
Dicembre 2014
Lunedì 22

9

AGRICOLTURA Coldiretti fa il bilancio 2014: “E’ dura, ma abbiamo un nuovo modello di sviluppo”

Pioggia e sanzioni, anno orrendo
Nonostante tutto, più di tremila giovani istruiti hanno scelto attività legate alla terra

Roberta Paulon

ROVIGO - E’ stata un’annata dura. Ci
sono state difficoltà che si sono ag-
giunte a una serie lunga di altri
problemi. La pioggia oltre la media
ha battuto duro sui campi, dove non
si sono abbattute calamità ci ha pen-
sato la politica, a volte, a peggiorare
la situazione facendo piombare un
embargo sui prodotti italiani in Rus-
sia. Ma ci sono cose per cui vale la
pena combattere. Il cibo, la salute e
la tutela del territorio sono tra que-
ste.
Con questa missione Mauro Giuriolo
e Silvio Parizzi, presidente e direttore
della Coldiretti di Rovigo tirano le
somme dell’attività 2014.
Il 2014 ha visto sfilare un ulteriore
ridimensionamento dei prezzi di
tutti i comparti: dall’ortofrutta alla
zootecnica. A peggiorare la situazio-
ne ci si è messo il maltempo con
stagioni piovosissime, di certo sopra
la media. Ricordiamo il febbraio re-
cord, ma anche la primavera e l’esta -
te molto piovose. “Il maltempo ha
messo in difficoltà alcune produzio-
ni: la fragola a maggio e la mela ad
ottobre” spiega il presidente dell’as -
sociazione.
Ad aggiungersi a questa situazione i
mercati in involuzione, sia a causa
della stagnazione dei consumi in
una percentuale stimata maggiore
del 20% negli ultimi anni, sia per
percorsi non trasparenti nella filiera
che vanno a incidere sul prezzo fina-
le.
Il concetto è questo: “C’è poca traspa-
renza nei passaggi che i prodotti
fanno una volta usciti dalle mani del
produttore - spiega Mauro Giuriolo -
La forbice di prezzo è impressionante
se si pensa che il produttore guada-
gna meno di 17 centesimi su un euro

Alla guida della Coldiretti Il presidente Mauro Giuriolo con il direttore Silvio Parizzi

A SAN BORTOLO Festa con ospiti e nipotini alla casa di riposo

All’Iras arriva Nonno Natale

di prodotto venduto al dettaglio”. La
frazione agricola, quindi, di per sé è
di 17 centesimi scarsi su un euro.
“Un dato preoccupante - prosegue
Giuriolo - se pensiamo che al banco
ortofrutta del supermercato, nulla
costa al di sotto di un euro”.
Una parentesi a parte va invece al-
l’embargo russo, altra novità del
2014. Il caso è notissimo, essendo
stato per settimane caso mediatico.
Ma che cosa comporta per la provin-
cia di Rovigo? Il blocco delle commes-
se di formaggi, frutta, prosciutto.
“L’effetto è stato un ulteriore aggra-
vamento delle difficoltà dei coltiva-
tori diretti - afferma il presidente -
esempio concerto: l’azienda Cofrut-
ta di Baruchella riceveva dalla Russia
commesse per tre milioni di euro
l’anno. Aveva investito con la messa
a dimora di decine e decine di ettari

di meli della tipologia Granny, che
produce la mela a buccia verde e dal
gusto leggermente aspro. Ai russi
piace tantissimo, ma non è converti-
bile nel mercato italiano dove piac-
ciono di più le mele Fuji e quelle
dolci. Il danno è stato ingente perché
quel prodotto non è convertibile nel
mercato italiano. Ma non è solo l’or -
tofrutta a risentirne: latte e carne,
pure, hanno subito arretramenti
classificabili come contrazione e
contraccolpo dell’embargo, per non
parlare dei formaggi, pensiamo al
grana”.
A una serie importante di anni diffi-
cili si aggiunge il problema dell’ac -
cesso al credito che tuttavia è una
croce su tutte le attività autonome.
A conti fatti, l’anagrafe delle impre-
se Coldiretti ha un saldo leggermen-
te in contrazione, compensato però

dalla solidità delle aziende e dalla
lunga contribuzione: insomma
quelle agricole sono imprese che re-
sistono. “Ci sono esempi assoluta-
mente da citare di qualcuno che arri-
va addirittura a 80 anni contributivi;
più numerosi gli esempi di 60 anni
di contributi. In pratica un’azienda
agricola è per sempre”.
Il dato complessivo delle aziende è
dunque leggermente negativo ma da
rilevare ci sono anche gli ingressi di
forze giovani.
Un dato importante, per i vertici
dell’associazione, attribuito alle di-
verse opportunità dei tanti percorsi
offerti da Coldiretti: comparto agri-
colo in primis, ma anche agrituri-
smo e fattorie sociali con scopi didat-
tici, multifunzionalità e vendita di-
retta.
“Ci sono più di tremila giovani che

scelgono l’attività legata alla terra,
diplomati e laureati, istruiti ad alto
livello che hanno idee e le basi per
l’i n n o va z i o n e ” commenta il diretto-
re; non è un mestiere per vecchi, si
potrebbe chiosare.
A rendere appetibile la multifunzio-
nalità della terra per i giovani, c’è
anche la filosofia di Coldiretti. Quel
“credo” che il direttore Parizzi defi-
nisce come “politica sindacale”.
“Crediamo in un nuovo modello di
sviluppo che sia comunque aggan-
ciato alla storia e ai tanti aspetti
buoni dell’Italia - illustra Parizzi - La
nostra politica sindacale è il contatto
con il consumatore, questo ci impo-
ne regole impattanti per il nostro
lavoro. Se non creiamo questo per-
corso di distintività saremo sempre
più in difficoltà. Potranno accusarci
di essere burocrati ma questo va a
tutela del consumatore che ha il di-
ritto di sapere e scegliere cosa man-
giare e cosa comprare. Per questo noi
diciamo che ciò che viene prodotto
dai campi non è derrata alimentare,
ma cibo a tutti gli effetti. Per noi c’è
molta differenza. Ecco perché cer-
chiamo di far conoscere in piazza,
attraverso le nostre attività, questa
nostra maniera: quella di un cibo
più sicuro. In Italia riusciamo a ga-
rantire il primato della sicurezza ali-
mentare attraverso la normativa sul-
l’etichettatura in vigore dal 2001 che
rispecchia proprio l’intenzione della
distintività e dell’informazione al
consumatore. Questo modo di pen-
sare alla terra ha contribuito anche a
migliorare la posizione sociale del-
l’operatore agricolo, che è colui il
quale produce cibo e produce salute.
Gli operatori agricoli, sono anche
perone che gestiscono e tutelano il
territorio”.
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L’INIZIATIVA Da oggi con “La Voce” il docufilm di Bottaro

Un Polesine davvero mai visto
Un viaggio alla riscoperta delle me-
ravigliose corti della nostra provin-
cia, quando ancora la bellezza era
una caratteristica imprescindibile di
ogni architettura, compresa quella
rurale. E’ questa una delle iniziative
con cui “La Voce” vuole festeggiare il
Natale insieme a tutti i suoi lettori.
Dopo la guida ai mercatini di Natale
ecco che il nostro quotidiano presen-
ta la sua nuova iniziativa editoriale
natalizia del 2014. Non fatevi scap-
pare il documentario “Le grandi cor-
ti rurali del Polesine”, che potrete
trovare da oggi in abbinamento fa-
coltativo con “La Voce” a un prezzo
quasi simbolico: 1,80 euro più il co- Imperdibile La copertina del dvd del grande Lino Bottaro

sto del quotidiano.
La telecamera del regista Lino Botta-
ro vi guiderà tra sette delle più belle
ville rurali del rodigino, facendovi
ammirare gli scorci suggestivi di Cà
Venezze e corte Vanezza Grinzato a
San Martino di Venezze, le splendide
architetture di Ca’ Zen a Taglio di Po
e Ca’ Grignella a Cavarzere, e la cen-
tenaria storia della tenuta Giarette
di Scardovari, Ca’ Bernarda di Pinca-
ra e corte Grimani a Pettorazza.
Nei trenta minuti del dvd documen-
tario “Le grandi corti rurali del Pole-
sine” potrete ammirare le splendide
riprese di queste ville e del paesaggio
polesano in cui sono immerse, rese

ancora più evocative dalle musiche
di Vivaldi in sottofondo, eseguite da
La Magnifica Comunità. E potrete
poi conoscere la loro storia secolare:
“In nessuna altra parte del mondo si
trovano case padronali così grandi e
così imponenti come quelle nel Pole-
sine - ci ha spiegato Bottaro - ognuna
di queste corti rappresenta un esem-
pio dell’architettura tipica della no-
stra regione nel diciottesimo e di-
ciannovesimo secolo quando la cura
per la bellezza era fondamentale”.
Insomma, un dvd davvero da non
perdere, per vedere il nostro Polesine
davvero come non l’avete visto.
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ROVIGO - Lo spirito natalizio
entra in casa albergo a San
Bortolo. Un pomeriggio di
grande festa per gli ospiti e il
personale dell’Iras. Le educa-
trici Giovanna e Consuelo, in
collaborazione con la Polispor-
tiva San Bortolo e la parrocchia
di Boara Polesine hanno messo
in piedi una bella festa di Na-
tale per riunire nonni e nipoti-
ni.
I bambini da zero a 10 anni
anni, parenti degli ospiti, era-

no tutti invitati: il Babbo Nata-
le di San Bortolo ha portato i
doni dei nonni ai nipotini. Ci
sono stati momenti di gioco e
un bel rinfresco. Ad arricchire
la manifestazione un banchet-
to dell’associazione di volonta-
riato “Parla, ti ascolto” che ha
messo in vendita dei lavoretti
artigianali creati dai volontari
per sostenere le attività della
stessa associazione per gli an-
ziani.
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