
setteserequi 7 febbraio 2020 Numero 5 per ulteriori approfondimenti 

cerca sul web www.settesere.it

IMPRESE | Coldiretti e Cia in piazza da Verona a Ferrara con Agrinsieme

La marcia degli agricoltori:
«Cimice, emergenza nazionale»

Erano migliaia gli agricoltori della 
Coldiretti e della Cia a Fieragrico-
la di Verona ed in piazza a Ferrara 
nei giorni scorsi per urlare la loro 
rabbia contro le inadempienze ed 
i ritardi del governo sull’emergen-
za «cimice asiatica» e non solo che 
sta danneggiando tutto il settore in 
maniera molto seria. 

COLDIRETTI AVERONA

Tanti agricoltori giunti da tutta 
l’Emilia-Romagna all’inaugurazio-
ne della Fieragricola di Verona per 
denunciare e fermare, insieme a sin-
daci e assessori dei Comuni colpiti, 
la strage senza precedenti provocata 
dall’arrivo della cimice asiatica ro-
vina raccolti. Dopo mucca pazza, 
aviaria e xylella, la cimice killer dei 
campi è arrivata in Italia a causa dei 
cambiamenti climatici e per via dei 
ritardi nella lotta, prevenzione e nei 
controlli da parte della Unione Eu-
ropea. In fiera, tra striscioni e cartelli 
di protesta che testimoniano le storie 
drammatiche delle aziende colpite, 
centinaia di imprenditori agricoli, 
tra i quali molti giovani frutticoltori 
della provincia di Ravenna guidati 
dal delegato provinciale giovani im-
presa Michele Graziani e dal presi-
dente di Coldiretti Ravenna Nicola 
Dalmonte. «La cimice - ha affermato 
Graziani - sta mettendo in ginocchio  
centinaia di aziende della nostra pro-
vincia senza che siano state attivate 
misure di sostegno comunitarie ade-
guate a fronteggiare una vera emer-
genza». A partire dal 2019 l’insetto 
asiatico ha devastato campi e frut-
teti, con un danno che supera i 740 
milioni di euro a livello nazionale, 
ben 270 nella sola Emilia-Romagna 
(il 36% del dato nazionale), oltre 35 
nella provincia di Ravenna, culla 
della frutticoltura regionale. Nume-
ri pesanti quelli riportati nel dossier 
presentato dalla Coldiretti: «L’inva-
sione della cimice ha generato note-
voli danni economici in campo, ma 
l’impatto - ha aggiunto il presidente 
Dalmonte - è pesantissimo anche a 
livello occupazionale, perché la per-
dita dei raccolti si traduce anche in 
perdita di giornate di lavoro, con tut-
te le conseguenze sociali del caso». 

CIA A FERRARA

Una mobilitazione straordinaria e 
unitaria di agricoltori, lavoratori del 
settore e di tutto il mondo economi-
co e politico del Nord Italia. Sono 
scesi in piazza a Ferrara 300  trattori  
e  oltre  5000  produttori  provenien-
ti  da  tutte  le  province  dell’Emilia-
Romagna,  ma  anche  da  Veneto,  
Trentino  Alto  Adige,  Piemonte,  
Friuli  Venezia  Giulia,   per chiedere 
risorse e azioni di sostegno concre-
te per un settore in crisi profonda. 
«La manifestazione, voluta  e  orga-
nizzata  da  Agrinsieme  Ferrara - il 
coordinamento  di  Cia - Agricoltori  
Italiani,  Confagricoltura, Copagri e 
Alleanza delle Cooperative Agroa-
limentari - è iniziata con un corteo 
di  trattori  agricoli arrivati in  città  
da  tutta  la  provincia  di  Ferrara  
ed  è  proseguita  con  il  lungo  e 
animato corteo di agricoltori,  oc-
cupati  in  agricoltura,  rappresen-
tanti  dei  sindacati,  del  mondo  
economico ferrarese e dei sindici 
del territorio, che ha percorso le vie 
della città fino alla piazza principale  
di  Ferrara  dove  si  sono  tenuti  i  
discorsi  degli  organizzatori  e  del  
presidente  della  Regione Emilia-
Romagna, Stefano Bonaccini.Tutti 
uniti per chiedere a gran voce, come 
era accaduto lo scorso 18 settembre, 
che vengano date risorse adeguate al 
settore agricolo, bersagliato da due 
vere e proprie calamità: la presenza 
della cimice asiatica e di altre gravi 
fitopatologie capaci di decimare in-
tere colture frutticole e non solo; la 
crisi dei prezzi di mercato che non 
coprono i costi di produzione soste-
nuti dalle aziende e non generano 
reddito».

IMPRESE | E’ la responsabile della Società agricola omonima

Laura Cenni di Riolo Terme 
premiata come «Allevatore dell’anno 2019» 

La faentina Laura Cenni, re-
sponsabile della Società agricola 
Cenni di Riolo Terme e delegata 
provinciale di Donne Impresa, 
il movimento femminile di Col-
diretti, si è aggiudicata il titolo 
di «Allevatore dell’anno 2019» 
nella categoria Bovini da carne, 
prestigioso riconoscimento as-
segnato da Fieragricola Verona e 
Informatore Zootecnico a quelle 
‘storie aziendali’ che si rivelano 
esempi virtuosi anche per altri 
allevatori.
Il premio, consegnato il 31 gen-
naio scorso nell’ambito di Fiera-
gricola alla presenza del presi-
dente dell’Associazione italiana 
allevatori Roberto Nocentini, 
del presidente dell’Associazione 
allevatori dell’Emilia-Romagna 
Maurizio Garlappi e del respon-
sabile nazionale zootecnia di 
Coldiretti Giorgio Apostoli, è 
un tributo alla passione, innova-
zione e professionalità che l’alle-
vatore mette nel proprio lavoro 
quotidiano. 
Nel caso di Laura Cenni, che ge-
stisce insieme alle figlie Angelica 
e Fabiana l’allevamento a ciclo 
chiuso avviato più di 40 anni fa 
dal padre, oggi un vero e proprio 

presidio a tutela dell’Igp «Razza 
Romagnola» con i suoi 105 capi 
e i 100 ettari aziendali (40 desti-
nati a pascolo), viene premiata 
«la grande attenzione alla so-
stenibilità economica, sociale e 
ambientale nonché l’alto livello 
di benessere animale raggiunto. 
Quella dell’allevamento Cenni 
è una carne di prima qualità, 
dall’elevato valore nutrizionale, 
con pochi grassi saturi e protei-
ne ad alto valore biologico».


