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Alfonsine (RA) Via Stroppata, 7 - Tel. 0544 869601

Lunedì Mercoledì Venerdì e Sabato 08:30 - 12:30  

Martedì e Giovedì 15:00 - 18:00

Bagnacavallo (RA) 

Via Sin. C. Naviglio, 24/A - Tel. 0545 64063

dal Lunedì al Sabato 08:30 - 12:30

Bosco Mesola (FE) 

P.zza V. Veneto, 99 - Tel. 0533 795463

Martedì Mercoledì e Venerdì 08:30 - 12:30 

Sabato 08:30 - 12:30 e 15:00 - 19:00

Cervia (RA) Via Romea Nord, 180 - Tel. 0544 993003

Tutti i giorni 08:30 - 12:30 e 15:00 - 18:00

GIOVEDì CHIUSO

Da settembre a febbraio lunedì mattina chiuso

Filetto (RA) Via Ramona, 28 - Tel. 0544 568646

Giovedì 14:00 - 17:30

Fusignano (RA) Via Fornace, 49 - Tel. 0545 50138

Martedì Venerdì e Sabato 08:30 - 12:30

Massalombarda (RA)

Via Nullo Baldini, 56 - Tel. 0545 81501

Martedì 15:00 - 18:30 Venerdì 08:00 - 12:30 

Sabato 08:30 - 12:30

Sant’Alberto (RA) Via Olindo Guerrini, 295

Tel. 0544 528132 - Giovedì e Sabato 08:30 - 12:30

San Bartolo (RA) Via Cella, 239/D - Tel. 0544 497601

Giovedì Venerdì Sabato 08:30 - 12:30

Voltana (RA) Via Pastorelli, 55 - Tel. 0545 72839

Martedì 08:30 - 12:30 Venerdì 15:00 - 18:00 

Sabato 08:30 - 12:30

Come giudica la situazi-
one che attraversa il mondo 
dell’agricoltura?
«L’agricoltura ha potuto continu-
are l’attività con sufficiente chi-
arezza normativa; c’è stato però 
qualche problema per la silvicol-
tura, che è strettamente legata 
alle attività agricole, che invece ha 
dovuto aspettare molto tempo per 
la ripresa».
Quali sono stati i settori più pe-
nalizzati?
«Fortemente penalizzati sono stati 
gli agriturismi, ad esempio per il 
periodo di Pasqua, in cui pote-
vano avere entrate interessanti; 
adesso hanno ripreso l’attività e ci 
auguriamo che nei prossimi mesi 
siano favoriti, essendo in zone 
dove le persone possono stare 
distanti e all’aria aperta. Poi c’è il 
settore del vino, dove c’è stato un 
brutto stop per le esportazioni e le 
vendite; se qualche movimento si 
registra nel consumo domestico 
e nella grande distribuzione, in-
vece il cosiddetto canale horeca, 
cioè il consumo di ristoranti, bar, 
ecc, ne ha pesantemente risentito; 
questo ha creato problemi di gia-
cenze enormi, per cui si parla di 
“vendemmia verde”, cioè ridurre 
la produzione di quest’anno».
E per quanto riguarda il maltem-
po nel nostro territorio?
«Nel nostro territorio si è aggi-
unto il tema delle gelate, che si è 
incastrato con l’emergenza Co-
vid;  diverse aziende hanno avuto 
le produzioni quasi azzerate, per 
cui le preoccupazioni riguardano 
i prossimi mesi».
In merito ai mutui Covid da 
25mila euro?
«Le aziende agricole hanno bi-
sogno di liquidità; c’è stato quindi 
il tentativo di avvalersi dei 25mila 
euro, ma inizialmente si è avuta 
una certa ritrosia del mondo ban-
cario verso quello agricolo, che 
successivamente si è chiarita, ma 
questo ha creato problemi. C’è sta-
to invece un buon provvedimento, 
veloce e mirato per il mondo ag-
ricolo, tramite l’Istituto Ismea, 
la cosiddetta cambiale agraria di 
30mila euro, per la quale ci sono 
state parecchie richieste; ma visto 
il plafond di 30 milioni di euro, si 
è presto esaurita con le prime 1000 

Quali sono state le princi-
pali difficoltà che il mondo 
dell’agricoltura ha dovuto at-
traversare in questo periodo di 
emergenza Covid?
«In questi mesi non ci sono stati 
problemi, nei settori tradizion-
ali dell’agricoltura, (a parte 
l’orticoltura), per andare in cam-
pagna; fortunatamente il prob-
lema della chiusura si è presentato 
in primavera, perché se ci fosse 
stata la raccolta della frutta in atto 
sarebbe diventato difficile reperire 
la manodopera. Ci sono i proto-
colli di sicurezza, che in campag-
na si riesce a rispettare: mantenere 
le distanze, portare le mascherine 

Mirco Bagnari, direttore di CIA Romagna

«L’agricoltura non si è fermata,
ma la produzione è quasi azzerata»

Daniele Donati, vicepresidente Coldiretti di Alfonsine

«I prezzi sono saliti
solo per il consumatore»

e i guanti, che magari non sono in 
lattice ma in plastica e gomma».
Come è andata la produzione?
«Il problema non è nella reperibil-
ità dei prodotti ma semmai nel 
portarli fuori dai campi; anzi 
ci sono meno importazioni di 
prodotti stranieri, quindi si col-
locano meglio quelli italiani. Ci 
sono però delle speculazioni: i 
prezzi di frutta e verdura sono 
saliti al consumatore, ma non al-
trettanto al produttore».
A proposito della regolarizzazi-
one dei lavoratori in campagna?
«Secondo noi non risolve da sola 
il problema, che richiede invece 
di dare la possibilità anche a molti 

italiani di lavorare con i voucher, 
utilizzando i lavoratori che sono in 
cassa integrazione, dando permes-
si speciali, e quelli del decreto di 
cittadinanza. Si era detto che non si 
poteva rifiutare il lavoro più di tre 
volte, dopo di che i soldi sarebbero 
stati sospesi: adesso il ministro dice 
invece che non si possono obblig-
are, ma bisogna regolarizzare gli 
altri. Nel frattempo è passato il de-
creto della ministra Bellanova, che 
regolarizza gli stranieri irregolari,  
ma  sembra non avere entusiasma-
to neanche gli interessati. Vediamo 
comunque se regolarizzando si 
riesce a reperire manodopera: la 
procedura però richiede tempo; io 

ho stranieri che hanno fatto richi-
esta di soggiorno il 10 ottobre 2019, 
probabilmente riescono ad averla il 
3 giugno 2020».
E per quanto riguarda la nostra 
zona?
«Nella nostra zona la reperibilità 
di manodopera si è sentita meno, 
perché purtroppo abbiamo avuto 
la disgrazia delle gelate, che han-
no danneggiato la produzione di 
pesche, susine e albicocche, con 
perdite dell’85-90%, come dato 
medio della Romagna, a volte an-
che del 100%; speriamo di ricuper-
are con la vendemmia». (pie.va.)

richieste; l’auspicio è che venga ri-
finanziata».
E il bonus da 600euro?
«I 600 euro hanno interessato in-
vece solo marginalmente il mondo 
agricolo; inizialmente ci sono stati 
anche dei problemi con il portale 
dell’Inps, che hanno rallentato 
tutto; è comunque positivo che ci 
siano, anche per i lavoratori del 
mondo agricolo».
Da ultimo il tema della regolar-
izzazione dei migranti...
«C’è bisogno da parte di tutti, 
aziende, ecc, di capire meglio 
come funziona nel dettaglio; forse 
anche per questo la scadenza è sta-
ta prorogata a metà agosto (dal 15 
luglio). Come Cia abbiamo sempre 
sostenuto che tale regolarizzazi-
one serve, che però è necessario 
un provvedimento chiaro; poi 
c’è bisogno di controlli adeguati, 
perché occorre fare giustizia e 
regolarizzare delle persone, che 
hanno dei diritti; l’agricoltura ne 
ha comunque bisogno. Se nella 
nostra zona il problema della 
manodopera, per le gelate, si è in 
parte risolto per la raccolta, c’è n’è 
però bisogno per tutta una serie di 
lavori, cosiddetti di contorno»


