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ENOLOGIA | Finanziamento da 9 milioni di euro per ampliare lo stabilimento di Forlì

Il Gruppo Caviro cresce 
con la plastica compostabile

Caviro cresce ancora e pun-
ta sulle bottigliette di Plastica 
compostabile. Ammonta infatti 
a 9 milioni di euro l’investi-
mento che il gruppo Gruppo ha 
destinato all’ampliamento dello 
stabilimento produttivo di For-
lì che si occupa di lavorazione e 
imbottigliamento vino. 
La cooperativa agricola nata a 
Faenza e che oggi rappresenta 
27 cantine socie e 12.400 viticol-
tori in 7 regioni italiane ha già 
in parte effettuato l’investimen-
to ricevendo in queste settimane 
il sostegno di Invitalia - Agenzia 
nazionale per lo sviluppo attra-
verso il contratto di sviluppo. 
«Siamo molto soddisfatti di 
poter presentare un progetto di 
così grande rilievo, soprattutto 
alla luce del difficile momento 
che sta attraversando il sistema 
economico e sociale globale - 
evidenzia Carlo Dalmonte, pre-
sidente del Gruppo Caviro -. Il 
piano di sviluppo introdotto a 
Forlì è fondamentale non solo 
per incrementare l’occupazio-
ne sul territorio ma anche per 
sostenere, in una fase così com-
plessa, l’agricoltura italiana e, in 
modo particolare, quella emilia-
no-romagnola».
L’intervento porterà 12 n.1
uove assunzioni. «In un periodo 
in cui ci si trova ad affrontare 
un’allarmante contingenza eco-
nomica - spiega Domenico Ar-
curi, amministratore delegato 
di Invitalia -, crediamo nell’im-
portanza della collaborazione 

tra pubblico e privato in un set-
tore strategico e di bandiera per 
il Made in Italy: siamo consape-
voli che sostenere questo proget-
to e poter così contribuire all’in-
cremento dei volumi di vino 
esportati, vuol dire permettere 
all’Italia di gareggiare, insieme 

alla Francia, per il primato mon-
diale».
In un periodo in cui il nostro 
territorio si trova ad affrontare 
non solo la allarmante contin-
genza economica ma anche i 
gravi danni provocati dal gelo, 
il sostegno di Invitalia dimostra 

l’importanza della collaborazio-
ne tra pubblico e privato in un 
settore strategico per il Made in 
Italy. «L’intero investimento che 
interessa in modo particolare 
il marchio Leonardo da Vinci 
- prosegue SimonPietro Felice 
direttore generale del Gruppo 

Caviro - è destinato all’in-
troduzione di nuovi 

macchinari e impian-
ti ad alta efficienza 
tecnologica e a basso 
impatto energetico».
L’intento è quello di 

ampliare i volumi pro-
duttivi e lanciare un 

nuovo formato di botti-
glie da 0,187 lt, oggi già pro-

dotto in vetro, e domani in Pla, 
plastica compostabile. «Caviro 
intende precorrere i tempi in 
un settore che vive una fase di 
grande evoluzione sia sul fron-
te packaging sia per quanto ri-
guarda la richiesta di qualità e 
servizio - evidenzia ancora Feli-
ce -. Un’operazione che ritenia-
mo fondamentale per accrescere 
la solidità della nostra filiera, 
migliorare il posizionamento 
sul mercato dei nostri prodotti, 
consolidare e sviluppare merca-
ti esteri, ridurre l’incidenza dei 
costi di gestione e, auspichiamo, 
incrementare il livello di remu-
nerazione dei nostri soci».

AGRICOLTURA | Nicola Dalmonte, Coldiretti Ravenna

«Il Decreto Rilancio è insufficiente,
in poche notti perso il 90% del prodotto»

AGRICOLTURA | Venti record e grandine, ancora danni nei campi
Campagna e frutteti sono sta-
ti nuovamente presi di mira dal 
maltempo che nel tardo pome-
riggio di sabato 11 ha interessato 
gran parte della nostra provincia. 
Danni ingenti si registrano in par-
ticolare nel territorio della Bassa 
Romagna dove la perturbazione, 
caratterizzata da venti molto in-
tensi e grandine, ha distrutto le 
reti di protezione su coltivazioni 
di kiwi, divelto serre e infierito su peschi e albicocchi già compromessi dalle ge-
late di primavera. Due le zone più colpite, quella di Bagnacavallo, al confine con il 
Comune di Russi, dove raffiche di vento superiori agli 80km/h hanno letteralmente 
schiantato giovani impianti di albicocchi «in allevamento» e quella di Conselice, per 
la terza volta in poco più di un mese presa di mira dalla grandine. La zona a sud di 
Ravenna, tra Castiglione di Ravenna e Savio, è invece stata travolta da una vera e 
propria bomba d’acqua che ha allagato i campi coltivati a seminativi e orticole. 

AGRICOLTURA |  Danilo Misirocchi, Cia Romagna 

«Da Roma solamente pochi spiccioli,
a rischio la tenuta sociale ed economica»

«Per l’ennesima volta il legislatore si di-
mentica dell’ortofrutta e dell’Emilia Ro-
magna: dopo i mancati risarcimenti sui 
danni da ‘burian’ del 2018, dati ai produt-
tori pugliesi e incredibilmente non con-
cessi agli agricoltori romagnoli, da 
Roma giungeranno solo pochi 
spiccioli agli ortofrutticol-
tori emiliano romagno-
li». La denuncia viene 
dal presidente  Cia 
Romagna Danilo Mi-
sirocchi nel segnala-
re che nel Decreto 
«Rilancio» verranno 
stanziati solo 10 mi-
lioni di euro a fronte 
di alcune centinaia di 
milioni di euro persi a 
causa delle gelate primave-
rili di quest’anno che hanno 
duramente colpito la nostra regione, in 
particolare la Romagna.
«Le piante sono completamente spoglie 
dei loro frutti - afferma  Misirocchi - con 
percentuali di danno che vanno da un 50% 
fino al 100%, causando una perdita di pro-
duttività insostenibile ed aggravata da ul-
teriori danni dovuti dalla cimice asiatica». 
Cia Romagna, che apprezza l’inserimento 

della deroga rispetto alla legge 102 sulle 
calamità fortemente richiesta e voluta dal-
la Confederazione, ritiene però assoluta-
mente insufficiente lo stanziamento previ-
sto all’articolo 222 del Decreto «Rilancio» 

che sta per essere approvato in Par-
lamento».

È necessario incrementare 
le risorse e prevederne 

altre nei prossimi prov-
vedimenti «altrimenti 
non mangeremo più 
ortofrutta italiana - 
conclude Misirocchi 
- e saremo costretti 
a nutrirci di prodot-

ti stranieri che hanno 
standard qualitativi e 

sanitari nettamente infe-
riori ai nostri. Il quadro in 

Romagna è senza precedenti. 
Gravi le conseguenze per le imprese 

agricole, per tutti gli addetti lungo tutta 
la filiera, comprese le strutture coopera-
tive e private operanti sul territorio per il 
ritiro, la lavorazione, la conservazione e la 
commercializzazione con attività chiuse o 
semichiuse. Contrazione del lavoro e del 
reddito per tutti, con probabili problemi di 
tenuta sociale oltre che economica».

«Bene l’inserimento della deroga alla legge 
102/04 nel Decreto Rilancio appena appro-
vato, perché consente alle aziende danneg-
giate dal gelo di accedere al Fondo di So-
lidarietà nazionale, ma se si vuole 
davvero salvare la frutticoltura 
emiliano-romagnola, e con 
essa migliaia di posti di la-
voro, occorre intervenire 
sugli stanziamenti perché i 
fondi attualmente previsti 
non sono sufficienti a tu-
telare un comparto che ha 
visto svanire in poche notti 
sotto zero fino al 90% della 
produzione e con essa il reddito 
di centinaia e centinaia di imprese». 
Lo dichiara Nicola Dalmonte, presidente di 
Coldiretti Ravenna, a poche ore dall’appro-
vazione definitiva del DL Rilancio.
«Vista l’entità dei danni, parliamo infatti 
su Ravenna dell’azzeramento o quasi della 
produzione di pesche, nettarine e albicoc-
che, colture chiave della nostra provincia - 
spiega Dalmonte - abbiamo operato fin dal 
giorno successivo la prima gelata di marzo, 
sempre di concerto con l’assessore regionale 

Alessio Mammi e in costante contatto con 
i parlamentari ravennati, che ringraziamo 
per il lavoro svolto, con l’obiettivo di scon-
giurare il rischio di una crisi prima eco-

nomica e poi sociale. L’ottenimento 
della deroga e il suo inserimento 

nel Decreto vanno proprio in 
questa direzione, ma senza 
adeguate coperture e quin-
di senza fondi sufficienti 
a sostenere gli indennizzi, 
si condanna la frutticoltu-
ra ravennate all’estinzione, 

con pesantissime conseguen-
ze in termini occupazionali». 

Una prospettiva contro la quale 
Coldiretti si batterà: «Servono più fondi, 

ossia sgravi contributivi, blocco dei mutui 
e del versamento dei contributi previden-
ziali - afferma il direttore di Coldiretti Ra-
venna, Assuero Zampini - nel frattempo, 
mentre il nostro pressing sulle istituzioni 
prosegue quotidianamente, i nostri uffici 
si sono già attivati al fine di supportare le 
aziende nella richiesta di indennizzo sia 
dal punto di vista operativo che ammini-
strativo». 

IMMAGINE TRATTA DA EMILIA ROMAGNA METEO


