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Lo smaltimento dei rifiuti agricoli nel 2005
BOLOGNA - IMOLA - L’Ac- in appositi contenitori.
cordo di programma sui Contenitori vuoti di prodotti
rifiuti agricoli è al suo sesto fitosanitari: lavare con
anno di applicazione e si acqua (almeno tre risciacconferma come strumento qui) e immettere il liquido di
di estrema utilità, volto a lavaggio nella miscela prefavorire il corretto smalti- parata per effettuare sucmento di materiali più o cessivi trattamenti; traspormeno pericolosi, la cui dis- tare i contenitori vuoti in
persione rappresenterebbe appositi sacchi.
un grave danno per l’am- Rifiuti farmaceutici a uso
biente. Gli obblighi ammini- veterinario: in appositi sacstrativi a carico del produt- chi.
tore agricolo nella gestione Teli in polietilene utilizzati
dei rifiuti sono molteplici ed per la pacciamatura e la
ricopertura delle
il mancato riserre: prevenspetto comLe nuove
tivamente
porta sanzioni
procedure
dopo
il
separati per
pecuniarie
molto pesanti; rinnovo dell’Accordo tipologie, puliti
delle parti contel’Accordo semplifica le procedure, facilita il nenti fango, piegati e legati.
produttore nell’osservanza Imballaggi: divisi per tipolodelle norme ed aumenta gia.
l’efficacia del controllo pub- Filtri d’aria, pile e tubi fluoblico. Viene inoltre offerto rescenti: contenuti, trasporun servizio, organizzato a tati e consegnati in appositi
costo contenuto in centri di contenitori.
raccolta fissi ed itineranti, Quantità di rifiuti conferiormai consolidato tra i pro- bili per ogni trasporto
duttori ai quali la Cia rivolge Rifiuti pericolosi: max n. 2
l’invito di aderire sempre più batterie o accumulatori al
piombo; max n. 5 conteninumerosi.
Modalità di conferimento tori di prodotti fitosanitari
Batterie, oli minerali esausti, scaduti; max n. 15 litri d’ooli di frittura, filtri di olio lio esausto e relativi filtri; in
motore: trasporto effettuato alternativa max 30 kg. o 30

litri di rifiuto di qualunque
tipo. Per conferire maggiori
quantità di rifiuti (ma non
superiori a 300 kg.), è consigliabile concordare tempi e
modalità di raccolta con il
gestore del centro autorizzato.
Rifiuti non pericolosi: non ci
sono limiti di trasporto.
Adesioni
Adesione preventiva ad un
deposito temporaneo del
centro di raccolta. Compilare, sottoscrivere e datare,
prima del trasporto, il documento di conferimento.
Consegnare i rifiuti al centro
prescelto nel giorno e ora
prestabiliti, secondo le
modalità indicate. Pagare, al
conferimento, il corrispettivo concordato, con i dati per
l’immediata fatturazione.
Conservare per 5 anni la
copia del modulo di adesio-

Centri di raccolta di Imola
RACCOLTA NEL CENTRO FISSO
Mordano - Akron (presso Remaind), via Selice 9; tel. 054256079; mercoledì 12 ottobre e mercoledì 9 novembre, 8-12
e 13.30-17.
RACCOLTE ITINERANTI
Borgo Tossignano - Akron (presso Caip), via Montanara 11;
tel. 0542-90066; giovedì 17 novembre, 8-12 e 13.30-17.
Castel Guelfo - Akron (presso Tre Spighe), via San Carlo 40;
tel. 0542-670370; mercoledì 19 ottobre, 8-12 e 13.30-17.

Colli d’Imola: la qualità nel vino
IMOLA - Già dal 2003 è
iniziato, nell’area collinare
imolese, un progetto di
zonazione (studio del
suolo integrato con le
conoscenze climatiche e
agronomiche) coordinato
dal Crpv di Tebano e realizzato con il contributo
della Regione EmiliaRomagna unitamente a
soggetti quali il Comune di
Imola, la Fondazione
Cassa di risparmio ed il
Comitato per i vini doc dei
Colli di Imola.
Recentemente i produttori
vitivinicoli del territorio
sono stati invitati dagli
attori del progetto (Università Cattolica di Piacenza, I.ter, Catev e Cisa M.
Neri) a degustare gli undici vini ottenuti per microvinificazione da uve Sangiovese del 2003.
Naturalmente
questa
prima produzione, legata
all’area oggetto di zonazione, ha visto in precedenza il susseguirsi di
alcune operazioni fondamentali, a partire dalla
scelta delle aziende da utilizzare come siti sperimentali, con caratteristiche di vigneti coetanei, lo

stesso portinnesto, sesti di
impianto e gestioni molto
simili, ma dislocati su suoli
differenti e rappresentativi
della collina imolese.
Tutto questo risponde alle
finalità di estendere le
considerazioni finali del
progetto all’intero territorio imolese.

Un progetto
di zonazione che
ha prodotto buoni
risultati
Dai dati rilevati fino ad
oggi, non definitivi, è possibile intravedere già l’influenza dell’ambiente sulla
qualità del vino; alla conclusione del progetto, prevista per il 2006, i produttori imolesi avranno in

mano uno strumento sicuramente importante per
supportare le loro scelte
colturali e valorizzare ulteriormente un’area che
negli ultimi anni ha dato
forti segnali di distinzione
nel settore vitivinicolo.

Corsi Agriform Bologna
La gestione della contabilità nell’azienda agricola - Partecipanti 15; 4 incontri di 2 ore; 77 euro.
La gestione dell’Iva e la tenuta dei registri - Partecipanti
15; 2 incontri di 2,5 ore; 53 euro.
La nuova legge sulla privacy - 6 ore di lezioni teoriche, 55
euro.
I corsi si terranno, dalla metà di aprile, in ore serali presso la sede Agriform (via Bigari 3 a Bologna). Per informazioni: Ombretta Mengucci, tel.
051-6313815.

ne e dei documenti di conferimento. Poichè l’Accordo è
stato rinnovato quest’anno,
agli agricoltori che hanno
aderito in passato, sarà
recapitato a domicilio un
nuovo modulo di adesione. Per i nuovi aderenti il
modulo portà essere ritirato
presso la Confederazione.
Per informazioni rivolgersi a
Carlo Marchesi tel. 0516314432.

Centri di raccolta
di Bologna
RACCOLTE NEI CENTRI FISSI
Minerbio - SpecialTrasporti (zona industriale Ca’ de Fabbri),
via del Lavoro 8; tel. 051-6610347; secondo e ultimo giovedì di ogni mese.
Pianoro - Alfarec (loc. Pian di Macina), via Pietro Nenni 4;
tel. 051-775667; secondo giovedì di ogni mese.
Sala Bolognese - SpecialTrasporti (zona industriale Stelloni), via Labriola 6; tel. 051-6814737; secondo e ultimo giovedì di ogni mese.
Silla di Gaggio Montano - Cosea Ambiente (loc. Ca’ de’
Ladri); tel. 800629625; ultimo mercoledì di aprile, maggio,
giugno, settembre, ottobre.
L’orario è 8-12 e 13.30-17. A Silla è 9-13 e, in caso di
richiesta, entro 15 giorni dalla chiamata.
RACCOLTE ITINERANTI
Bazzano - SpecialTrasporti (presso Caip), via Calzolara 22;
tel. 051-831140; martedì 17 maggio e martedì 11 ottobre,
dalle 9 alle 11.
Budrio - SpecialTrasporti (presso Caip), via Menghini 32/34;
tel. 051-808191; mercoledì 4 maggio e mercoledì 23
novembre, dalle 9 alle 11.
Decima di S. Giovanni in Persiceto - SpecialTrasporti (presso Progeo), via Morti 2; tel. 051-6825210; venerdì 13 maggio e venerdì 18 novembre.
Medicina - SpecialTrasporti (presso Ascom/Sermenghi), via
Nuova 453; tel. 051-850021; venerdì 21 ottobre.
Molinella - SpecialTrasporti (presso Progeo), via Caravaggio
7; tel. 051-881453; giovedì 3 novembre.
Ozzano dell’Emilia - SpecialTrasporti (presso Caip), via
Stradelli Guelfi 55/57; tel. 051-795222; venerdì 27 maggio
e venerdì 11 novembre.
S. Pietro in Casale - SpecialTrasporti (presso Progeo), via
Morandi 37; tel. 051-811174; mercoledì 1 giugno.
Sant’Agata Bolognese - SpecialTrasporti (presso Ascom/Cristiani), via Pettarella 28; tel. 051-957806; giovedì 1 dicembre.
Sasso Marconi - SpecialTrasporti (presso Caip), via Anconiano 2; tel. 051-841180; martedì 4 ottobre.
Gli orari delle raccolte sono tutti dalle 9 alle11.

Tavolo Verde: uniti per vincere sfide e competizione
BOLOGNA - Riunione importante quella del
marzo scorso, quando l’assessorato provinciale
all’Agricoltura ha riunito il Tavolo verde per fare
il punto sulla situazione del settore insieme alle
Comunità montane, il Circondario di Imola e le
Associazioni intercomunali, ovviamente alla presenza delle organizzazioni agricole e delle centrali cooperative. Soprattutto tre le novità del
confronto. La prima riguarda l’istituzione, presso
la sede dell’Upi (Unione province italiane) regionale, di una commissione specifica dedicata allo
sviluppo rurale, con il compito di coordinare le
proposte delle Province per la realizzazione di
un nuovo Piano regionale di sviluppo. La seconda si occupa dell’overbooking (risorse finanziarie
comunitarie provenienti da Paesi che non le
hanno utilizzate) per soddisfare domande inevase e consentire l’apertura di un nuovo bando
relativo all’agricoltura biologica. Da ultimo, la

Convenzione con il
Circuito della Salute
BOLOGNA - Si ricorda che da anni è in vigore
una convenzione tra la Cia di Bologna ed i centri
del Circuito della Salute Più e precisamente:
Terme Felsinee, via di Vagno 7, Bologna;
Poliambulatorio del villaggio, via Sillaro 6,
Monterenzio; Pluricenter, via Agucchi
4/2,Bologna; Antalgik, via Irnerio 12/2,
Bologna; Bios, via Palio 2, Minerbio; Fisioterapik,
via Emilia Levante 19/2, Bologna; Rivareno,
Galleria Ranzani 7/27, Casalecchio di Reno.
Analoga convenzione, sottoscritta con il Villaggio
della Salute Più (via Sillaro 7 a Monterenzio), prevede: applicazione di uno sconto del 12% sui
servizi del listino escluso il servizio odontoiatrico;
per questo servizio agli iscritti Cia sarà offerta
una visita ed una igiene dentale in omaggio.

Provincia intende intervenire favorendo lo snellimento di tempi e procedure dei controlli regionali di cui troppo spesso risentono negativamente gli agricoltori, specie di fronte alla
sospensione dei contributi per lungo tempo.
Presentati anche, durante la riunione, i primi
abbozzi del progetto di marketing territoriale
denominato “Sistema per la valorizzazione e la
fruizione del territorio rurale”, elaborata dal
Centro di divulgazione agricola.
Il progetto, condiviso dall’assessorato al Turismo, si incentra sulle imprese agrituristiche
come offerta territoriale e simbolo dell’agricoltura multifunzionale. Si punta a mettere a sistema
tutte le iniziative inerenti la valorizzazione territoriale (Strada dei vini e dei sapori, Comunità
montane, Mercato della cose buone, MontagnAmica ecc…) per irrobustire la fruizione turistica e
le opportunità per l’impresa agricola.

Gli sconti sono riservati all’associato ed alla sua
famiglia (coniuge e figli) e per usufruire dell’agevolazione si deve presentare la tessera di adesione
all’organizzazione.

Cimitero degli animali
BOLOGNA - Da anni opera ad Altedo un cimitero
degli animali, “Il paradiso di Tom e Jerry”, gestito da Vilde Guidetti, associata Cia. La struttura,
oltre che rispondere alle prescrizioni normative
previste dal Dl nr. 508/92, permette, ai tanti
possessori di animali che lo ritengono opportuno, di continuare ad avere un ricordo od un rapporto affettivo con l’animale che per tanti anni
ha fatto loro compagnia. Il cimitero si trova ad
Altedo, in via Chiavicone 29, cell. 3333834204, fax 051-870518, internet
www.ilparadisoditomejerry.com. Agli associati
Cia verranno riservate agevolazioni tariffarie.

