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IL CMI AL CENTENARIO DI JOLANDA DI SAVOIA 
Il CMI ha partecipato alle XIII Giornate del Riso di Jo-
landa di Savoia, in occasione del primo centenario del 
Comune che, con 6.400 ettari di risaie è il maggiore di 
tutta l’Emilia-Romagna. Molto interessante la mostra 
fotografica sulla storia del cittadina, inaugurata insieme 
alla Sagra, ma è stato spostato alla metà di ottobre il 
convegno tecnico. Tra i progetti quello di mettere in rete 
le associazioni di risicoltori dei delta di altri paesi del 
mondo, come ha già iniziato a fare il bacino mediterra-

neo. Tutte le aree deltizie hanno caratteristiche simili e simili vocazioni 
colturali, quindi fronteg-
giano le medesime proble-
matiche legate alla colti-
vazione e alla centralità 
del riso. Invitare a Jolanda 
di Savoia i loro rappresen-
tanti per affrontarle insie-
me potrebbe rappresentare 
il salto di qualità per la 
manifestazione annuale e 
un’occasione preziosa per 
il paese per candidarsi a diventare un luogo autorevole di elaborazione 
di idee e strategie. All'interno del territorio comunale è situato quello 
che, in accordo con l'Istituto Geografico Militare, è il punto altimetrica-
mente più basso d'Italia, nel luogo denominato Corte delle Magoghe, in 
frazione Contane, a 3,44 metri sotto il livello del mare. Secondo alcune 
fonti anche la sede comunale si trova un metro sotto il livello del mare, 
caratteristica che in Italia condivide col solo comune di Porto Viro, in 
Provincia di Rovigo. Jolanda di Savoia è un comune di 3.353 abitanti 

della provincia di Ferrara.  
E' stato dedicato a S.A.R. la Principessa 
Reale  Jolanda Margherita Milena Elisa-
betta Romana Maria di Savoia, nata a 
Roma il 1º giugno 1901, primogenita 
dei Sovrani d'Italia, Re Vittorio Ema-
nuele III e la Regina Elena. A Roma il 9 
aprile 1923 sposò Giorgio Carlo Calvi, 
Conte di Bergolo, ufficiale di cavalleria 
(nato a Atene il 15 marzo 1887 e morto 
a Roma il 25 febbraio 1977). Richiama-
ta a Dio a Roma il 16 ottobre 1986, la 
Principessa Reale fu sepolta accanto al 
consorte nel cimitero monumentale di 
Torino secondo le sue volontà.  
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COLLEGNO (TO) 
Sabato 13 settembre il CMI sarà 
presente alla manifestazione che 
si terrà nella Certosa Reale. 

 
SMS CONSUMATORI 

Sms Consumatori offre almeno 
due importanti opportunità:  
1) la lista dei "farmers markets". 
Il servizio di informazione sui 
prezzi dei principali prodotti a-
groalimentari fornisce in tempo 
reale i prezzi medi all'origine, 
all'ingrosso e al dettaglio di 84 
prodotti (frutta, ortaggi, latte e 
latticini, carne, pesce ecc.). In-
viando un SMS gratuito al nu-
mero unico 47947 con il nome 
del prodotto che interessa, si ri-
cevono tutte le informazioni sul-
la filiera dei prezzi: prezzo me-
dio di vendita, rilevato giornal-
mente, suddiviso in tre macro 
aree regionali (nord, centro, 
sud); prezzo medio nazionale 
all'origine e all'ingrosso, aggior-
nato settimanalmente e fornito 
dall'Istituto di Servizi per il Mer-
cato Agricolo Alimentare.  
2) la lista dei distributori di "lat-
te alla spina" più vicini a casa. I 
consumatori vengono informati 
sui luoghi dove poter acquistare 
direttamente dal produttore per 
difendere l'agricoltura di prossi-
mità, in un mercato in cui l'of-
ferta si è fatta rispetto al passato 
molto più ampia e diversificata, 
tenuto conto dei Paesi di produ-
zione, della qualità e dei costi.  


