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Cesena

di Luca Ravaglia

Il comparto agricolo romagno-
lo sta affrontando uno dei suoi
momenti più difficili, testimonia-
to da un alto livello di sfiducia
degli operatori del settore, co-
stretti a fare i conti coi cambia-
menti climatici, gli ostacoli del-
la burocrazia e i costi sempre
più pesanti che gravano sul lavo-
ro. In situazione così comples-
sa, Danilo Misirocchi, presiden-
te di Cia Romagna, traccia le li-
nee guida per uscire dalla crisi:
«Le potenzialità ci sono, l’impor-
tante è creare le condizioni per
poterle sfruttare. I nostri opera-
tori di certo non delocalizzano e
non solo perché un campo non
si può traferire all’estero. Siamo
legati a questa terra e vogliamo
vederla tornare a crescere. Le
strade da seguire sono quelle
degli investimenti e dell’innova-

zione, ma è fondamentale affian-
care l’attenzione delle istituzio-
ni. I costi - diretti e indiretti – del-
la burocrazia sono diventati in-
sostenibili e a questi si aggiun-
gono o quelli legati alla manodo-
pera, non in termini di salari, ma
di oneri accessori che non han-
no eguali in un nessun altro con-
testo. Così perdiamo competiti-
vità e allo stesso tempo ci vedia-
mo costantemente associati al-
la piaga del caporalato. Siamo
stanchi di queste semplificazio-
ni: ogni azienda viene costante-
mente controllata e se è giusto
condannare le ‘pecore nere’ è

sbagliatissimo fare di tutta l’er-
ba un fascio».
Le imprese agricole romagnole
in un anno sono calate dell’1,7%,
portando il totale a quota
15.833 e in particolare soffrono
quelle femminili (-3,1%). Il +6,5%
delle realtà guidate da giovani
invece in numeri concreti si tra-
duce in sole 34 unità in aggiun-
ta, un dato ancora troppo margi-
nale per poter essere indice di
un’inversione di tendenza.
Riguardo alle colture, il maltem-
po primaverile ha causato cali fi-
no al 70% tra le albicocche pre-
coci, compensati dall’abbon-
dante produzione dei mesi suc-
cessivi che però non è bastata a
riequilibrare il quadro. I pesche-
ti in dieci anni hanno perso la
metà delle piante, a favore degli
stessi albicocchi e dei kiwi, che
però stanno a loro volta segnan-
do il passo. I kiwi in particolare
sono fermi sotto gli standard di
prodizione potenziale. Le pere

sono finite e al tappeto e pure ci-
liegie, fragole e mele hanno sof-
ferto.
Senza considerare che i danni
arrecati dalla cimice asiatica
non sono ancora tutti rilevabili.
Il vino si difende con la buona
qualità, ma il vero motore pro-

pulsivo è il settore zootecnico,
con la provincia di Forlì Cesena
a farla da padrona. Riguardo al
biologico infine, i consumi cre-
scono del 4%, anche se la curva
espansiva segna una flessione ri-
spetto al passato.
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«Per la nostra agricoltura
questa è l’ora più buia»
Preoccupato bilancio di Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna:
«Le potenzialità per riprendersi ci sono, ma la burocrazia pesa troppo»
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Pesanti effetti del
maltempo sulle
colture. Settore
zootecnico trainante,
cresce il biologico
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