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AGRICOLTURA Prezzo del grano crollato del 40%. In Polesine perdite per 10 milioni di euro

Cinquemila aziende sul lastrico
Il presidente di Confagricoltura: “Siamo stanchi di una politica che non ci risolve i problemi”
ROVIGO - Cinquemila azien-
de agricole in difficoltà. E
perdite, solo in Polesine, per
oltre 10 milioni di euro. E’ la
crisi del grano, e Confagricol-
tura lancia l’allarme: “Ser ve
urgentemente un tavolo di
crisi”.
Con circa 35mila ettari tra
frumento tenero e duro la
provincia di Rovigo rappre-
senta un terzo delle superfici
coltivate a cerali a paglia di
tutto il Veneto. Si tratta di
una realtà che genera solo
per la nostra provincia più di
ottanta milioni di euro di in-
dotto tra produzione e attivi-
tà ad esso collegate.
Ma il prezzo del grano, sul
mercato italiano, è crollato: -
40% rispetto agli anni prece-
denti, e il settore è in ginoc-
chio. “I costi di produzione
valutati sui 1.300 euro per
ettaro non vengono coperti -
dicono da Confagricoltura - e
le aziende si ritrovano con-
teggiare perdite intorno ai
300 euro per ettaro. Sono
quindi più di 10 milioni di
euro le perdite che gli agricol-
tori polesani stanno regi-
strando in questo 2016”.
“Di questo passo - afferma il
presidente di Confagricoltu-
ra Rovigo Stefano Casalini -
moltissime aziende della
provincia a fine anno do-
vranno chiudere i battenti
nonostante tutte le procla-
mate attenzioni al Made in
Italy; non ci si rende conto
che il mercato è globale e
nessuno può vietare alle im-
prese molitorie di acquistare

il prodotto in tutto il mondo
soprattutto dove costa meno.
Assistiamo al fallimento di
un modello, al quale abbia-
mo sempre guardato con
scetticismo”.
“Anche le borse merci hanno
le loro responsabilità: troppe
volte - continua Casalini - so-
no oggetto di accordi tra tra-
sformatori e essiccatori la-
sciando che la presenza dei
produttori sia di mera com-
parsa. Qual è il ruolo dei Con-
sorzi Agrari di fronte a queste
crisi di mercato? Riescono ve-
ramente a dare delle risposte
positive di gestione dei mer-

cati svolgendo appieno il loro
ruolo cooperativistico?”.
“Siamo stanchi di questa po-
litica che appare solo dove
non ci sono i problemi - con-
tinua il numero uno dell’as -
sociazione di categoria - invi-
to i politici veneti a venire
nelle nostre campagne pole-
sane a cercare di capire che
qui si pratica la vera agricol-
tura, quella fatta di fatica, di
gestione del terreno e dell'ac-
qua, dove non si parla di
marketing ma dove si produ-
ce qualcosa di cui l'uomo non
può fare a meno: il grano per
il pane. Ci aspettiamo - con-

clude Casalini - una speciale
attenzione attraverso la con-
vocazione di una unità di cri-
si specifica e veneta per aiu-
tare la filiera anche indiriz-
zando alle aziende cerealicole
le risorse specifiche del Psr”.
Una delegazione di agricolto-
ri di Confagricoltura Rovigo
guidata proprio dal presiden-
te Casalini sarà presente oggi
nella Borsa merci di Bologna
con altri colleghi emiliani,
per manifestare lo stato di
forte preoccupazione e per
tutelare i diritti dell’agricol -
tura polesana.
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LA BELLA NOTIZIA

Fiocco azzurro in redazione alla “Vo c e ”
è nato Francesco, cucciolo di Martina

Benvenuto Francesco!

Prezzo a picco La rendita del grano è crollata del 40%: in Polesine 5mila aziende a rischio

.ROVIGO La Voce

COMMERCIO Boara Pisani

Toys, arrivano i toscani
nasce il nuovo punto vendita
BOARA PISANI - Nasce il nuovo Toys. L’azienda
toscana Papini giocattoli spa ha rilevato il ramo
d’azienda dello storico marchio, leader nella
vendita di giocattoli, riaprendo i battenti dello
storico punto vendita di Boara Pisani, proprio di
fronte al casello autostradale di Rovigo Nord e a
pochissimi chilometri dal centro. “In realtà,
l’attività di vendita non si è mai interrotta. C’è
stata continuità rispetto alla precedente gestio-
ne”, spiegano, da Firenze, i responsabili del
m a r c h i o.
Di più: per il momento, l’insegna è ancora quella
del vecchio Toys center, in attesa di cambiare e
issare il nuovo nome sul capannone, con quattro-
mila metri quadrati di area espositiva. Toys
Super, questo il marchio scelto dai nuovi proprie-
tari. “Non c’è ancora una tempistica. Il cambio di
nome avverrà prossimamente e andrà di pari
passo ad un rinnovo del layout dei locali. Un
modo - spiegano - per accompagnare il processo
di transizione e offrire continuità agli stessi
consumatori, oltre che ai lavoratori”. La nuova
proprietà, infatti, ha assorbito dieci persone che
lavoravano già nel Toys. “Saremo un valore
aggiunto per il settore della vendita di giocattoli
nell’area di Rovigo città”, chiudono dalla Papini
g i o c at t o l i .
Il Toys center era stato costretto a chiudere il
punto vendita di Boara, così come altri cinque
negozi sparsi in tutta Italia, in seguito ad una
sentenza dell’Antitrust, l’autorità di controllo
contro i monopoli, che aveva ravvisato una
concentrazione di mercato dell’85%, per quanto
riguarda la zona di Rovigo, dopo la fusione tra
Toys center e Bimbostore.

Ma. Ran.
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ROVIGO - E’ nato martedì sera
giusto in tempo per la discoteca.
Si fa per dire, ovviamente.
Alle 23.25 di martedì 26 luglio è
venuto al mondo Francesco Trevi-
san e la redazione della “Voce di
Rovigo” ha appeso un nuovo fioc-
co azzurro.
Francesco è il nuovo cucciolo di
una dei nostri grafici, Martina
Orsetti e del compagno Marcello
Trevisan. Francesco ha l’Nba nel
suo corredo genetico: poco dopo il
termine della gravidanza la mam-
ma era accaldatissima e la pancio-

na era grande grande. Infatti le
misure sono inequivocabili: 55
centimetri e 4,240 chilogrammi.
Il “piccolo”, per modo di dire, ha
un fratellone maggiore che lo
aspetta a casa, Giacomo, per inse-
gnargli tutto ciò che sa e condivi-
dere i suoi giochi con il nuovo
arrivato in casa Trevisan.
Un augurio alla mamma, al papà
e al nuovo arrivato da parte di
tutta la redazione e gli uffici am-
ministrativi della “Voce di Rovi-
go”.
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L’EVENTO C’è il sostegno della regione per un Festival nel 2017

La cultura sull’argine dell’Adige
La cultura scorre lungo l’Adige. La Re-
gione sottoscriverà infatti con il comu-
ne di Rovigo un protocollo d’intesa per
la definizione e realizzazione del pro-
getto “Festival del fiume” e la creazio-
ne di una rete culturale che valorizzi i
territori del Veneto lungo il corso del-
l’Adige. E’ quanto previsto da un prov-
vedimento adottato dalla giunta regio-
nale su proposta dell’assessore alla cul-
tura Cristiano Corazzari.
“Il comune di Rovigo - sottolinea lo
stesso Corazzari - si è fatto promotore di
questo progetto culturale che si propo-
ne di valorizzare i territori attraversati

dall’Adige attraverso la realizzazione di
una serie di eventi culturali, musicali,
teatrali e di danza, con caratteristiche
di innovazione culturale. Oltre a met-
tere in evidenza i soggetti culturali di
qualità del territorio, sono previste for-
me di collaborazione anche a livello
interregionale con le amministrazioni
locali dei territori che si affacciano sul
fiume”. “La Regione ha valutato quin-
di positivamente la valenza strategica
di questo progetto - aggiunge l’assesso -
re - in quanto rappresenta un impegno
congiunto di carattere organizzativo,
orientato all’ampliamento e al miglio-

ramento dell’offerta culturale nel suo
complesso, all’interno di sistemi di re-
te e secondo standard qualitativi di
riferimento dati dall’esperienza matu-
rata in un lungo rapporto di collabora-
zione con gli enti del territorio”.
Il protocollo che sarà sottoscritto for-
malizza il sostegno della Regione al
progetto, che sarà realizzato dal comu-
ne il prossimo anno, con l’impegno a
svolgere un ruolo di indirizzo e coordi-
namento delle iniziative e ad indivi-
duare gli strumenti più opportuni per
la sua realizzazione.
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