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#IOMIMOBILITO Grande risultato della piazza organizzata dagli agricoltori

Tutti hanno capito il dramma 
dell’agricoltura che sta morendo 

Il grande risultato della mobilita-
zione del 30 gennaio a Ferrara è 
che Agrinsieme (il coordinamento 
che rappresenta le aziende e le 
cooperative di Cia, Confagricoltu-
ra, Copagri e Alleanza delle coo-
perative agroalimentari) è riuscita 
ad aggregare attorno alla pesante 
crisi che sta vivendo l’agricoltu-
ra anche la società civile, le altre 
associazioni economiche (Ascom, 
Confartigianato, Confesercenti, 
Confindustria), gli altri sindacati 
(Cgil, Cisl, Uil), i sindaci. Oltre 200 
i partecipanti anche da Cia Roma-
gna, fra agricoltori e dipendenti 
dell’Organizzazione. 
Questo vuol dire che il dramma 
dell’agricoltura che muore è un 
dramma di tutti: tutti sono scesi in 
piazza a sostegno del territorio, di 
un sistema. «Questa protesta deve 
diventare una richiesta di attenzio-
ne costante attorno alle necessità 
di un sistema economico, ambien-
tale, sociale, idrogeologico che 
senza agricoltura non può stare in 
piedi - ha affermato il presidente 
di Cia Nazionale Dino Scanavino 
dal palco di Ferrara e lo ribadisce 
Danilo Misirocchi, presidente di Cia 
Romagna - Questa battaglia durerà 
finché non troveremo risposte: la 
politica deve rendersi conto che 
gli interventi messi in campo, pur 
meritevoli, non sono sufficienti e 
serve una strategia di tutela delle 
coltivazioni per mettere in sicurez-
za l’agricoltura dalle avversità, che 
in ogni momento diventano più po-
tenti. Una strategia finanziata, con 
le università, con le istituzioni, con 
la ricerca, con gli agricoltori perché 
si ponga rimedio ad una situazione 
che è ormai insopportabile». 
La cimice asiatica è l’elemento 
cha ha fatto scattare una molla 
che contiene una serie di questio-

ni che devono essere nell’agenda 
politica di tutti i livelli istituzionali: 
le insidie dei cambiamenti climatici; 
le questioni di mercato; quelle fito-
sanitarie; le questioni delle frontie-
re, che devono essere libere per i 
commerci, ma attente nel presi-
diare l’aspetto fitosanitario; i danni 
da fauna selvatica; le questioni di 
chi non capisce il ruolo degli agri-
coltori all’interno dell’agricoltura, 
dell’economia, dell’ambiente e del-
la società e continua a pensare che 
l’agricoltura e gli agricoltori siano 
un fatto negativo nell’organizza-
zione sociale. «Gli ambientalisti di 
maniera - ha sottolineato Scanavi-
no - non capiscono che ai selvatici, 
ai cinghiali e anche ai lupi, abbiamo 
sempre dato da mangiare anche noi 
e che siamo disposti a farlo ancora 
purché ce ne sia per loro e anche 
per noi». Cia chiede a gran voce 
che ci si attivi non attorno ad un 
episodio ma ad un sistema, che non 
sta chiedendo aiuto, sta chiedendo 
dignità: «Il risarcimento dei danni è 
sacrosanto, ma siamo consapevoli 
che non potremo essere continua-
mente risarciti: dobbiamo essere 
messi in sicurezza. Siamo scesi 
in piazza per dimostrare che noi 
ci muoviamo solo quando le cose 
sono davvero gravi, altrimenti stia-
mo volentieri nelle nostre aziende a 
fare il nostro lavoro», ha affermato 
Scanavino, concludendo: «Chie-
diamo venga riconosciuto il nostro 
ruolo non solo come operatori eco-
nomici, ma come operatori sociali 
ed ambientali e venga data a noi e 
alle nostre famiglie la dignità che 
meritiamo e ai nostri figli il futuro, 
perché possano essere ancora cu-
stodi di ciò che abbiamo fatto. Noi 
non possiamo continuare senza i 
raccolti, senza agricoltura il terri-
torio non ha futuro». 

IMPRESE | Le statistiche di Coldiretti

Ogni 5 aziende agricole,
una è condotta da una donna
Ogni cinque aziende agricole in 
regione una è condotta da una 
donna. La fa sapere Coldiretti 
Emilia Romagna in occasione del 
coordinamento regionale di Col-
diretti Donne Impresa. «Le azien-
de condotte da donne in regione 
sono oltre12.000, su un totale di 
56.300 - ha detto la responsabile 
di Donne Impresa Luciana Pedro-
ni - ma il totale delle donne che 
lavorano in agricoltura in Emilia 
Romagna supera le 80.000. Noi 
rappresentiamo l’area dell’agri-
coltura regionale che, assieme ai 
giovani, ha maggiormente bene-
ficiato dagli effetti della legge di 
orientamento (la numero 228 del 
18 maggio 2001) fortemente soste-
nuta da Coldiretti, che ha di fatto 
rivoluzionato l’attività d’impresa 
nelle campagne italiane aprendo 
nuove opportunità occupaziona-
li. La presenza innovativa delle 
donne è infatti più diffusa nelle 
attività connesse a quella agricola 
come la trasformazione dei pro-
dotti, il settore dell’agribenessere, 

le fattorie sociali, il recupero di an-
tiche varietà, le fattorie didattiche, 
gli agriasilo, la pet-therapy fino 
al protagonismo delle donne nei 
mercati degli agricoltori di Cam-
pagna Amica, negli agriturismi o 
nelle associazioni per la valorizza-
zione di prodotti tipici nazionali 
come il vino e olio». 
Il progetto - informa Coldiretti 
Emilia Romagna - è nato per far 
incontrare il mondo della scuola 
e l’agricoltura, sensibilizzando i 
giovani ai valori della sana ali-
mentazione, della tutela ambienta-
le, dello sviluppo sostenibile e del 
territorio come luogo di identità e 
di appartenenza. Educazione alla 
Campagna Amica rientra nel più 
ampio impegno di Coldiretti per 
la costruzione di una filiera agri-
cola tutta italiana: formare consu-
matori consapevoli del patrimonio 
agricolo ed enogastronomico del 
proprio territorio, infatti, sarà un 
contributo fondamentale per lo 
sviluppo dell’agricoltura, settore 
primario per l’Italia.

IMPRESE | Da Caviro a HeernBrau, da Erre-Bi a Euro Company

Beer&Food Attraction,
aziende locali protagoniste
Alla sua 6° edizione Beer At-
traction cambia in Beer&Food 
Attraction, un’evoluzione sot-
tolineata dal nuovo payoff, «the 
eating out experience show», che 
rimarca la capacità dell’even-
to di unire l’intera filiera delle 
esperienze del mangiare fuori-
casa e di attirare sempre di più 
gli operatori di tutto il mondo 
dell’Out of Home. L’appunta-
mento con la manifestazione di 
Italian Exhibition Group (Ieg) 
è alla Fiera di Rimini dal 15 al 
18 febbraio 2020. Il taglio del 
nastro, col saluto inaugurale del 
presidente Ieg Lorenzo Cagnoni, 
è previsto per sabato 15 febbraio 
alle ore 11 presso la cupola del-
la Hall Sud. Seguirà, alle 12 nel 
Food Attraction Lab (Padiglione 
A4), il talk su «L’evoluzione dei 
canali di mercato e dei concetti 
di ristorazione» (Food Attrac-
tion Lab – Pad. A4), che avrà 
come speaker Matteo Figura, 
director Foodservice Italy Npd 
Group Inc. 
Si allarga il core business della 
manifestazione, dedicata agli 
operatori professionali, che 
propone un’offerta completa 
dell’intera filiera, spaziando 
dall’universo delle birre di qua-
lità, nazionali e internazionali, 
al mondo del food per il fuorica-

sa, fino alle nuove tecnologie del 
food delivery e alle idee più in-
novative per l’arredamento per i 
locali: tutto quello che c’è da sa-
pere per essere aggiornati sull’u-
niverso dell’Out of Home. Come 
conferma anche la contempora-
neità con BB Tech Expo, la fiera 
professionale delle tecnologie 
per birre e bevande, che ripro-
pone la formula vincente di “fie-
ra nella fiera” capace di mettere 

in relazione tutti i produttori di 
bevande con le aziende di mate-
rie prime, tecnologie processing 
e packaging. Saranno presenti 
anche 7 aziende della provincia 
di Ravenna: Caviro di Faenza; 
Erre-Bi di Fornace Zarattini; 
Euro Company  di Godo di Rus-
si, Expi di Ravenna, HerrnBrau 
Italia di Roncalceci, ItalianFo-
odToday di Ravenna, La Ferra-
menta di Cervia.


