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Rimini

«Manca la manodopera
per lavorare nei campi»
Giorgio Ricci di Coldiretti: «Settore in rosso per l’epidemia e il meteo pazzo
Il voucher agricolo deve essere aperto a cassintegrati e pensionati»

Gravissimi problemi per il settore agricolo che è al palo

La testimonianza

«Le merci non si fermano, camionisti a rischio»
Gianni Braschi: «Lavoriamo tantissimo, sembra di essere a Natale. Spesso non si trovano le mascherine»

Imprese agricole in rosso. Se il
confinamento nelle proprie abi-
tazioni ha fatto decollare i con-
sumi alimentari domestici, ciò
non significa che le imprese del
territorio ne abbiano tratto gio-
vamento. La grande distribuzio-
ne vola «mentre le nostre azien-
de vitivinicole, gli allevamenti, i
vivaisti e gli agriturismi sono in
forte difficolta», precisa Giorgio
Ricci vicedirettore di Coldiretti
Rimini. Tante le incognite nel
settore agricolo che deve fare i
conti anche con la difficoltà nel
reperire manodopera, motivo
per cui grazie al Cura Italia gli
agricoltori sono pronti ad arruo-
lare parenti fino al sesto grado.
Restano tuttavia la difficoltà del-
le nostre imprese. «Penso ad
esempio al settore vitivinicolo –
prosegue Ricci -. Diverse azien-
de lavoravano con ristoranti, lo-
cali pubblici e alberghi. Questo
è un mercato che è venuto me-
no ed ora le vendite crollano. Al-

lo stesso modo c’erano alleva-
menti che avevano una ampia
clientela privata che ora non c’è
più anche per l’impossibilità del-
le persone nello spostarsi tra co-
muni. Per non parlare dei vivai-
sti che non possono fare altro
che consegne a domicilio. Infi-
ne le aziende con agriturismi
hanno ovviamente sentito gli ef-
fetti di questo periodo. Stiamo
assistendo a cali enormi dei fat-
turati, nonostante le stesse
aziende tengano duro e riman-
gano aperte». Una strada per
aiutare le imprese tuttavia ci sa-
rebbe. «Laddove possibile nulla
vieta al cittadino di acquistare

prodotti alimentari nel proprio
comune, dunque se c’è una
azienda che produce vino, o un
allevamento gli acquisti sono
consentiti». A subiremeno le dif-
ficoltà del periodo « sono quelle
aziende che storicamente si era-
no strutturate per la vendita a
domicilio con un diversificazio-
ne dei prodotti». Se la situazio-
ne non fosse difficile a sufficien-
za a complicare le cose ci si è
messo anche il meteo che ha ri-
proposto un inizio di primavera
freddo, con alcune gelate la
scorsa settimana che hanno
compromesso le coltivazioni.
«Oltre al Covid-19 dobbiamo fa-
re i conti anche con il meteo im-
prevedibile». Non si sono avver-
titi, invece, problemi sul fronte
della spedizione e circolazione
dellemerci. Infine la manodope-
ra. I limiti posti agli spostamenti
delle persone e ai permessi di
soggiorno rischiano di creare
problemi nel reperimento di ma-

nodopera nei campi. Per soppe-
rire a tale mancanza potranno
collaborare, ma a titolo gratui-
to, i parenti e affini fino al sesto
grado. Su questo Coldiretti re-
gionale ha espresso soddisfazio-
ne, ma ha anche chiesto che av-
venga una semplificazione del

voucher agricolo per consenti-
re a studenti, cassa integrati e
pensionati di poter tornare nel-
le campagne a lavorare. Sui per-
messi di soggiorno da rinnovare
si attende invece il provvedi-
mento annunciato dal governo.

Andrea Oliva

Personale sanitario, forze
dell’ordine, vigili del fuoco, edi-
colanti, manutentori, addetti al-
la vendita del settore alimenta-
ri. Sono tante le categorie ‘in pri-
ma linea’, che continuano a ope-
rare sfidando il Covit-19. Una
delle più impegnate è quella dei
fornitori di generi di prima ne-
cessità per la casa e alimenti. Si
corre? «Noi riforniamo super-
mercati e discount di soli generi
alimentari – attacca Gianni Bra-
schi, camionista e titolare
dell’Autotrasporti Braschi Gian-
ni -, e in questo periodo lavoria-
mo tantissimo, siamo sempre di
corsa, in senso figurato, non
per strada. Sembra di essere in
un eterno ferragosto, o nel pe-
riodo natalizio».
Il motivo?
«La spiegazione – continua Bra-
schi – è semplice: nonostante
gli appelli, tantissime persone
fanno la spesa come se non ci
fosse un domani, fanno scorte
di cibi che accumulano in casa,
fanno incetta. E quindi i banchi
degli esercizi commerciali resta-
no spesso sguarniti o quasi, e
noi dobbiamo provvedere a ri-
fornirli».
Rispetto al marzo di un anno
fa che incremento avete?
«L’anno scorso eravamo al set-

tanta per cento rispetto ad og-
gi».
Quanti mezzi e quanti autisti
ha la sua azienda?
«Una ventina di autocarri, in

gran parte da ventitré pedane, e
due bilici da trentatré pedane».
Quale la zona che rifornite?
«Io consegno nell’area compre-
sa tra Bologna e Ancona».
Quanti viaggi fate ogni gior-
no?
«Quotidianamente abbiamo im-
pegnati tutti i nostri mezzi, che
consegnano prima i prodotti de-
peribili, come frutta fresca e car-
ni, poi i prodotti secchi. Ciascu-
no autocarro fa in media due o
tre viaggi al giorno. E voglio rin-
graziare Cna Rimini, di cui sono

socio da anni, e che sostiene le
attività come la mia, specie in
questo momento è importante
un riferimento in mezzo a buro-
crazia e leggi che cambiano di
continuo».
Avete paura per il fatto di ave-
re tanti contatti con altre per-
sone?
«Un po’ di paura c’è – continua
Braschi -, i dipendenti qualche
battuta la fanno. Ma c’è un forte
senso di responsabilità, nessu-
no ha chiesto di restare a casa.
Sappiamo di svolgere un servi-
zio che serve alla comunità».
Quali precauzioni prendete?
«Quando carichiamo e conse-
gniamo indossiamo mascheri-
ne, guanti, usiamo il disinfettan-
te, restiamo a un metro di di-
stanza tra noi, e appoggiamo le
bolle evitando di consegnarle in
mano».
Le mascherine si trovano?
«No, è un problema. Io le ho fat-
te fare direttamente da un’azien-
da locale che si è riciclata».
Quando girate per strada è il
deserto?
«Non come ci si aspetterebbe.
Ma non c’è un bar aperto, diffici-
le per gli autisti comprare una
bottiglietta d’acqua per strada,
o trovare un bagno».

Mario Gradara

L’INIZIATIVA

I prodotti dal campo
alle nostre tavole
Gli agricoltori della Cia
danno la disponibilità
alla consegna a domicilio

Covid: l’economia

NON SI SALVA NESSUNO

«Vivaisti e agriturismo
sono in grande
affanno. Il divieto di
spostamento blocca
il personale»

Gianni Braschi, camionista e titolare dell’omonima ditta di autotrasporti

RESPONSABILITÀ

«Sappiamo di
svolgere un servizio
che serve alla
comunità, nessuno
resta a casa»

«I prodotti dal campo alla
tavola». Con questa
iniziativa gli agricoltori
romagnoli associati alla
Cia Romagna danno la
propria disponibilità alla
consegna a domicilio dei
loro prodotti, nel pieno
rispetto delle norme. Il
presidente Danilo
Misirocchi scrive così a
tutti i sindaci e ai
presidenti di Provincia
sottolineando che «le
donne e i giovani di
Cia-Agricoltori Italiani,
sono protagonisti di una
importante iniziativa su
tutto il territorio
nazionale e anche nel
nostro territorio». Stanno
infatti consentendo,
«soprattutto ad anziani e
soggetti a rischio», di non
privarsi dei prodotti tipici
del territorio. «Stiamo
affrontando un momento
epocale- sottolinea nella
missiva- che è anche una
sfida importante da
vincere».


