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Caos alle frontiere, milioni di fragole a rischio macero
L’allarme della Geoplant di Savarna: i tir con le piantine sono fermi al confine di Russia e Romania, dove temono il contagio

All’agricoltura ravennate man-
cano almeno 4.500 lavoratori
stagionali. La paura del corona-
virus, la chiusura all’esterno del-
le frontiere dell’Unione euro-
pea, le incertezze legate al pas-
saggio da un Paese all’altro an-
che entro i confini dell’Europa,
tengono lontani dai nostri cam-
pi il maggior numero di quei
6mila stagionali che annualmen-
te trovano occupazione
nell’agricoltura ravennate. Tra
tanta preoccupazione del mon-
do agricolo, c’è chi formula le
più diverse ipotesi per far fronte
alla carenza di manodopera:
puntare su una deroga rispetto
alla totale chiusura delle frontie-
re extra Ue, sperare di attirare
stagionali dal settore turistico
che, se dovesse riprendersi
troppo lentamente rispetto
all’arrivo dell’estate, potrebbe
travasare manodopera all’agri-
coltura, fino a chi propone di
riattivare i voucher per pensio-
nati e giovani per fare la stagio-
ne nei campi. Il fatto è che non
c’è troppo tempo. Tra poco bi-
sogna iniziare a lavorare le fra-
gole in serra, in aprile il prezioso
kiwi giallo va diradato.
«La fase di diradamento inizia
tra 15 giorni, poi avremo le albi-

cocche e le pesche – dice An-
drea Betti, presidente di Confa-
gricoltura –. Non abbiamo di
fronte tanto tempo per affronta-
re il problema della mancanza
di manodopera. Parliamo di un
tessuto di aziende agricole me-
dio piccole, che da sole non ce
la fanno a coprire tutto il raccol-
to. Un’opzione percorribile è
certamente quella di favorire un
passaggio di personale dal turi-
smo all’agricoltura, qualora per-
manesse la crisi del primo setto-
re, che però nessuno si augura.
È chiaro che ora si profila la pro-
duzione della frutta senzamano-
dopera per raccoglierla».
«I lavoratori stranieri, come ru-
meni, bulgari o nordafricani, so-
no rientrati nei rispettivi Paesi,
preoccupati dal coronavirus. E
ora, con le frontiere chiuse, c’è
il blocco agli ingressi – aggiun-
ge Nicola Dalmonte, presidente
di Coldiretti –. Per questo abbia-

mo chiesto al Governo di sempli-
ficare i permessi di soggiorno,
di tagliare la burocrazia in mo-
do che appena gli stranieri po-
tranno circolare sia più rapido il
loro ingresso in agricoltura».
Le condizioni climatiche dell’ul-
timo periodo poi rendono anco-
ra più pesante la situazione. «In
collina le colture sono avanti di
15 giorni per via del clima caldo.
Ora però si annuncia l’arrivo del
freddo intenso. Ciò potrebbe
causare pesanti danni all’intero
comparto. A breve poi dobbia-
mo iniziare a diradare il kiwi gial-
lo, che però richiede numeri alti
di manodopera, che attualmen-
te non c’è».
In attesa che si faccia chiarezza
sulla manodopera straniera,
qualche piccolo passo avanti è
stato fatto. «Abbiamo ottenuto
che l’aiuto dei parenti all’azien-
da agricola sia esteso dal quar-
to al sesto grado – spiega Dani-
lo Misirocchi, presidente della
Cia – mentre siamo in attesa di
una risposta per quanto riguar-
da il ripristino dei voucher per
pensionati e studenti interessati
a fare la stagione agricola. Le
stiamo pensando tutte, perché
l’agricoltura non si può ferma-
re».

Lorenzo Tazzari

Quindici milioni di piantine di
fragole stipate nelle celle frigori-
fere, che rischiano di fare una
brutta fine. E’ l’effetto indotto
dall’emergenza coronavirus. La
Geoplant di Savarna, uno dei
principali vivai per piante da
frutto sul piano europeo, rischia
di non poter consegnare il pro-
dotto ai clienti sia per il caos
che si è creato tra le frontiere
dei Paesi dell’Est sia per la brut-
ta, quando infondata, fama che
si sta facendo il ‘Made in Italy’
come portatore del virus.
«Mercoledì della scorsa settima-
na ho spedito due tir in Russia
con piante di fragola – spiega
Lucilla Danesi, responsabile
commerciale di Geoplant - e
hanno impiegato otto giorni per
arrivare a destinazione. Hanno
perso giornate intere per varca-
re le varie frontiere, perché sem-

pre bloccati da veri e propri in-
gorghi di camion. E sono stata
anche fortunata ad aver spedito
quei due tir. Gli autisti dell’est
europeo si rifiutano di venire in
Italia perché hanno paura di

contrarre il virus e perché san-
no che al loro rientro in patria
devono fare la quarantena». Un
viaggio Russia-Italia-Russia non
costa più 2.500 euro, ma è lievi-
tato intorno ai 7mila. E in Paesi

come Ungheria, Ucraina, Polo-
nia stanno nascendo vivai abusi-
vi che commercializzano le pian-
te ravennati, in barba alle royal-
ties.
«Ho ferme piante di ciliegio per
la Romania che tra dieci giorni
devono essere piantate, ma il
mio cliente non trova autisti di-
sponibili che vengano a prele-
varle» aggiunge Danesi. Lo stes-
so succede per Ungheria e Slo-
venia, perché ormai il mercato
di Geoplant è per il 65/70% este-
ro. Ma anche la situazione italia-
na rischia di precipitare. «Tre o
quattro milioni di piante da frut-
to le collochiamo ogni anno nel-
le regioni del Nord Italia, in Ve-

neto principalmente. Ma que-
st’anno un importante cliente di
Verona mi ha detto che non sa
come fare, perché non hamano-
dopera straniera, soprattutto ru-
mena, per la raccolta. Mi dice
che sarà costretto a lasciare i
frutti nei campi e non sa come
ritirare le nuove piante».
E dire che la Geoplant non ha
smesso un giorno di lavorare.
Appena si è capito che il virus si
sarebbe diffuso rapidamente,
l’azienda di Savarna ha acquista-
to duecento mascherine e gel
igienizzante. Gli amministrativi
lavorano da casa. Qui resta
esclusivamente il personale ad-
detto alle piante, che lavora pro-
tetto e rispettando le distanze.
«Per fortuna non abbiamo pro-
blemi di manodopera. I nostri la-
voratori rumeni sono con noi da
tempo».
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VERSO CASA

«I lavoratori stranieri,
come rumeni, bulgari
o nordafricani, sono
rientrati preoccupati
dal Coronavirus»

COLDIRETTI

«Serve una proroga delle scadenze fiscali»

EmergenzaCovid-19: la crisi

Lucilla Danesi, responsabile
commerciale della Geoplant
di Savarna

«Agricoltura, nei campi
mancano 6mila lavoratori»
È l’appello lanciato dalle associazioni di categoria: «Un’opzione
potrebbe essere quella di dirottare gli stagionali del turismo»

Il Coronavirus ha allontanato dai campi ravennati gli stagionali stranieri

«Di fronte a una situazione drammatica –scrive Coldiretti – ser-
ve l’estensione della proroga delle scadenze fiscali e contributi-
ve a tutte le aziende. Ad essere escluse dal Decreto ‘Cura Italia’
(che lascia fuori le aziende con più di due milioni di fatturato
dalla sospensione dei versamenti fiscali in scadenza a marzo),
sono le imprese che più hanno subìto l’impatto delle misure di
prevenzione, come quelle florovivaistiche che hanno visto an-
dare in fumo, nel momento più importante dell’anno, la produ-
zione di fiori recisi e in vaso per effetto del divieto alle cerimo-
nie e della chiusura dei negozi ma anche quelle vitivinicole col-
pite dallo stop imposto a bar e ristoranti. Una situazione straor-
dinaria che non consente di rispettare le scadenze, e che ren-
de necessaria una sospensione dei termini.


