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P rima della nuova raffi
ca di scosse del 29
maggio, Regione Emi

liaRomagna e Mipaaf aveva
no quantificato in oltre 300 mi
lioni di euro i danni causati dal
terremoto al settore agroali
mentare. Ora però purtroppo
bisogna rifare i conti. Le prime
stime vengono dalla Coldiret
ti, che parla di danni per alme
no 500 milioni. E dalla Cia, che
ipotizza perdite economiche
poco inferiori: 250 milioni per

le strutture crollate, i macchi
nari rotti, gli animali morti; cui
vanno aggiunti danni per al
meno 135 milioni alla produ
zione di Parmigiano reggiano
e Grana padano, più altri 1015
milioni a carico dell’aceto bal
samico tradizionale. Confagri
coltura però puntualizza:
«Con strade bloccate, telefoni
in tilt e interi paesi sgomberati
non si può avere una attendi
bile contabilità dei danni alla
produzione agricola, ogni cal
colo fatto sulle ipotesi rischie
rebbe di rivelarsi sbagliato per
difetto o per eccesso».

Colpita soprattutto l’attivi
tà di stoccaggio e stagionatura
dei due formaggi grana, dato
l’alto valore di questi prodotti.
Secondo Fedagri sarebbero
500mila le forme di parmigia
no e grana danneggiate in se

guito alla scossa del 29 mag
gio; «numero che sommato al
le 300mila forme crollate con il
sisma del 20 maggio portereb
be il totale a circa 800mila».
Ma anche altri settori del
l’agricoltura locale hanno su
bito danni pesantissimi. Tra
questi l’ortofrutta, e non si
tratta soltanto di cedimenti
strutturali: nella bassa mode
nese e nelle zone interessate
delle province di Mantova e
Ferrara deve iniziare la raccol
ta dei meloni, delle angurie e
delle pere; e con le linee di la
vorazione post raccolta di
strutte, o con i frigo inagibili, i
costi e i problemi organizzati
vi diventano enormi.

I magazzini più danneggia
ti sono quelli della cooperativa
Italfrutta, di San Felice sul Pa
naro (Mo), 275 ortofrutticolto
ri soci per una superficie colti
vata di 1.500 ettari. Spiega il
presidente Francesco Budri
che le strutture hanno riporta
to danni per circa 6 milioni di
euro, tra il crollo di una cam
pata interna e altri cedimenti,

[ TERREMOTO ] Le aziende ortofrutticole, i caseifici e i contoterzisti provano a reagire al sisma

Agricoltura, emergenza continua
danni per centinaia di milioni
[ DI GIORGIO SETTI ]

Magazzini vicini

a quelli colpiti

aiuteranno

a stoccare la frutta

raccolta. Lo stesso

per il formaggio

[ San Felice (Mo), cooperativa
Italfrutta: le linee di lavorazio
ne post raccolta della frutta
così come si presentavano
la mattina del 20 maggio.
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la distruzione di attrezzature
per la lavorazione post raccol
ta, qualche danno alle celle fri
go, l’impossibilità di usare
l’impianto dell’ammoniaca
per il raffreddamento delle
celle (messo a rischio da un
pannello di cemento armato
pericolante, è stato svuotato),
la caduta a terra dei pannelli
fotovoltaici (fornivano quasi
un Mw di energia dando alla
cooperativa completa autono
mia energetica con un rispar
mio di 350400mila euro l’an
no sui costi energetici)...

Budri sottolinea anche che
tra le maggiori preoccupazio
ni c’è quella di garantire ai col
tivatori soci il ritiro del pro
dotto: i meloni ora, da metà

giugno le angurie, in luglio le
pere. «Per meloni e cocomeri
abbiamo risolto il problema
grazie alla solidarietà della co
operazione: verranno ritirati
dalla coop Val del Reno di
Cento (Fe), ma anche i presi
denti delle altre cooperative
ortofrutticole vicine si sono
detti disponibili a offrirci le lo
ro strutture per far fronte alle
raccolte». Prima delle nuove
scosse del 29 maggio Italfrutta
pensava di poter ripristinare
qualche struttura per riuscire
ad accogliere e lavorare la rac
colta delle pere, da luglio, ma
ora progetti di ripresa e tenta
tivi di ripristino sono bloccati
per motivi di prudenza: tutto
fermo a tempo indeterminato.

Altra attenzione di Italfrut
ta nei confronti dei soci quella
relativa alle necessità finanzia
rie delle singole aziende colpi
te: «Molti frutticoltori hanno
denunciato la perdita di diver
se macchine agricole a causa
del crollo dei ricoveri. Così per
consentir loro di far fronte alle
operazioni colturali più ur
genti, come i trattamenti e le
raccolte, ci siamo mossi con
una banca locale ottenendo
per questi agricoltori la possi
bilità di un finanziamento al
tasso dell’1,5% per l’acquisto
delle macchine e attrezzature
eventualmente necessarie».

E’ andata meglio ad altre
cooperative ortofrutticole, co
me informa Claudio Biondi,

vice presidente di Apofruit
Italia: «Al di là di qualche pro
blema strutturale in corso di
verifica ai magazzini di Osti
glia (Mn) e qualche lieve dan
no a S.Martino Spino (Mo),
non ci sono problemi alle no
stre strutture di Altedo (Bo), S.
Pietro Capofiume (Bo), S. Mat
teo della Decima (Bo), Vigno
la. Maggiori danni a singole
aziende ortofrutticole nostre
associate, nelle zone di Carpi,
Medolla e Villafranca: cedi
menti strutturali ai capannoni
e addirittura alle abitazioni».

Ma per il valore della pro
duzione danneggiata è l’attivi
tà casearia quella più colpita
dal terremoto. Il direttore del
consorzio del Parmigiano reg

D opo le scosse del 29 maggio
«si è purtroppo aggravata la

situazione dei caseifici del Manto
vano. Si contano 250mila forme,
tra grana e parmigiano, cadute dal
le scaffalature e irrimediabilmente

danneggiate. Ma l’elenco dei danni si estende alle abitazioni
rurali, alle strutture aziendali e agli impianti vitivinicoli». E’
quanto dichiara l’assessore all’Agricoltura della Lombardia
Giulio De Capitani, che aggiunge: «L’urgenza è di trovare
nuovi magazzini di stagionatura per il formaggio; stiamo
cercando anche tra le strutture di stoccaggio dell’ortofrutta».

«Stiamo studiando – conclude – misure straordinarie per
agevolare la ripresa di produzione e commercializzazione di
grana e parmigiano, nonostante la situazione economica sia
sfavorevole anche per le casse regionali». n G.S.

[ LOMBARDIA
«Verso misure
straordinarie»

A umenterà di 2 centesimi l’accisa sui
carburanti e saranno utilizzati anche

fondi provenienti dalla spending review.
Così saranno finanziati i provvedimenti va
rati dal Governo per gli aiuti alle zone terre
motate dove lo stato di emergenza è stato

esteso anche alle province di Reggio Emilia e Rovigo oltre a Bologna,
Modena, Ferrara e Mantova.

Lo ha deciso il Consiglio dei ministri del 30 maggio. Nelle zone
colpite saranno rinviati i versamenti fiscali e i contributi a settembre.
Saranno inoltre concessi contributi a fondo perduto per la ricostru
zione e riparazione delle zone danneggiate. Per la ripresa delle
attività economiche sono previsti un credito agevolato su fondo di

rotazione CDP e sul fondo di garanzia MedioCredito Centrale. Arriva,
infine, la deroga dal Patto di stabilità per le spese di ricostruzione.

Le nuove misure vanno a integrare quanto deliberato dal
Governo due giorni dopo il terremoto del 20 maggio, con lo “stato
d’emergenza” di 60 giorni e con 50 milioni per i primi soccorsi e la
messa in sicurezza dei siti pericolanti. Successivamente era stata
annunciata la sospensione dell’Imu e la possibilità di collocare il
parmigiano in magazzini esterni alla zona d’origine. Misure giudica
te insufficienti da sindaci e imprenditori delle zone colpite, come il
sindaco di Finale Emilia (Mo), Fernando Ferioli: «Pagamento del
l’Imu rinviato di un anno? Ma stiamo scherzando? Chiedo che
diventi possibile detrarre tutte le spese per la ricostruzione dei
capannoni e che vengano date agevolazioni per il lavoro». n G.S.

[ GLI AIUTI
Fisco, rinvio
a settembre

[ I pannelli fotovoltaici montati sui tetti dei magazzini della
cooperativa Italfrutta garantivano completa autonomia energetica,
per un risparmio di 350400mila euro all’anno.
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giano Leo Bertozzi, però, dice
che «prima ancora della conta
dei danni in questo momento
è importante sottolineare la
gara di solidarietà fra i caseifi
ci consorziati. Infatti le forme
che pur essendo cadute non
hanno subito danni sono in
corso di recupero e prosegui
ranno la normale stagionatura
in altri depositi, reperiti grazie
al lavoro delle sezioni locali
del consorzio e alla disponibi
lità di molti altri caseifici».

C’è chi teme squilibri di
mercato per una pratica che si
è molto diffusa nei giorni suc
cessivi al sisma: caseifici e ma
gazzini si sono messi a vende
re al dettaglio il prodotto dan
neggiato, tagliandolo e
confezionandolo. Ma il diret
tore del consorzio del Parmi
giano rassicura: «Come si è vi
sto anche dagli annunci pub
blicati da caseifici per vendite
dirette, il prezzo è quello di
riferimento per la specifica
stagionatura del formaggio.
Dunque niente ripercussioni
negative per la redditività dei
produttori. Anche il consorzio
sta agendo per fare in modo
che il prodotto venga venduto
al prezzo reale di mercato».

E sul destino del formaggio
irrecuperabile, Bertozzi spie
ga: «Stiamo censendo il pro
dotto da destinare ad usi quali
la fusione o la grattugia; stia
mo anche censendo le imprese
in grado di effettuare tali ope
razioni una volta svuotati i
magazzini danneggiati».

Aggiunge il direttore del
consorzio del Grana padano,
Stefano Berni: «Ora dobbia
mo stabilire quanto formaggio
si possa salvare. Il presidente
di una latteria con solo Grana
padano ha dichiarato che, su
un valore di 8 milioni di euro
di forme immagazzinate, con
ta di limitare il danno alla me
tà. Per quanto riguarda le
strutture produttive, di certo
sono andate in fumo le scalere,

ma non si segnalano danni ri
levanti agli edifici. Nei caseifi
ci si sta lavorando per salvare
il maggior numero possibile di
forme, anche se torneranno
sulle scalere solo quelle perfet
tamente integre e marchiabili,
per riprendere il ciclo di sta
gionatura; il danno è ingente,
ma in qualche magazzino si
punta a salvare il 50% delle
forme a stagionare. Inoltre sia
mo fiduciosi in un intervento
concreto di sostegno sia delle
istituzioni che delle assicura
zioni. Va comunque sottoline
ato che tra i consorziati si è
messa in moto subito la mac
china della solidarietà, con le
aziende meglio strutturate che
si sono attivate per aiutare
quelle colpite».

E in merito all’ipotesi di ri
tirare dal mercato parte del
formaggio irrecuperabile, o di
destinarlo agli indigenti, per
evitare che venga svenduto in
quantità eccessive con effetti
negativi sui prezzi, Berni spie
ga: «L’assessore agricoltura
della Regione Lombardia si è
già attivato per individuare
canali diversi per la commer
cializzazione del prodotto in
modo da consentire alle im
prese di limitare i danni. Con il
ministro Mario Catania abbia
mo subito ipotizzato una de
stinazione di questo prodotto
agli indigenti e una fusione di
parte del formaggio; e come ha
ribadito il sottosegretario
Franco Braga nella sua visita
ai magazzini devastati, il go
verno ha confermato piena di
sponibilità».

Spostare le forme fuori del
l’area dop, come il commissa
rio per l’emergenza Franco
Gabrielli ha permesso di fare?
«Confidiamo che per il Grana
Padano non sia necessario. Già
poche ore dopo il terremoto ci
siamo attivati per individuare
siti che possano ospitare le for
me cadute e non più ricolloca
bili nei magazzini danneggia
ti». n

[ AGROMECCANICI ] Molti i capannoni danneggiati

Terzisti già al lavoro
in attesa dei fondi
[ DI FRANCESCO BARTOLOZZI ]

R imboccarsi le maniche e
provare a ricominciare
una vita “normale”. Gli

agromeccanici delle zone colpi
te dal terremoto non hanno tem
po per leccarsi le ferite. La cam
pagna e gli agricoltori non pos
sono aspettare e loro, i
contoterzisti, non vogliono
aspettare. Così, in mezzo a tutte
le difficoltà di una situazione
tragica che non accenna ancora
a placarsi, in campagna si lavora
“regolarmente”, nonostante i
danni abbiano colpito capanno
ni e, pur se in numeri limitati, le
macchine agricole.

«Per quanto riguarda la no
stra associazione – conferma
Michele Prediali, direttore del
l’Unima Ferrara – so di almeno
tre contoterzisti che hanno visto
i loro capannoni crollare sulle
macchine e danneggiarle (se
non distruggerle). E in questi ca
si purtroppo non c’è assicura
zione che si possa stipulare. Da
parte nostra stiamo effettuando
le segnalazioni per quei soci
che, oltre all’attività conto terzi,
hanno anche l’azienda agricola,
in modo da usufruire del Dlgs
102. Per le imprese artigiane, in
vece, che sono la maggioranza
dei nostri soci, c’è un circuito
che viaggia in parallelo, ma è
più problematico. Ci stiamo
dando da fare per segnalare i
vari casi e chiedere i sostegni
tipici di queste emergenze. Or
mai l’unica speranza è rappre
sentata dai fondi».

Nonostante questa situazio
ne di totale incertezza, sono tutti

al lavoro nei campi. «Le aziende
con le attrezzature danneggiate
sono strutturate con un parco
macchine significativo e quindi
stanno andando avanti con
quelle che non hanno subito
danni. Con tutte le difficoltà del
caso, perché in alcune zone ci
sono problemi di tenuta del ter
reno. Sotto il terreno, infatti,
c’era il vecchio corso del fiume
Reno e quindi anche in campa
gna si sono verificate alterazioni
significative, fino a 2030 cm».

Impossibile quantificare i
danni adesso, sono ancora in
corso le verifiche di stabilità e
agibilità, con una situazione in
costante evoluzione, a seguito
delle nuove scosse che si regi
strano ogni giorno. La zona più
colpita è stata la striscia da Mi
rabello a San Carlo, Sant’Agosti
no, Casumaro, Scortichino di
Bondeno e poi Finale Emilia.
«Qui da noi – conferma Marco
Gozzi, direttore del Gruppo
trebbiatori di Mirandola (Mo),
Unima – i danni si sono verifica
ti solo sugli stabili e sono crolla
te tutte le vecchie barchesse. Co
me se non bastasse, non manca
no casi di sciacallaggio e di
infiltrati». Anche nel Modenese
si è già ripreso a lavorare: aiuta a
superare la paura che attanaglia
in situazioni di questo tipo. n
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