arrestando mai la produzione e non 

facendo mai mancare i beni alimentari dagli scaffali, ma 
ormai è quasi impossibile continuate – ha aggiunto Mon-
tali- considerati i prezzi dell’energia che non si fermano 
e raggiungono valori 10  volte maggiori di quelli di mol-
ti concorrenti esteri. I costi di produzione per le nostre 
aziende sono ormai insostenibili. Il pomodoro e i suoi 
derivati – prosegue Montali – sono trainati dal successo 
della Dieta Mediterranea nel mondo ma sono fortemente 
minacciati, come molti altri prodotti, dall’esplosione dei 
costi di produzione e da aumenti che vanno dal + 170% 
dei concimi al + 129% per il gasolio, per non parlare del 
vetro che costa oltre il 30% in più rispetto allo scorso 
anno. Uno scenario davvero preoccupante – evidenzia 
Montali – dove il consumatore paga più la bottiglia che 
il pomodoro in essa contenuto: basti pensare che in una 
bottiglia di passata da 700 ml in vendita mediamente a 
1,3 Euro, oltre la metà (53%) del prezzo è il margine del-
la distribuzione commerciale con le promozioni, il 18% 
sono i costi di produzione industriali, il 10% è il costo del-
la bottiglia, l’8% è il valore riconosciuto al pomodoro, il 
6% ai trasporti, il 3% al tappo e all’etichetta e il 2% per la 
pubblicità. In questo contesto serve responsabilità da par-
te dell’intera filiera con accordi tra agricoltura, industria e 
distribuzione per garantire una più equa ripartizione del 
valore anche combattendo le pratiche sleali nel rispetto 
della legge che vieta di acquistare il cibo sotto i costi di 
produzione. Diventa sempre più importante – sottolinea 
Montali – il ruolo dell’intera filiera, che deve continuare 
con una seria programmazione produttiva e un progetto 
teso non solo alla quantità, ma soprattutto alla distintività 
del prodotto che riconosca l’impegno degli agricoltori nel 
costante miglioramento della qualità del prodotto stesso. 
Occorre, quindi, proseguire sulla strada della costruzio-
ne di un “Distretto del pomodoro” – conclude Montali 
– mettendo insieme imprese, cittadini, associazioni e isti-
tuzioni per una migliore collaborazione tesa a sostenere, 
promuovere e valorizzare l’intera filiera che, nella nostra 
provincia, produce e trasforma un prodotto di altissima 
qualità negli oltre 4.000 ha seminati a pomodoro.

AINPO
2022 ANNO POSITIVO PER IL POMODORO

Luigi Montali Consigliere Ainpo
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>> Agrifidi Emilia Società 
Cooperativa  è operativo 
sul territorio di Parma e 

Piacenza ed è sorto  per volontà del-
le associazioni professionali agricole e 
delle Camere di Commercio di Parma 
e Piacenza. Lo scopo sociale è agevola-
re le imprese agricole socie, nel conse-
guimento di finanziamenti, mediante 
la concessione di garanzie collettive. 
Oggi conta circa 2.000 soci ed ha deli-
berato al 31 ottobre operazioni per ol-
tre 28 milioni di euro. Nel corso degli 
anni, la Regione Emilia Romagna – sottolinea Il Pre-
sidente Luca Cotti - ha deciso di fare degli Agrifidi del 
territorio uno strumento prioritario per lo sviluppo 
dell’economia agricola. Questo perché le risorse asse-
gnate ai Consorzi di garanzia diventano un importan-
te volano per investimenti più cospicui. 
Entro dicembre dovrebbe riaprire il bando che con-
sente alle imprese agricole di richiedere una cambia-

le agraria per conduzione della durata 
di 12 mesi dell’importo massimo di € 
150.000 con un contributo Regionale 
del 2% oppure un finanziamento a me-
dio termine (3/5 anni) con un contri-
buto del 2,50%.
Bandi che vengono riproposti annual-
mente dalla Regione e che consentono 
ai soci di Agrifidi di fare finanziamenti 
praticamente a tasso zero; inoltre è sta-
to richiesto alla Regione che vengano 
rivisti al rialzo i parametri per la con-
cessione dei contributi   a seguito degli 

aumenti generalizzati che hanno colpito le imprese 
agricole.  Agrifidi è un Confidi accreditato presso il 
Medio Credito Centrale e questo consente di conce-
dere garanzia fino all’80% ai propri soci con grande 
beneficio di accesso al credito. Invitiamo – conclude 
Luca Cotti -  tutti gli agricoltori a prendere contatto 
con gli uffici della cooperativa o presso Coldiretti per 
non perdere queste importanti opportunità”.

AGRIFIDI EMILIA

Il Presidente Cotti: invitiamo le aziende agricole a contat-
tarci per cogliere tutte le opportunità del nostro Confidi

Selvatici: Coldiretti Emilia Romagna, emergenza lupi in Appennino
Bertinelli: “Frequenti attacchi a ovicaprini, bovini e animali domestici” 
“È necessario un aggiornamento del Pia-
no Lupo nel più breve tempo possibile, 
cioè la possibilità per le Regioni di in-
tervenire medio tempore al fine di con-
tenere la proliferazione incontrollata di 
questi selvatici e i conseguenti danni. Le 
criticità non riguardano più solo il setto-
re agricolo ma si tratta di una minaccia 
per tutta la popolazione”. Lo ha detto il 
Presidente di Coldiretti Emilia Romagna 
Nicola Bertinelli nel sottolineare come 
l’aumento della popolazione del lupo in 
Appennino coinvolga direttamente gli 
agricoltori del territorio, che si trovano a 
fare i conti con episodi di predazione, sia 
di animali domestici che bestiame di allevamento. “I se-
gnali della presenza del lupo sono identificabili con sem-
pre maggior frequenza” ha proseguito Bertinelli “così 
come sono aumentati gli avvistamenti e gli attacchi. Se il 
problema lupo esisteva già da qualche anno, oggi si deve 
fare i conti con una situazione che preoccupa in modo 
particolare chi vive in montagna e tutti i giorni deve fare 
i conti con la presenza di questo predatore”.
Il lupo rappresenta sempre più una minaccia per gli ani-

mali al pascolo ma anche per gli animali 
domestici e sono sempre più frequenti le 
segnalazioni di avvistamenti anche in pros-
simità di stalle e centri abitativi. C’è il ri-
schio concreto che quella che è sempre più 
un’emergenza comporti l’abbandono delle 
aree interne e montane, con evidenti effetti 
sull’assetto idrogeologico del territorio che 
andrebbero a ripercuotersi sull’intera col-
lettività, tanto più considerando i sempre 
più evidenti sfasamenti climatici.
“A oggi sono attivi bandi sia sul PSR sia 
bandi regionali che prevedono contributi 
a fondo perduto per la prevenzione e la di-
fesa degli allevamenti dai danni provocati 

dalla fauna selvatica, compreso il lupo” ha detto il Diretto-
re provinciale di Coldiretti, Marco Orsi, che ha proseguito 
“anche se i fondi non sono sempre sufficienti per coprire 
le richieste degli agricoltori e spesso anche i tempi di li-
quidazione sono troppo lunghi. Per questo come Coldi-
retti abbiamo chiesto l’implementazione dei fondi per far 
sì che tutte le aziende danneggiate possano avere il giusto 
risarcimento. Ma l’obiettivo prioritario resta evitare che i 
risarcimenti siano necessari”. 
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130 ANNI DI CONSORZIO AGRARIO 
TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

>>Dall’inizio del mio primo mandato alla presidenza 
del Consorzio Agrario di Parma, evidenzia il Presi-
dente Giorgio Grenzi, gli eventi periodici che si sono 

susseguiti e che direttamente o indirettamente hanno influenza-
to o inciso sia sulla gestione che sull’andamento di questa im-
presa collettiva sono stati numerosi e variegati. Soprattutto negli 
ultimi anni ci siamo trovati come comunità ad affrontare conte-
sti globali correlati ad inevitabili ripercussioni locali particolar-
mente critici e quanto mai impegnativi. Oltre alla progressiva, 
ma non semplice e scontata ripresa post pandemica va sottoli-
neato che ancora siamo, con grande rammarico, inseriti in un 
panorama geopolitico europeo ed internazionale notevolmente 
influenzato dal conflitto russo ucraino e dagli effetti negativi che 
a diversi livelli ne scaturiscono come ben sapete. Oltre a questo 
però va assolutamente considerata, come priorità cui far fronte 
comune, un’altra guerra quotidiana che ci insidia da vicino e che 
andrebbe presa molto seriamente nella sua complessità. Parlo di 
ciò che ogni giorno viviamo e vediamo sulla nostra pelle, doven-
do fare conti con le difficoltà che tutte le nostre attività hanno 
dovendosi misurare con i mutamenti climatici che interessano il 
nostro pianeta; lo stravolgimento della stagionalità, le crisi idri-
che prolungate o intermittenti, violenti temporali, i drastici cali 
di temperatura improvvisi che causano le gelate, sono solo alcu-
ni degli avvenimenti atmosferici che rischiano di condizionare 
pesantemente la vita dei nostri territori e dei nostri agricoltori. 
A fronte di tutto questo -  che come avrete ben inteso non rap-
presenta una problematica risolvibile con facilità o tempistiche 
ridotte - voglio evidenziare come sia essenziale, per tutti noi, po-
ter contare su alcune irrinunciabili certezze che oggi più che mai 
diventano imprescindibili per guardare al futuro con ottimismo 
rinnovato e fiducia nelle nostre potenzialità indiscusse. 
Il Consorzio Agrario, si appresta infatti il 14 gennaio del 2023 a ta-
gliare un anniversario storico grazie ai suoi 130 anni di vita al fianco 
e a sostegno costante del mondo agricolo parmense e più in genera-
le del comparto agroalimentare. Questo numero, di per sé eclatante 
nella sua grandezza, non riesce però da solo a rappresentare quello 
che, nei fatti, di tutti i giorni ha significato e significa per un settore 
come quello che serviamo con impegno e professionalità. 
Considerando quanto detto nelle righe precedenti troviamo che 
oggi più che mai ciò che concretizza questo Consorzio Agrario, ov-
vero contribuire convintamente alla  pianificazione e ad una mirata 
programmazione delle produzioni alimentari, all’analisi accurata di 

ciò che necessita per realizzarle, alla loro valorizzazione ed al loro 
stoccaggio e conservazione, siano le fondamenta più solide che ci 
consentono di dire che il Consorzio Agrario rappresenti un punto 
fermo in grado di assicurare sia le precondizioni ambientali ed eco-
nomiche per fare impresa, sia un ruolo attivo di vero e proprio ga-
rante degli equilibri più utili e remunerativi all’interno delle singole 
filiere in cui opera da protagonista di concerto con i soci.
Oggi parlare di sovranità alimentare significa infatti non chiu-
dersi con fare protezionistico a nuovi mercati, ma allargare 
i propri orizzonti per mantenere quelle certezze che sempre 
più spesso rischiano di essere scientemente minate dall’ester-
no. Sovranità alimentare significa dunque controllo e verifica, 
consapevolezza, salubrità e tracciabilità delle singole filiere e 
soprattutto garanzia che il nostro cibo non sarà mai una com-
modity, ma che porta e porterà con sé la chiara e trasparente 
identità di chi lo produce e del territorio in cui nasce. 
Il Consorzio Agrario di Parma arriva a questo atteso comple-
anno dei suoi 130 anni di vita - che cercheremo di onorare 
al meglio con molteplici iniziative all’altezza dell’importante 
appuntamento già nei primi mesi del nuovo anno – con un 
insieme di valori straordinari che ne testimoniano la vitalità. 
Oltre ad un bilancio molto positivo e a dati che palesano la 
bontà delle scelte fatte dalla governance, negli ultimi mesi ab-
biamo compreso una volta di più quanto sia stato e sia tutt’ora 
strategico puntare sull’innovazione, digitalizzazione e sosteni-
bilità, consapevoli del valore del nostro passato. 
L’occasione è gradita per ringraziare il Consiglio di Ammini-
strazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale, tutto il 
personale e gli agenti per l’impegno profuso a favore dell’azien-
da nel corso del 2022.
Il Consorzio Agrario non solo può contare su parnership di valore 
eccellente ma è anche inserito in un sistema che si fortifica giorno 
dopo giorno assicurando agli associati un bagaglio tecnico scientifi-
co e di ricerca applicata non confrontabile con altre realtà nel paese. 
Oggi il CAP vanta importanti collaborazioni con la rete di Consor-
zi Agrari d’Italia, l’affinamento delle migliori e più avanzate tec-
niche in grado di migliorare qualità e rese in campo con il nuovo 
progetto Agroparma Precision sostenuti anche da IBF Bonifiche 
Ferraresi, la selezione ampia di proposte assicurative in linea con 
le esigenze che mutano di Cattolica Assicurazioni, la salubrità e la 
lungimiranza dei mangimi non Ogm di Emilcap, la ricerca coltu-
rale sempre più affinata di SIS, l’efficienza degli standard di servizio 
di Eurocap Petroli, la tecnologica di ultimissima generazione pro-
posta in esclusiva per CAP da New Holland - con la linea ideata per 
l’Agricoltura 4.0 degli innovativi e non impattanti trattori a metano, 
i nuovi carri miscelatori elettrici prodotti da Siloking - la costante 
evoluzione dei nostri punti vendita rappresentati dalle nostre agen-
zie e dal personale qualificato che vi lavora presenti su tutto il ter-
ritorio, la capacità di stoccaggio dei nostri Magazzini Generali in 
grado di salvaguardare più di 140 mila forme di Parmigiano Reg-
giano, tutto questo rappresenta il nostro mondo cari Soci. 
Un universo di proposte, idee, progetti e soprattutto concre-
tezza che ci proietterà nel nuovo anno, il 2023, un anno storico 
per il Consorzio Agrario, l’anno in cui festeggeremo il comple-
anno di tutti sapendo di essere in grado di guardare al domani 
con ottimismo; lo stesso ottimismo e felicità che Auguro a Voi 
in occasione di queste Festività per il Santo Natale. Un Natale 
di Serenità che Auguro a tutti Voi e alle Vostre Famiglie unite. 

Da sinistra il Presidente Giorgio Grenzi e il Direttore Roberto Maddè
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>> Il Presidente Daniele Mazzocchi insieme 
al Direttore Alessandro Raffaini, ripercor-
rendo i momenti più significativi dell’at-

tività del Centro Lattiero Caseario e Agroalimentare 
esprimono la piena soddisfazione per aver portato 
avanti anche nel 2022 un percorso improntato alla 
crescita e sviluppo del Centro Lattiero Caseario e 
Agroalimentare.
Un ampliamento dell’attività che si è concretizza-
ta nella fornitura di analisi e consulenze nelle forme 
più ampie, come la gestione dei manuali di autocon-
trollo igienico sanitario, assistenza in caldaia, analisi 
chimiche e microbiologiche sul latte e alimenti solo 
per citarne alcuni dei più importanti, che hanno visto 
il CLCA come vero protagonista tra i laboratori che 
operano al servizio del settore lattiero caseario e agro-
alimentare. 
Nel corso dell’anno, il personale del CLCA ha fornito 
assistenza tecnica presso i caseifici, aziende agricole, 
magazzini di stagionatura, salumifici, macellerie, ga-
stronomie e laboratori di produzione e confeziona-
mento alimenti. 
Anche nell’anno appena trascorso, il Centro ha garan-
tito ai propri soci il supporto analitico per le emer-
genze anche in giorni ed orari diversi da quelli della 
normale apertura. Il personale ha inoltre assistito, 
puntualmente soci e non soci nella fase di lettura e in-
terpretazione dei referti analitici, offrendo ampie in-
formazioni a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.
Sul fronte degli investimenti, si è dato avvio al percor-
so di aggiornamento delle procedure informatiche per 
la gestione e refertazione dei dati di laboratorio.  
Nel periodo autunnale – dichiara il direttore Raffaini - 
è stato avviato in collaborazione con il Consorzio Pro-
duttori Burro, Formaggio e Prodotti Tipici e il Dipar-
timento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università 
di Parma, un progetto innovativo che grazie ad un 
contributo messo a disposizione dalla Regione Emilia 
Romagna porterà alla sperimentazione di un “prototi-
po” basato su una tecnologia e principi assolutamente 
innovativi per il settore, che consentirà di controllare 
il formaggio Parmigiano Reggiano prodotto in modo 
non invasivo utilizzando i principi della Tomografia 
Assiale Computerizzata (TAC). 
Una nuova tecnologia che consentirà di individuare 
precocemente l’insorgenza dei difetti, permettendo 
al caseificio di poter conoscere anzitempo eventuali 
problematiche legate alla lavorazione e/o alla qualità 
del latte e adottare gli opportuni accorgimenti a scopo 
correttivo. 
Sulla scia del consolidato rapporto di dialogo e colla-
borazione con il modo dell’istruzione, anche nell’anno 

appena trascorso è stato rinnovato l’impegno con l’U-
niversità di Parma rivolto all’accoglienza di studenti per 
lo svolgimento di attività laboratoriali e in tirocinio. 
Grazie alla quota di partecipazione all’interno dell’En-
te di formazione Dinamica, è stato ripreso il dialogo 
orientato alla valutazione di possibili collaborazioni 
finalizzate alla realizzazione di corsi formativi per gli 
operatori del settore lattiero caseario.  
Pensando al futuro del CLCA – conclude il presiden-
te Mazzocchi - vorremmo promuovere sempre di più 
la partecipazione dei caseifici, rafforzando in loro il 
senso di appartenenza al nostro Ente cooperativo, con 
l’obiettivo di far fronte alle diverse esigenze e diventa-
re sempre di più un punto di riferimento per l’intero 
settore.   
Per concludere, un forte ringraziamento ai tanti ope-
ratori dell’intera filiera che con impegno, concretez-
za e determinazione concorrono alla crescita e allo 
sviluppo delle strutture che come il Centro Lattiero 
Caseario e Agroalimentare operano al servizio del ter-
ritorio. 

CENTRO LATTIERO CASEARIO E AGROALIMENTARE

Rapporto dell’attività 2022

Da destra il Presidente Daniele Mazzocchi e il Direttore Alessandro 
Raffaini
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>> Il 2022, anno che celebra il centenario 
della bonifica moderna, può considerarsi 
a tutti gli effetti l’anno “Zero” per l’intero 

mondo consortile, duramente impegnato in nuove sfi-
de nel solco di una operatività sempre più moderna e 
dinamica condizionata al contempo da fattori avversi 
in ambito agricolo, ambientale, sociale ed economico.
Il Consorzio della Bonifica Parmense, i cui compren-
sori sottesi al territorio gestito sono costituiti per ben 
due terzi da zone collinari e montane – un’area vasta 
oltre 220 mila ettari cui l’ente, nel 2022, ha destinato 
risorse in più per 120 mila euro rispetto l’anno pre-
cedente (per un totale di complessivi 1,5 milioni di 
euro) – hanno visto interventi di difesa dal dissesto 
idrogeologico, manutenzione di strade comunali e 
vicinali, consolidamento dei versanti sia con fondi 
consortili (grazie a progetti quali Difesa Attiva Ap-
pennino) che regionali e ministeriali (grazie ai fondi 
del PSRN, Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 
del Ministero dell’Agricoltura e della Regione Emi-
lia-Romagna).
Di contro, nella restante parte di competenza – circa 
110 mila ettari di pianura – la Bonifica Parmense ha 
fatto e sta facendo i conti con la crisi idrica più grave 
degli ultimi 70 anni, figlia delle pesanti criticità cau-
sate dai cambiamenti climatici nell’intero bacino Pa-

dano e che va ad incidere marcatamente sull’approv-
vigionamento di acqua, costringendo l’ente consortile 
ad un superlavoro con l’impiego di uomini, mezzi, 
energia ed impianti nel tentativo (fortunatamente dai 
positivi  esiti) di riuscire a portare a maturazione le 
colture tipicamente di pregio della Food Valley: cipol-
le, barbabietole e legumi in inverno; pomodori, mais 
e foraggi in estate.
Alla luce di un simile quadro le priorità che vanno 
giocoforza delineandosi per il 2023 non possono che 
vedere in cima alla lista la creazione di nuovi invasi, 
strutture di piccolo-medio taglio in grado di captare 
le acque meteoriche quando piove per trattenerla e 
usarla quando necessario: è la direzione in cui muo-
ve proprio il Piano Laghetti proposto da Coldiretti in 
collaborazione con ANBI e su cui la Bonifica Parmen-
se sta già studiando possibili applicazioni in sinergia 
con i tecnici della Provincia di Parma.
“Il Consorzio è inoltre impegnato nella realizzazione 
dell’invaso in Val d’Enza insieme alla Bonifica dell’E-
milia Centrale – rimarca la presidente Francesca Man-
telli – in cui la provincia parmense è coinvolta per il 
40% e su un territorio che, come valutato dall’Autorità 
di Bacino distrettuale del fiume Po, necessita di colmare 
un gap pari a 27 milioni di metri cubi di risorsa”.
Altre azioni virtuose sono state integrate ai fini del 
risparmio e dell’efficientamento irriguo: l’implemen-
tazione di un nuovo numero verde, totalmente gra-
tuito, per consentire alle aziende agricole di prenota-
re le richieste d’irrigazione in pochi minuti durante 
la stagione estiva; il miglioramento sulle prestazioni 
della rete idrica di bonifica appartenente al Com-
prensorio consortile del Canale Naviglio grazie al 
progetto “S A L V A C Q U A” che consentirà di ri-
sparmiare, in media, il 36% in più di acqua con punte, 
in alcuni tratti, fino al 50%; ma anche e soprattutto 
grandi opere di prevenzione che vanno a proteggere 
le zone agricole da possibili calamità, come sottoline-
ato dal direttore generale Fabrizio Useri: “Tra le più 
importanti la maxi-opera per la sicurezza idraulica di 
Bocca d’Enza, destinata a ridurre i potenziali danni 
alluvionali di parte della Bassa e di cui beneficerà un 
comprensorio vasto oltre 4 mila ettari; o ancora l’intesa 
per la tutela della Bassa in sinergia con AIPo che pone 
in sicurezza più di 12 mila ettari di territorio della Bas-
sa nei quali vivono oltre 28 mila abitanti”.

CELEBRARE IL PASSATO, PROGETTARE 
IL FUTURO: LE SFIDE DELLA BONIFICA 

PARMENSE PER IL 2023

Il centenario della bonifica moderna è stato l’anno più dif-
ficile della storia consortile, ecco da dove ripartire

Il direttore generale Fabrizio Useri con la presidente Francesca 
Mantelli
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>> Siccità, con le inevitabili conseguenze sui rac-
colti, rincari delle materie prime, dei costi ener-
getici e dei fertilizzanti. Sono questi gli elementi 

che hanno caratterizzato l’annata agraria 2022 e che in Emi-
lia Romagna, come nel resto del Paese, hanno spesso messo 
a dura prova la tenuta economica delle aziende agrozootec-
niche. In assenza dei dati specifici regionali che verranno 
elaborati con l’inizio del 2023, vale la pena sottolineare che 
a livello nazionale i rincari determinati dall’energia hanno 
toccato un +129%, mentre quelli dei fertilizzanti hanno ad-
dirittura raggiunto un +170% rispetto al 2021.
Sul fronte climatico, proprio in questi ultimi giorni l’Osser-
vatorio Clima Arpae-Simc ha pubblicato il Rapporto sulle 
anomalie termiche dell’estate 2022 in Emilia Romagna con 
i relativi impatti agronomici, riportando alcuni dati molto 
interessanti legati in special modo alla crisi idrica che dal 
risultato scaturito nel calcolo tra le precipitazioni medie re-
gionali totali estive e l’evapotraspirazione potenziale dello 
stesso periodo indica a -385mm il disavanzo idrico medio, 
quarto valore più basso dopo quelli registrati nel 2003, nel 
2012, nel 2017 e nel 2021. Il Rapporto sul Sistema Agroa-
limentare dell’Emilia Romagna 2021 elaborato come ogni 
anno da UnionCamere Emilia Romagna in collaborazione 
con la Regione, fotografa una situazione  che già lo scorso 
anno delineava scenari in evoluzione, con il mais da gra-
nella aumentato del 27,3%, la soia del 24,9%, il sorgo da 
granella addirittura del 33,3%: sappiamo bene come queste 
percentuali, nel corso del 2022, siano in realtà esplose. Un 
andamento che il Rapporto, nel capitolo dedicato alla pre-
visione sull’andamento del valore della produzione agro-
zootecnica emiliano-romagnola, aveva in parte previsto 
non prevedendo però, ovviamente, lo scoppio della guer-
ra russo-ucraina con le conseguenze che si sono abbattute 
su tutti i comparti produttivi e sulle famiglie. È comunque 
importante rilevare che – cita il Rapporto – nel corso del 
2021 il valore della produzione agricola regionale si è at-
testato attorno a 5,38 miliardi di euro con un aumento su 
base annua di circa 735 milioni di euro, pari a un incre-
mento percentuale che sfiora il 16%. Si tratta di un  risultato 
di assoluta rilevanza al quale hanno contribuito in modo 
determinante sia il settore vegetale con un +15,7%, pari a 
un aumento di oltre 410 milioni di euro, sia quello animale 
con un +14,5%, pari un incremento di 320 milioni di euro: 

un dato che il documento elaborato da UnionCamere de-
finisce per nulla scontato perché conseguito in un’annata 
ancora profondamente caratterizzata e condizionata dal-
la pandemia. Sul fronte zootecnico, il valore complessivo 
del settore allevamenti nel 2021 ha registrato un aumento 
di circa 330 milioni di euro, equivalente a una crescita del 
14,6% rispetto al 2020, un risultato estremamente positivo 
che ha portato il settore a superare la soglia record dei 2,5 
miliardi di euro, mai raggiunta in precedenza. Il Rappor-
to sottolinea però la criticità determinata dall’aumento dei 
costi di produzione a carico delle aziende sostenuto dalla 
spinta inflazionistica che, come si diceva all’inizio, ha in-
teressato le materie prime destinate all’alimentazione degli 
animali e l’energia. Nello specifico, il Rapporto fa una disa-
mina dei vari comparti a iniziare da quello del latte con una 
produzione che in regione nel 2021 è aumentata del 2,6% 
rispetto al 2020. Una crescita che conferma un trend che 
va avanti da diversi anni e che nell’ultimo quinquennio ha 
raggiunto un +15%. Secondo l’analisi del Rapporto questa 
tendenza trova conferma a livello nazionale e in base alle 
previsioni, nel corso dei prossimi anni permetterà al nostro 
Paese di raggiungere l’autosufficienza. Per quanto riguarda 
il comparto delle carni bovine il 2021  nella nostra regione 
ha registrato nell’offerta un +2,2% dovuto principalmen-
te all’aumento del numero delle macellazioni di vacche 
(+4,6%) e dei vitelli (+9,8%); invariate invece le macella-
zioni di manze e vitelloni. Relativamente all’andamento dei 
prezzi di mercato il 2021 ha incassato un +4,8% con una 
robusta ripresa delle quotazioni dei vitelli a carne bianca 
(+15,3%). Positivi anche  i prezzi registrati per le manze a 
+4,9%, i vitelloni (+3,8%) e le vacche (+8.4%): un insieme 
di aumenti che hanno portato il valore delle produzioni del 
comparto bovino a superare il +7%. Il 2021 si è caratteriz-
zato anche per una significativa crescita delle carni suine 
che hanno raggiunto un +16,6% grazie all’aumento delle 
macellazioni di capi regionali a +6,8% sul 2020 e delle rela-
tive quotazioni medie che hanno raggiunto un +9%. Bene 
anche gli avicunicoli che su base annua hanno toccato un 
+20% in valore per il contemporaneo aumento di produ-
zioni (+11%) e quotazioni medie (+8%).
Come si vede, il bilancio 2021 del comparto agrozootecni-
co emiliano-romagnolo elaborato da UnionCamere e dalla 
Regione ha offerto un quadro positivo pur in presenza di 
un andamento che già lo scorso anno consegnava segnali 
di tensioni che si sono amplificate nel corso del 2022, ma 
davanti alle quali il sistema allevatori ha saputo mettere in 
campo professionalità e grande resilienza. Una resilienza 
che premia in special modo i produttori  di latte destinato 
al Parmigiano Reggiano Dop. Sono i dati forniti dal Con-
sorzio di tutela a confermarlo: nei primi 9 mesi del 2022 le 
vendite totali hanno registrato sul 2021 un incremento del 
2,9% e un aumento dei volumi sui mercati internazionali 
dell’1,3% con gli Stati Uniti che si confermano primo mer-
cato estero, seguiti dalla Spagna, dalla Francia e dal Giappo-
ne: tutti con una significativa crescita delle quote importate 
rispetto al 2021.

ARAER: SI È CHIUSA UN’ANNATA AGRARIA TRA 
INCERTEZZE E PREOCCUPAZIONI, MA IL SISTEMA 

ALLEVATORI TIENE E GUARDA AL FUTURO CON FIDUCIA

Da sinistra il Vicepresidente Luca Cotti e il direttore Claudio Bovo
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>>Il numero dei lavoratori autonomi agricoli 
in Italia è di oltre 435000 ci cui circa 390000 
sono coltivatori diretti e i restanti sono gli 

imprenditori agricoli. L’Emilia Romagna è la quarta re-
gione in Italia con un totale di 41223 dopo Piemonte, Ve-
neto e Lombardia. Uno dei dati che più sono significativi 
è quello riguardante la percentuale di giovani agricoltori: 
nel 2021 sono 87659 gli under 40. Poco meno del 21% 
del totale. Il dato è molto importante, perché, inquadra-
to in un momento storico molto particolare, dimostra 
come l’agroalimentare italiano sia un settore in continua 
evoluzione, un settore che valorizzando territorio e sue 
peculiarità vede e garantisce prospettive a chi vi si dedica 
apportando innovazione e diversificazione.

In questo processo l’attività di Coldiretti è stata ed è 
cruciale perché con la lungimiranza di scelte e posi-
zioni ha garantito l’attenzione della politica su questo 
settore. Sicuramente questo “rinnovamento genera-
zionale” è stato aiutato anche dalla misura di esonero 
contributivo riservato appunto agli under 40, misura 
prorogata anche per il 2023 che prevede l’esonero to-
tale del versamento di contributi previdenziali – con 
esclusione della quota relativa al contributo di ma-
ternità e del contributo INAIL -  per i primi 24 mesi 
di attività. La domanda di esonero deve essere tra-
smessa telematicamente entro 210 giorni dalla data 
di inizio dell’attività. Rivolgiti ad Epaca Coldiretti 
per la consulenza necessaria.

>>L’infortunio è un evento che, purtroppo, può 
caratterizzare la vita lavorativa di un lavora-
tore. Qualora accada durante il tragitto casa 

lavoro, in auto o sui mezzi pubblici utilizzati, o a piedi si 
configura  l’infortunio “in itinere”, riconosciuto da Inail 
se vengono rispettati alcuni parametri. Ad esempio l’uso 
del mezzo proprio deve essere necessitato – perché non 
ci sono mezzi pubblici facilmente raggiungibili o perché 
il tragitto da percorrere utilizzando il mezzo pubblico 
sarebbe troppo lungo. Tale tipologia di infortuni, insie-
me a quelli sul lavoro ma sempre legati all’uso di mezzi 
di trasporto, sono molto numerosi. In Emilia-Romagna  
nel 2021 sono 9121 gli infortuni con mezzo di traspor-
to denunciati ad Inail su un totale di 75000. Altro dato 
molto importante riguarda il numero di accadimenti nel 
mondo agricolo; nel 2021 INAIL Emilia-Romagna ha ri-
cevuto 3522 denunce di infortuni agricoli e ne ha definiti 
positivi 2555. Il dato è rilevante perché il lavoro agricolo 
espone, per sua natura, i lavoratori, che siano essi coltiva-
tori diretti o operai agricoli, a rischi che non sono sempre 
evitabili.  Molto si è fatto e si fa relativamente all’adegua-
mento alle norme previste per la Sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ma la manualità necessaria nello svolgimento 
della maggior parte delle mansioni, l’avere a che fare con 
animali, con macchinari o mezzi e la necessità di svolge-
re le proprie mansioni in ambienti interni ed esterni non 
può mettere al riparo, completamente, da alcuni rischi.
A tal proposito è fondamentale che le aziende che assu-
mono manodopera siano fornite di DVR (Documento 
di valutazione dei rischi), documento che redige una sti-
ma dei i vari rischi cui i dipendenti sono esposti.

L’obbligo del datore di lavoro in caso di infortunio occor-
so ad un dipendente consiste nell’invio della denuncia 
alla sede Inail competente per residenza dell’assicurato. 
Denuncia che deve essere inviata entro 2 giorni succes-
sivi alla data di consegna del certificato medico da parte 
del lavoratore.  Se invece l’infortunio colpisce il titolare 
dell’azienda – in caso di coltivatore diretto o artigiano – il 
termine dei due giorni decorre dalla data dell’evento stes-
so. La denuncia è sempre da inviare telematicamente ad 
Inail ma, al fine di essere tutelati in qualità di assicurati, 
è fondamentale rivolgersi ad Epaca Coldiretti per l’atti-
vazione degli interventi di patrocinio sia del periodo di 
astensione da lavoro, sia per il riconoscimento dell’even-
tuale danno permanente. Questo passaggio che a prima 
valutazione può sembrare superfluo, è invece fondamen-
tale dal momento che l’infortunato deve avere la garan-
zia di vedersi riconosciuto sia l’evento sia il danno che 
da esso può derivare. In caso contrario attivare il ricorso 
amministrativo che necessita però di un certificato me-
dico. A tale fine Epaca Coldiretti collabora con medici, 
medici legali ed avvocati proprio per garantire la mag-
gior tutela dei propri assistiti.
Uno degli aspetti fondamentali dell’assicurazione Inail 
è la possibilità di aggravare per 10 anni successivi, un 
danno riportato a seguito di un infortunio lavorativo 
riconosciuto. A determinate scadenze e con delle par-
ticolarità in caso di danni policroni.
Se dunque hai subito un infortunio sul lavoro, anche 
in passato, rivolgiti ai nostri uffici per una consulenza 
personalizzata che consenta di cogliere tutte le oppor-
tunità che ti spettano.

ESONERO UNDER 40 ANCHE PER COLORO CHE SI 
ISCRIVONO TRA 01 GENNAIO E 31 DICEMBRE 2023

L’INFORTUNIO SUL LAVORO: QUALI SONO 
GLI OBBLIGHI E LE OPPORTUNITÀ?
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>>Con l’avvicinarsi della fine dell’anno la con-
sueta legge di bilancio 2023 è in via di ap-
provazione. Proviamo a riassumere le novi-

tà più importanti che dovrebbero essere confermate in 
sede definitiva.
Relativamente al settore agricolo la più importante è 
senza dubbio la conferma dell’esenzione dei redditi 
agricoli (reddito agrario e dominicale) dall’IRPEF: i 
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professio-
nali (IAP) iscritti nella gestione previdenziale anche per 
il 2023 non pagano imposte sui terreni coltivati diret-
tamente. Ricordiamo che l’esenzione totale era prevista 
sino al 31 dicembre 2022 e con questa norma viene pro-
rogata ancora di un anno. 
Di particolare rilievo anche il riconoscimento per il pri-
mo trimestre 2023 del credito di imposta in favore delle 
imprese esercenti attività agricola e agromeccanica per 
l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi uti-
lizzati per lo svolgimento delle attività. Il credito si ap-
plica anche agli acquisti dei carburanti utilizzati per il 
riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adi-
biti all’allevamento del bestiame. Attualmente tale cre-
dito di imposta , pari al 20% del costo sostenuto al netto 
dell’IVA, era già stato previsto per il primo trimestre 
2022, terzo trimestre 2022 e con il decreto aiti ter anche 
per il quarto trimestre 2022. Importante sapere che il 
credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione 
entro determinati termini per cui se non si prevede la 
possibilità di utilizzo è possibile operare la cosiddetta 
cessione del credito a favore di altri contribuenti. 
Analogo credito di imposta è previsto per l’acquisto di 
energia elettrica ad usi agricoli ai soggetti in possesso 

di contatori con energia disponibile pari o superiore 
ai 4,5 KW.  Il credito è riferito alla sola componente 
energia della bolletta ed a determinate altre condizioni. 
Analogamente a quello del gasolio agricolo il credito 
è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro 
determinati termini oppure ceduto a terzi. Stessa di-
sposizione viene prevista per i consumi relativi al gas 
metano per usi agricoli. 
Per la gestione dei tre crediti di imposta sopraindicati 
abbiamo predisposto un servizio apposito che ha ve-
rificato e sta verificando i nominativi dei soggetti in-
teressati (partendo dai dati delle contabilità) e i valori 
da utilizzare in modo da predisporre tutto per il cor-
retto utilizzo del credito e valutare l’eventuale necessità 
della cessione ad altri. I valori che emergono dai dati 
in nostro possesso sono alti e costituiscono un valido 
aiuto alle nostre imprese, in considerazione anche degli 
spropositati aumenti dei prezzi dell’energia nell’ultimo 
anno.
Sempre in tema di crediti di imposta, è utile ricorda-
re quello in vigore attualmente per l’acquisto di beni 
strumentali nuovi cosiddetti 4.0 (e anche ordinari con 
percentuale di credito inferiore). Se entro la fine del 
2022 viene pagato un acconto pari ad almeno il 20% 
del prezzo e il bene viene consegnato entro il 30 giugno 
2023, si potrà beneficiare dell’aliquota del 40% attual-
mente prevista. In caso contrario la norma prevede che 
dal 1° gennaio 2023 venga dimezzato al 20%. Sotto la 
spinta sindacale di Coldiretti vi sono però probabilità 
che venga mantenuta la stessa aliquota anche per l’anno 
prossimo, ma al momento attuale non possiamo dare 
certezze.
Altre norme fiscali di minore impatto e importanza 
sono la riproposizione della possibilità di rivalutare le  
partecipazioni societarie ed i  terreni detenuti al 1° gen-
naio 2023 pagando una imposta sostitutiva del 14% ed 
evitando le possibili plusvalenza in caso di vendita; l’in-
nalzamento del volume d’affari da 65.000 a 85.000 euro 
per i soggetti in regime forfettario che potranno utiliz-
zare la cosiddetta flat tax; una rivisitazione dei bonus 
edili (superbonus 110%e altri), una possibile modifica 
al tetto del contante che potrebbe essere portato a 5.000 
euro in luogo dei 1.000 euro odierni; un possibile tetto 
minimale per accettare pagamenti con il POS (limite 
che verrebbe alzato a 60 euro) ed infine uno pseudo 
condono per i debiti derivanti da cartelle esattoriali il 
cui ammontare dovuto verrebbe diminuito o azzerato 
ma con procedure ancora da concordare.
Come sempre i nostri uffici sono a disposizione per 
qualsiasi chiarimento e con l’avvento del nuovo anno 
si sapranno con certezza le nuove disposizioni ed even-
tualmente l’inserimento di altre non citate nell’articolo.

PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI IN ARRIVO
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>>Gli oltre 35 miliardi di euro della nuova poli-
tica agricola (PAC) per il periodo 2023-2027 
sono fondamentali   per sostenere la competi-

tività delle imprese e l’obiettivo della sovranità alimentare 
del Paese in un momento di grande difficoltà per il balzo 
dei costi con più di un’impresa agricola su dieci (13%) che 
rischia di chiudere. Lo afferma il Presidente nazionale Col-
diretti Ettore Prandini nell’annunciare l’approvazione del 
Piano Strategico Nazionale dell’Italia sull’applicazione del-
la Pac da parte di Bruxelles. “Finalmente abbiamo regole 
chiare anche se non è certo la riforma agricola dei sogni 
per gli agricoltori, anche per come è stata scritta la riforma 
in Europa in un periodo antecedente alle attuali situazioni 
di crisi. Il Piano – afferma Prandini - rappresenta un com-
promesso utile a tenere insieme la sostenibilità economica, 
ambientale e sociale delle nostre aziende agricole in siner-
gia con gli interventi previsti dal Pnrr e dalla manovra. Nel 
Piano ci sono alcune importanti novità come l’aumento 
delle risorse per i giovani, fondi rafforzati per il biologico, 
ma anche attenzione a filiere strategiche dalla zootecnia 
all’olio e il principio della condizionalità sociale, perché è 
giusto che chi sfrutta il lavoro nero sia penalizzato”.
Una delle scelte più significative é stata l’applicazione della 
convergenza interna del valore dei titoli PAC. I paesi, come 
l’Italia, che dopo il 2003 hanno scelto di rimanere ancora-
ti al valore storico dei pagamenti per ettaro, hanno dovuto 
decidere con quale intensità proseguire il processo di alline-
amento del valore dei titoli. Una scelta che mette in gioco 
il travaso, tra settori, di una fetta importante delle risorse 
dedicate ai pagamenti diretti, con il rischio di pregiudica-
re la tenuta di alcuni comparti. Per questo motivo, come 
organizzazione, abbiamo sin dall’inizio sostenuto l’ipo-
tesi di un processo graduale di convergenza e, dunque, 
riteniamo che sia stata giusta la decisione dell’Italia di at-
testarsi sul livello minimo di convergenza previsto dalla 
riforma, anziché approdare immediatamente a un paga-
mento ad ettaro uguale per tutti gli agricoltori. Allo stesso 
modo, pensiamo che la scelta di concentrare l’attenzione 
su alcuni grandi bisogni dell’agricoltura per quanto ri-
guarda gli eco-schemi sia da supportare.Accogliamo con 
favore anche lo sforzo finanziario proposto per favorire l’in-
gresso dei giovani in agricoltura e auspichiamo che possa es-
sere accompagnato da criteri di selettività e premialità tali da 
favorire i giovani agricoltori anche nell’ambito delle altre mi-
sure e in particolare per quelle dedicate agli investimenti in 
strutture e percorsi di innovazione. Coldiretti ha sostenuto 
la decisione di irrobustire il sistema di gestione dei rischi, 
che si arricchirà di una copertura di base contro gli eventi 
catastrofali a garanzia di tutti gli agricoltori. In attesa della 
risposta definitiva da parte della Comunità Europea, di 
seguito alcune indicazioni su come potrà essere la nuova 
PAC. La dotazione annua assegnata ai pagamenti diretti, 
è di 3,6 miliardi di euro da suddividere tra: sostegno di 
base al reddito per la sostenibilità, eco-schemi, sostegno 

redistributivo, sostegno accoppiato, sostegno ai giovani 
agricoltori, gestione del rischio. Al sostegno di base (titoli 
pac) è stato assegnato il 47,8% del plafond nazionale. Il pa-
gamento di base spettante ad ogni singolo agricoltore resta 
legato al valore del titolo storico su cui verrà attuato il proces-
so di convergenza interna in quattro fasi (5%, 6%, 7%, 7%), 
che ha lo scopo di garantire nel 2026 un innalzamento o un 
abbassamento che avvicinerà il valore dei titoli ad un valore 
medio unitario nazionale. Cinque sono gli eco-schemi pre-
sentati nella bozza di Psp, i quali elencano un insieme di 
pratiche agricole attuabili volontariamente dagli agricol-
tori, in cambio di un pagamento aggiuntivo al sostegno al 
reddito di base. Agli eco-schemi è stato assegnato il 25% 
della dotazione per i pagamenti diretti per un totale di 
907 milioni di €. Di seguito una breve sintesi:
- Eco 1 - Pagamento per il benessere animale e la ridu-
zione dell’utilizzo degli antibiotici:
Prevede due diversi livelli di impegno, al fine di ridurre la 
dipendenza da antimicrobici e migliorare il benessere ani-
male. Il primo fa riferimento all’uso del farmaco veterinario 
al di sotto delle baseline nazionale e comunitaria, in cambio 
di un pagamento annuale per Uba. Utilizzo di Classyfarm. Il 
secondo step coinvolge gli allevamenti che si impegnano 
al rispetto di obblighi specifici nel benessere animale, con 
adesione al sistema Sqnba (Sistema di Qualità Nazionale 
per il Benessere Animale), e che svolgono per l’intero ci-
clo o una parte di esso, pascolamento o allevamento bra-
do di bovini (latte, carne e duplice attitudine) e suini. A 
questo Eco-schema verrà attribuito un valore €/UBA per 
i bovini, suini, ovini, caprini.
- Eco 2 - Inerbimento delle colture arboree:
Sono ammissibili tutte le superfici occupate da colture 
permanenti (legnose agrarie) e altre specie arboree per-
manenti a rotazione rapida. Negli arboreti si deve garantire, 
tra il 15 settembre e il 15 maggio dell’anno successivo, una 
copertura vegetale erbacea spontanea o seminata nell’inter-
fila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione 
verticale della chioma. Oltre all’inerbimento si deve ridurre 
progressivamente l’uso di prodotti fitosanitari in campo, non 
effettuare lavori del suolo eccetto trinciatura-sfibratura della 
vegetazione erbacea per il mantenimento del cotico erboso.
- Eco 3 - Salvaguardia olivi di particolare valore pae-
saggistico:
Sono ammissibili tutte le superfici olivate di particolare 
valore paesaggistico e storico che hanno aderito all’Eco 2. 
Gli agricoltori che aderiscono all’Eco 3 devono effettua-
re potatura annuale delle chiome secondo criteri stabiliti 
con divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, 
salvo diversa indicazione. 
- Eco 4 - Sistemi foraggeri estensivi:
Assicurare l’avvicendamento almeno biennale sulla mede-
sima superficie, inserendo nel ciclo di rotazione, almeno 
una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, oppure 
una coltura da rinnovo. L’alternanza può essere assicura-

LA NUOVA PAC 2023-2027
La nuova riforma della PAC impegna gli agricoltori verso 
obiettivi molto ambiziosi. 
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>>La Regione Emilia – Romagna ha stanziato 
euro 1.000.000,00, per investimenti alle im-
prese per implementare i sistemi di biosicu-

rezza negli allevamenti suinicoli domestici, per difender-
si dall’intrusione dei cinghiali.
I progetti, destinati alle aziende agricole che allevano sui-
ni, dovranno prevedere l’acquisizione e la messa in opera 
di recinzioni antintrusione volte ad implementare le mi-
sure di biosicurezza aziendali e a prevenire il rischio di 
contatto degli animali detenuti con il cinghiale per evita-
re la diffusione della peste suina africana.
L’intensità dell’aiuto (contributo in conto capitale), cal-
colata sul totale della spesa ammissibile, è fissata al 80% 
della medesima spesa.
Gli investimenti su cui viene richiesto il contributo do-
vranno avere una spesa minima di euro 2.000,00 al netto 

di I.V.A. ed una spesa massima di euro 20.000,00 sempre 
al netto di I.V.A..
Priorità nella graduatoria in base alle dimensioni, in base 
ai fattori di rischio contagio (classi densità di cinghiali/ 
area protetta / rischio introduzione in allevamento); in 
caso di parità di punteggio verrà applicato il seguente 
ordine di priorità, in relazione alla loro ubicazione: pro-
vincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena in 
quanto areali adiacenti alle zone di protezione istituite 
dalle misure sanitarie adottate a seguito dei focolai di pe-
ste suina africana.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
aiuto è fissato alle ore 13,00 del 20 febbraio 2023.
Si precisa che al momento dell’uscita del giornale Par-
ma Coldiretti il suddetto bando era ancora in bozza, 
quindi le informazioni sono indicative. 

PESTE SUINA
In uscita il bando per interventi di biosicurezza finalizzati a 
prevenire i rischi contagio

ta anche dalle colture secondarie e deve essere attuata su 
almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali erbacce, 
altre piante da foraggio e terreni a riposo l’impegno è assol-
to.Sulle colture leguminose e foraggere non è consentito 
l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari 
nel corso dell’anno. Sulle colture da rinnovo è consenti-
to esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integra-
ta o produzione biologica. Fatta eccezione per le aziende 
zootecniche è obbligatorio effettuare l’interramento dei 
residui di tutte le colture in avvicendamento.In attesa di 
una normativa ufficiale che definisca le colture da rinnovo, 
attualmente è previsto un elenco che prevede: girasole, mais, 
pomodoro, sorgo, carciofo, barbabietola, colza, tabacco, ca-
napa, arachide, cipolla, melone, aglio, patata, soia.
- Eco 5 - Misure specifiche per gli impollinatori.
Sono ammissibili tutte le superfici agricole utilizzate per i 
seminativi e per le colture arboree sulle quali sono rispettati 
gli impegni relativi al mantenimento, tramite la semina con 
metodi che non implichino la lavorazione del suolo, di una 
copertura dedicata con piante di interesse mellifero. Nel-
le aree destinate a colture di interesse apistico, non è con-
sentito l’uso di diserbanti e altri fitosanitari e operazioni di 
asportazione. La superficie minima di almeno 0,25 ettari 
contigui con una larghezza minima di 20 metri.
Sostegno ridistributivo
Il sostegno redistributivo, a cui è stato destinato il 10% del 
plafond dei pagamenti diretti, è un pagamento calcolato 
come importo aggiuntivo per ettaro spettante agli agricol-
tori che operano in piccole e medie aziende. Il pagamento 
è erogato per le aziende di dimensioni comprese tra 0,5 a 
50 ettari, tuttavia sono ammissibili solo i primi 14 ettari.
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
Il 2% del plafond nazionale dei pagamenti diretti sarà de-
stinato ai giovani agricoltori attraverso il sostegno com-
plementare al reddito. Il pagamento annuale per ettaro 
ammissibile, spetta ad imprenditori con un’età inferiore a 

40 anni per un massimo di 5 anni dalla presentazione del-
la domanda.Inoltre per favorire il ricambio generazionale 
e supportare le nuove attività, oltre al sostegno al reddito 
sarà rafforzata la misura di primo insediamento dei gio-
vani del secondo pilastro che godrà del trasferimento di 
risorse del primo pilastro del 1% che grazie al cofinanzia-
mento potranno raddoppiare. Limite di 90 ha.
Sostegno accoppiato
Particolare attenzione è stata destinata ai comparti produt-
tivi con maggiori difficoltà attraverso il sostegno accoppia-
to a cui è stata destinata una dotazione pari al 15% del pla-
fond nazionale. Gli interventi che si prevedono di attivare 
riguardano sia il settore zootecnico, sia le colture a superfi-
cie con una particolare attenzione alle colture proteiche.A 
quest’ultime spetterà una dotazione annua di circa 70 mi-
lioni di euro (2% obbligatorio) con l’obiettivo di ridurre il 
livello di dipendenza dell’Italia dall’estero e conseguire un 
miglioramento della sostanza organica nel suolo.
Sostegno accoppiato zootecnia per vacche da latte ap-
partenenti ad allevamenti di qualità in aumento per gli 
allevamenti di montagna; bufale da latte; vacche nutrici 
da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o 
registro anagrafico; capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, 
allevati per almeno sei mesi;  agnelle da rimonta; capi ovi-
ni e caprini macellati; vacche a duplice attitudine iscritte 
ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani 
selettivi o di gestione razza; capi bovini macellati, età 12 - 
24 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura o IGP ovvero 
allevati per almeno dodici mesi.
Sostegno accoppiato vegetale per il riso, olio dop, pomo-
doro e barbabietola da zucchero. 
Come sempre le aziende che percepiscono contributi rife-
riti alla PAC, hanno l’obbligo di rispettare la condiziona-
lità.Seguiranno ulteriori informazioni non appena il PSP 
sarà definitivo. Per informazioni potete sempre rivolgervi 
agli uffici zona Coldiretti dislocati sul territorio. 
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>>Coldiretti Bio, come strumento integrato nel 
sistema della Coldiretti, nasce con l’obiettivo 
di dare voce alle imprese agricole nella filie-

ra del biologico, per affermare sempre più la centralità 
del ruolo che il settore agricolo deve esercitare in tutte 
le dinamiche di produzione e consumo del cibo. Coldi-
retti BIO è impegnata quindi per sostenere l’agricoltura 
biologica italiana e le imprese agricole biologiche e bio-
dinamiche.
Coldiretti attribuisce grande rilevanza al biologico e al 
biodinamico, come strumenti centrali per la transizione 
ecologica dei nostri territori, e a tal fine ha costituito l’As-
sociazione delle imprese biologiche e biodinamiche di 
Coldiretti – Coldiretti BIO.
L’associazione è impegnata nello sviluppo dell’agricoltura 
biologica, con gli obiettivi di rappresentare ed assistere i 
soci in ambito tecnico, normativo e commerciale, anche 
nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché 

verso tutti gli altri enti pubblici e privati nazionali e in-
ternazionali, interessati all’agricoltura biologica e biodi-
namica.
Diversi gli ambiti in cui l’Associazione opera, tra questi 
il sostegno ad interventi normativi per la valorizzazio-
ne del biologico Made in Italy ed il miglioramento delle 
garanzie sulla qualità del prodotto biologico, anche at-
traverso l’utilizzo di strumenti innovativi. Favorire l’or-
ganizzazione della filiera nazionale attraverso specifici 
accordi di filiera per il bio italiano e la valorizzazione del 
biologico nei mercati in vendita diretta di Campagna 
Amica, oltre alla creazione e al sostegno di distretti locali 
legati allo sviluppo del biologico in specifici territori.
Le azioni di Coldiretti BIO sono sviluppate in collabora-
zione con Campagna Amica, il centro studi DIVULGA, 
CAI Consorzi Agrari d’Italia, i Centri Assistenza Agrico-
la di Coldiretti e tutte le strutture delle Federazioni regio-
nali di Coldiretti.

>>La protezione ambientale e l’azione per 
il clima rappresentano una priorità per il 
futuro dell’agricoltura e della silvicoltura 

dell’Unione. Inoltre, per garantire la sicurezza alimen-
tare, intesa come accesso ad alimenti sufficienti, sicu-
ri e nutrienti, la PAC intende migliorare la risposta 
dell’agricoltura dell’Unione alle nuove esigenze della 
società in materia di alimentazione e salute attraverso 
un’agricoltura sostenibile, insieme alla promozione di 
una nutrizione più sana, la riduzione degli sprechi ali-
mentari e il benessere degli animali; la Regione Emilia 
– Romagna ha presentato il nuovo Programma stra-
tegico della PAC 2023-2027, dove viene ricompreso il 
bando sull’agricoltura biologica.
Rispetto alle precedenti programmazioni, vengono 
riportate di seguito alcune informazioni prelimina-
ri, che dovranno essere confermate quando uscirà il 
bando, ma che riteniamo importante far conoscere a 
coloro che avranno intenzione di aderire; il bando do-
vrebbe uscire ad inizio dicembre, con termine di pre-
sentazione delle domande per i primi mesi del 2023.
Una delle modifiche fondamentali introdotta nel nuo-
vo bando, sarà quella che riguarda la notifica all’or-
ganismo di controllo delle nuove superfici da assog-
gettare all’agricoltura biologica entro il 31/12/2022 
(a differenza di quanto accaduto in passato, quando 
il termine per la notifica era il 30/1 del primo anno di 

adesione), questo per far si che l’azienda possa perce-
pire il contributo.
Rispetto alla precedente programmazione, per i bandi 
che prevedono un periodo di impegno di durata quin-
quennale, a partire dal 2023 verrà applicata una tol-
leranza massima di riduzione della superficie oggetto 
di impegno del 20%, oltre alla quale viene revocato 
il contributo e viene chiesta l’eventuale restituzione 
di quello precedentemente percepito. Vengono consi-
derate riduzione sia la rinuncia volontaria che la per-
dita di conduzione per mancato rinnovo di contratti 
d’affitto. Non vengono computate nel 20% la perdita 
di terreno computate alla cessione di proprietà. Nel-
la scorsa programmazione era possibile rinunciare 
senza conseguenza anche al mancato rinnovo di un 
contratto d’affitto. Sarebbe quindi importante, per 
non incorrere in spiacevole restituzione di contributi 
già percepiti, avere dei contratti d’affitto che coprano 
l’intera durata dell’impegno. Resta comunque sem-
pre la possibilità di effettuare un cambio beneficiario 
dell’impegno e del contributo.
Si ricorda in fine che la norma della condizionalità re-
lativa alla rotazione colturale non si applica ai benefi-
ciari che presentano domanda sull’agricoltura biologi-
ca o integrata, in quanto devono rispettare i rispettivi 
disciplinari che prevedono già norme per il rispetto 
della rotazione, successione colturale.

NASCE COLDIRETTI BIO – ASSOCIAZIONE DELLE 
IMPRESE BIOLOGICHE E BIODINAMICHE DI COLDIRETTI

AGRICOLTURA BIOLOGICA
NUOVO BANDO PSR 2023 – 2027
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>>Di seguito vengono elencati alcuni dei prin-
cipali obblighi e adempimenti che le azien-
de agricole devono avere in materia di si-

curezza dei luoghi di lavoro dall’uscita del decreto 81 
del 2008, in modo particolare per coloro che hanno dei 
dipendenti. 
In primis si ricorda la Redazione del Documento di Va-
lutazione dei Rischi (DVR) comprendente rischi per la 
salute, rischi di natura infortunistica o rischi per la sicu-
rezza, rischi trasversali, rischi particolari, rischi specifici 
o graduati;

REALIZZAZIONE ALTRA DOCUMENTAZIONE:
• DUVRI (documento unico per la valutazione rischi da 

interferenze);
• Piano di emergenza ed evacuazione;
• Sorveglianza sanitaria / Visite mediche periodiche da 

parte del Medico Competente;
• Fornitura equipaggiamento antinfortunistica (D.P.I.) 

e abbigliamento da lavoro per ogni dipendente;
• Disposizione all’interno degli ambienti lavorativi di un 

numero sufficiente di Dispositivi Antincendio per la 
sicurezza (estintori, naspi, idranti, splinklers, evacua-
tori di fumo, rilevatori di fumo, segnalatori acustici di 
emergenza, etc.)

• Disposizione all’interno degli ambienti lavorativi di Se-
gnaletica e Cartellonistica in base al rischio, al carico 
di incendio, alla superficie, all’aerazione, etc.

• Cassetta di Pronto Soccorso o Pacchetto di medica-
zione 

CORSI DI FORMAZIONE:
• RSPP (datore di lavoro) può assumere l’incarico di 

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione) dopo aver frequentato un corso di formazione 
di 16/32/48 ore, in base al codice ATECO dell’azienda 
e a seconda dei rischi connessi con l’attività (attività a 
rischio basso, medio o alto).

• CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO: 
Occorre nominare almeno un Addetto al Primo Soc-
corso che dovrà frequentare un corso di formazione di 
un numero variabile fra 12 ore e 16 ore a seconda dei 
rischi connessi con l’attività.

• CORSO PER ADDETTO ALL’ANTINCENDIO: oc-
corre nominare un numero adeguato di Addetti alla 
Prevenzione Incendi e gestione delle emergenze che 
dovrà frequentare un corso di formazione di 4 ore, 8 
ore, 16 ore [dipende dal rischio incendio in cui rientra 
l’attività: liv. 1 = 4 ore, liv. 2 = 8 ore; liv. 3  = 16 ore]. In 
quest’ultimo caso, sarà necessario conseguire preven-
tivamente l’attestato di frequenza presso un qualsiasi 
ente formatore abilitato e successivamente superare le 
verifiche di apprendimento obbligatoriamente presso 
il Comando dei Vigili del Fuoco per conseguire l’ido-
neità tecnica (ottenibile solo previo superamento delle 
verifiche di esame)

• RLS: i lavoratori dovranno eleggere il loro rappresen-
tante della sicurezza interno (RLS - Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza). In questo caso, il nominati-
vo sarà comunicato all’INAIL con l’obbligo di frequen-
tare un corso di formazione di 32 ore. In subordine si 
potrà nominare il rappresentante territoriale (RLST) 
attraverso l’OPP. (Organismi Paritetici Provinciali per 
la Sicurezza);

FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI: secondo 
le seguenti modalità:
- attività a rischio basso: corso ai lavoratori di 8 ore (4 

ore formazione generale + 4 ore formazione specifica);
- attività a rischio medio: corso ai lavoratori di 12 ore (4 

ore formazione generale + 8 ore formazione specifica);
- attività a rischio alto: corso ai lavoratori di 16 ore (4 ore 

formazione generale + 12 ore formazione specifica).

INOLTRE TUTTE LE AZIENDE DEVONO PROV-
VEDERE A:
• Richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) 

e Autorizzazioni specifiche richieste (solo per le azien-
de obbligate). 

• Verificare periodicamente l’impianto di messa a terra 
(ogni 2 o 5 anni in base alla tipologia di attività);

• Informare i dipendenti della nomina di un loro rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) attra-
verso documentazione cartacea;

• Tenere all’interno dell’azienda tutta la documenta-
zione relativa alla sicurezza (es. attestati, nomine, 
organigramma aziendali e di responsabilità, DVR, 
designazione medico competente e relativa copia del 
sopraluogo, registro antincendio, rapporto controlli e 
manutenzione impianti, verbali avvenuta formazione, 
schede sostanze chimiche, verifica messa a terra, ecc.) 

NOTA BENE: Questo prospetto riassuntivo raccoglie 
una serie di adempimenti obbligatori a cui sono sog-
gette le attività lavorative che presentano almeno un 
lavoratore. L’elenco stilato non è però universalmente 
e univocamente esaustivo, completo ed esimente da re-
sponsabilità legate ad incompletezza o inadeguatezza ri-
spetto agli adempimenti richiesti dalla normativa. Ogni 
situazione, ogni contesto, ogni attività specifica devono 
essere analizzati e valutati in maniera puntuale, anali-
tica e omnicomprensiva, solo così sarà possibile racco-
gliere, comprendere, elaborare elementi e informazioni 
al fine di produrre documenti, procedure, autorizza-
zioni, valutazioni, disposizioni, attività, accorgimenti e 
tutto ciò che risulterà necessario per ottemperare agli 
adempimenti di legge in maniera idonea, completa, 
adeguata ed efficace sulla realtà contestuale oggetto di 
intervento.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi agli uffici 
Coldiretti zona dislocati sul territorio.

ADEMPIMENTI NORMATIVI OBBLIGATORI IN MATERIA 
DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.
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UNA PASSIONE CHE COLTIVIAMO DA 130 ANNI

UN EVENTO
TIRA L’ALTRO

Dopo i 2 anni di eventi celebrati in occasione di
“Parma Capitale italiana della Cultura”,

durante i quali il Consorzio Agrario ha organizzato
una Mostra Fotografica sulla propria storia

(iniziata nel 1893 dal fondatore Antonio Bizzozero)
ed ha aperto al pubblico i propri comparti produttivi,

NEL RINGRAZIARE TUTTI I VISITATORI
il Consorzio Agrario informa che le visite guidate

alla Mostra Fotografica;
   ai Magazzini Generali di stagionatura del Parmigiano Reggiano;

   alla filiera sostenibile del Mangimificio Emilcap NON OGM;
   alle innovative ed ecologiche macchine agricole di ultima generazione;
   ai sistemi digitali di Agroparma Precision per una agricoltura mirata; 

   e all’Agenzia di Città per la degustazione di prodotti tipici,
verranno proposte anche per tutto il 2023

ANNO NEL QUALE SAREMO LIETI DI FESTEGGIARE INSIEME I
130 ANNI DALLA FONDAZIONE DEL CONSORZIO AGRARIO


