
25DOMENICA
14 APRILE 2019

BOLOGNA
«NON POSSIAMO pensare che
esistano territori di serie A e terri-
tori di serie B. E’ un fatto scanda-
loso». Questa la reazione di Cri-
stiano Fini (foto), presidente del-
la Cia Emilia Romagna, dopo la

notizia dell’esclusione della Ro-
magna dal decreto emergenze re-
lative alle gelate di gennaio e feb-
braio del 2018. «Abbiamo presen-
tato - sottolinea - un emendamen-
to al decreto che potesse inserire
le gelate di inizio 2018 avvenute
in Romagna e nell’imolese ma
questo non è passato. Verrebbero
stanziati oltre 100 milioni di euro
per il maltempo della Puglia e ze-
ro per la Romagna. Inoltre, la no-
stra regione ha già delimitato le
aree colpite, cosa che non è stata
ancora fatta in Puglia. Abbiamo
presentato ricorso e lamaggioran-
za di governo deve assolutamente
inserire anche la Romagna tra le
aree colpite dalla calamità del
2018, esattamente al pari della Pu-
glia».

«Per ottenere risultati
e aprire nuovi
mercati occorre
un impegno diretto
della politica
ai massimi livelli»

Dalla Cina
alMessico

EMILIAROMAGNA LA PROTESTADELLACIA

Niente aiuti per le gelate
«Siamo una regione di serie B»

BOLOGNA
L’ITALIA utilizza quasi 40 milio-
ni dimetri cubi di prodotti legno-
si e ne importa dall’estero l’80%
per soddisfare il proprio fabbiso-
gno. «In questo quadro, la pioppi-
coltura assume un ruolo interes-
sante: i prezzi sono raddoppiati
negli ultimi due anni, passando
da una media di 40-45 a 85-90 eu-
ro a pianta; la domandadell’indu-
stria è in aumento a fronte, però,
di una scarsa disponibilità inter-
na; in più – spiegaEugeniaBerga-
maschi, presidente diConfagricol-
turaEmiliaRomagna, e promotri-
ce del convegno sul tema svoltosi
a Parma - il pioppo, che viene col-
tivato prevalentemente in pianu-
ra a ridosso dei fiumi, vive ora un
nuovo Rinascimento anche per

via dei suoi benefici ambientali
(sottrae carbonio all’atmosfera,
mitigando l’effetto serra oltre a
preservare la pulizia e la stabilità
dell’alveo del fiume, favorendone
il normale deflusso). In tale dire-
zione vanno parte delle risorse
stanziate per il comparto nell’am-
bito del Psr regionale, destinate
all’impianto di cloni a maggiore
sostenibilità ambientale. Bene, in-
fine, il via libera da parte dell’Au-
torità di bacino distrettuale del
fiume Po alla coltivazione nelle
aree golenali demaniali».
Le superfici a pioppo investite in
Emilia Romagna si attestano sui
4.700 ettari su un totale nazionale
di oltre 46mila ha. La regione è
terza per ettari coltivati, dopo
Lombardia e Piemonte.

LEGNO INIZIATIVADI CONFAGRICOLTURA

«Rilanciamo la pioppicoltura»
La domanda è in crescita

ALVERTICE
Marco Salvi
è presidente nazionale
di Fruitimprese

AGRICOLTURA

Il Grana Padano si conferma
il prodotto Dop più
consumato al mondo. Con
1.938.328 forme, l’export nel
2018 segna una crescita del
5,44%. Lo ha reso noto il
presidente del Consorzio,
Nicola Cesare Baldrighi,
durante l’Assemblea
generale tenutasi a
Desenzano del Garda.
L’Europa assorbe oltre l’82%
delle esportazioni con un
+4,5% rispetto al 2017.

«Ortofrutta, spingiamo l’export»
Salvi (Fruitimprese): «Dati in calo, ilGoverno aiuti le imprese»

Le piogge di questi giorni
«stanno riportando la
situazione idrica delle regioni
settentrionali dell’Italia verso
la normalità del periodo» ma
«le scorte accumulate sono
sufficienti indicativamente
fino a fine maggio». Lo
affermano dall’Anbi
(Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue).

Lorenzo Frassoldati
ROMA

DOPO i record del 2017 (1 miliar-
do di saldo attivo nella bilancia
commerciale) tira aria di recessio-
ne anche per l’ortofrutta, uno dei
pilastri del made in Italy nel mon-
do, seconda voce dell’export agroa-
limentare, la prima se consideria-
mo fresco e trasformato.All’assem-
blea di Fruitimprese (l’associazio-
ne degli esportatori-importatori)
Marco Salvi, presidente nazionale
en.1 dell’omonimogruppo ferrare-
se, non le ha mandate a dire. «Sin-
ceramente ci aspettavamomaggio-
re coraggio da parte del ‘Governo
del cambiamento’ nei confronti
delle imprese, con particolare ri-
guardo a temi per noi decisivi co-
me burocrazia, costo del lavoro e
fisco».
Qualche numero?

«Ne bastano tre: nell’interscam-
bio commerciale abbiamo perso
300 milioni di euro in valore e
450.000 tonnellate in quantità. Il
saldo positivo è calato quasi del
30% (da oltre 1 miliardo di euro a
782milioni). L’import in quantità
ha superato l’export. I prodotti più
colpiti sono i nostri campioni:me-
le, kiwi, uva da tavola».
Daunannoall’altro il quadro

è mutato in peggio. Come
può essere?

«La nostra è una industria a cielo
aperto. Facciamo i conti col me-
teo, col freddo-caldo che influenza-
no i consumi, con l’embargo rus-
so, con la Brexit, con l’instabilità
politica del nord Africa, con la lo-
gistica inefficiente, con un costo
del lavoro e dell’energia che ci pe-
nalizza sia rispetto a Paesi lontani,
ma anche con Polonia, Grecia e
Spagna….».

Spagnaeterna concorrente…
«Loro fanno 13 miliardi di export
noi siamo scesi sotto i 5. Loro ci
vendono ortofrutta per 1 miliardo
all’anno, noi nemandiamo in Spa-
gna per 180milioni. Il gap si allar-
ga anziché restringersi».
Le istituzioni non aiutano?

«Dopo anni di disinteresse final-
mente il ministero, nella persona
del sottosegretario Alessandra Pe-
sce, ha preso a cuore i problemi

del settore, è venuta con noi a Ber-
lino Fruit Logistica (la fiera mon-
diale della frutta), ha insediato il
Tavolo nazionale, ha stanziato ri-
sorse per realizzare il Catasto frut-
ticolo nazionale e per il Fondo
agrumicolo. Però…».
Però adesso che chiedete?

«Bisogna prendere sul serio le
istanze di un settore che solo tra
export e import fattura in media 9
miliardi di euro all’anno, oltre a
tutto l’indotto, la logistica, i servi-
zi, l’agrochimica, le tecnologie, gli
imballaggi. Poiché la nostra produ-
zione di ortofrutta è quasi tre volte
il consumo nazionale, esportare
per noi è un imperativo categori-
co. Aprire nuovi mercati è la prio-
rità».
Nuovimercati significa…

«La Cina, il Messico, la Thailan-
dia, il Vietnam, tutti paesi con cui
sono in discussione dossier fitosa-
nitari che bisogna chiudere al più
presto col supporto della politica,
del governo. Si parla tanto degli
agrumi in Cina via aerea, ma sono
quantitàminime. Con la Cina stia-
mo battendo ogni strada per chiu-
dere il dossier pere, poi seguiran-
nomele e uva da tavola. Per ottene-
re risultati serve un impegno diret-
to della politica ai massimi livelli
cosa che finora non c’è stata».
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INBREVE

GranaPadano,
esportazioni
in aumento

La Regione Emilia Romagna
ha deciso di rivedere i criteri
per la concessione di
contributi per danni da fauna
selvatica alle produzioni
agricole e per l’installazione di
sistemi di prevenzione: ora
sarà l’intera somma, richiesta
o spesa, a essere rimborsata,
anzichè l’80%. La
commissione Politiche
economiche ha espresso parere
favorevole. Verranno inoltre
rimborsate al 100% anche le
somme spese per le cure
veterinarie causate al bestiame
dalla fauna selvatica.

«Scortedi acqua
sufficienti
finoamaggio»

Dannida fauna
selvatica: rimborsi
finoal 100%

COSTEA SOCIETÀ COOPERATIVA 
COOPERATIVA SERVIZI TECNICI AGRONOMICI

Sede Legale ed Amministrativa 
44124 SAN MARTINO (FE) - Via Bologna, 902

Il Consiglio di Amministrazione della ns. Cooperativa, nella sua ultima seduta, ha stabilito di 

convocare l'Assemblea generale ordinaria dei Soci Martedì 30 aprile 2019 alle ore 21,45 

in prima convocazione, ed occorrendo, MARTEDÌ 14 MAGGIO 2019 alle ore 10.30 in sec-

onda convocazione, presso la sede Sociale in San Martino di Ferrara, Via Bologna n. 902.

L'Assemblea avrà il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO
1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell’art. 2364 I° comma, numero 1-2-3 del Codice Civile;

2. Varie ed eventuali.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. 
COSTEA Società Cooperativa

P. Il Consiglio d’Amministrazione

(Il Consigliere Delegato)
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