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Export: Italmopa, farine italiane continuano a
volare all'estero, +9% nel 2018
12 Marzo 2019
Roma, 12 mar. (Labitalia) - "Il trend di crescita delle esportazioni di farine di frumento tenero
registrato nel corso degli ultimi anni e confermatosi anche nel 2018 costituisce un elemento
estremamente positivo, che dimostra la competitività dell’industria molitoria italiana e la sua
capacità di proporre farine di alta qualità in grado di rispondere alle varie esigenze del mercato
internazionale". Così Cosimo De Sortis, presidente Italmopa, associazione industriali mugnai
d’Italia, l’associazione di categoria aderente a Federalimentare e a Confindustria, commenta gli
ultimi dati Istat riguardanti le esportazioni italiane di farine di frumento tenero.
Nel 2018 il settore ha, infatti, registrato un incremento delle esportazioni del 9% circa in volume e
del 10% circa in valore, rispetto al 2017: sono ormai circa 180.000 le tonnellate di farina di grano
tenero esportate annualmente dal nostro Paese, essenzialmente verso Stati Uniti (15.396 tonnellate),
Francia (13.744), Germania (9.354), Regno Unito (9.196), Spagna (7.229), con una crescita
complessiva del 350% in 10 anni.
Un’ulteriore testimonianza dell’assoluta qualità delle farine italiane, di qualsiasi tipologie esse
siano, e della capacità unica, unanimemente riconosciuta, dell’industria molitoria italiana di
individuare, selezionare, miscelare e trasformare i migliori frumenti. "Il bagaglio di conoscenza continua Giorgio Agugiaro, presidente della sezione Molini a frumento tenero Italmopa dell'industria molitoria è frutto di una storia. La macinazione del grano, sviluppatasi da tempi quasi
remoti, si avvale oggi di innovazioni tecnologiche all'avanguardia che consentono la produzione di
farine di altissima qualità rispondenti alle esigenze dei consumatori. I nostri molini fanno parte della
storia e della cultura dell’Italia e costituiscono un patrimonio del nostro Paese".
Ad oggi il fatturato del comparto a tenero sfiora 1,8 miliardi di euro. Le farine di frumento tenero
sono essenzialmente destinate, per quanto concerne il mercato interno, alla panificazione artigianale
e industriale, alla produzione di pizza, alla produzione di prodotti dolciari ma anche a un crescente
uso domestico.
"Le farine, per le loro proprietà nutrizionali e salutistiche, rivestono un ruolo fondamentale - spiega
De Sortis - nell’ambito di una dieta sana ed equilibrata, ma costituiscono anche un prodotto
alimentare a bassissimo impatto ambientale. Come associazione, abbiamo il dovere morale di
sviluppare una corretta informazione ai consumatori. Alcune tematiche, quali un'alimentazione sana
e equilibrata o la sostenibilità ambientale, sono troppo rilevanti per il nostro futuro e le discussioni
sulla materia devono essere necessariamente rigorose e corredate da elementi chiari, trasparenti,
inconfutabili, rispettosi dell’intelligenza del consumatore".
Per questo motivo, Italmopa ha promosso il progetto www.infofarine.it che si pone per obiettivo di
fare chiarezza sul mondo delle farine alimentari grazie al contributo di un team di esperti
competenti e autorevoli. E sempre per questo motivo l'associazione riproporrà sabato 11 maggio la
seconda giornata 'Molini a porte aperte', che, attraverso l'apertura di un numero significativo di
impianti molitori, si pone per obiettivo di consentire al consumatore di vestirsi, almeno per un
giorno, da mugnaio.
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Eurostat, nel 2017 la produzione dei cereali
segna +2,7%
Francia primo produttore, Italia leader su grano duro e riso

BRUXELLES - Nel 2017 la produzione Ue di cereali è aumentata del 2,7% rispetto
al 2016 attestandosi a 310 milioni di tonnellate, circa il 12% della produzione
mondiale.
Lo certifica Eurostat. La crescita è arrivata nonostante la siccità in molte aree
dell'Europa centrale e meridionale e una riduzione delle superfici coltivate di 1,6
milioni di ettari. La Francia si conferma potenza cerealicola europea con la
produzione dei maggiori quantitativi di grano tenero e di farro (36,5 milioni di
tonnellate), orzo (12,1 milioni di tonnellate) e mais (14,5 milioni di tonnellate). La
Polonia primeggia su segale e miscele di cereali invernali. L'Italia si conferma leader
in produzioni specializzate, come il grano duro e il riso, anche se entrambe mostrano
una lieve flessione, rispettivamente circa 837mila e 80mila tonnellate in meno,
rispetto al 2016.
L'ufficio statistico dell'Unione europea sottolinea infine che "la produzione europea
di cereali raccolti nel 2017 è rimasta al di sotto del picco del 2014 con 333 milioni di
tonnellate". Dall'analisi emerge inoltre che il grano tenero e il farro rappresentano il
46% di tutti i chicchi di cereali raccolti nell'Ue nel 2017. Seguono mais da granoturco
e mais (19%) e orzo (19%). Avena, segale e altri cereali hanno rappresentato il
restante 14% di cereali.
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Brexit: Londra disponibile a tagliare i dazi
sull'import agroalimentare
G. C.

Secondo le ultime indiscrezioni in caso di Hard Brexit
possibile lo smantellamento delle tariffe sui prodotti importati.
Intanto gli Usa chiedono a Londra una deregulation su Ogm e
carne agli ormoni

Mancano poco più di due settimane al 29 marzo, data fissata per il recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Le
discussioni e gli incontri si susseguono, ma resta in piedi l'ipotesi di una "hard Brexit". Vale a dire un recesso senza
accordi e senza regole di transizione.
Nei giorni scorsi, a Londra, è circolata l'indiscrezione secondo cui, nel caso di "hard Brexit", il governo britannico
avrebbe già deciso di eliminare le tariffe sulle importazioni. Sarebbero interessati anche i prodotti agroalimentari,
con alcune limitate eccezioni per carni ovine e latte.
L'obiettivo della manovra sulle tariffe doganali sarebbe quello di limitare la crescita dei costi di produzione per le
imprese e dei prezzi al consumo. Da ricordare che, per quanto riguarda il settore agroalimentare, gli acquisti del Regno
Unito dagli altri Stati membri dell'Unione ammontano a circa 40 miliardi di euro l'anno, di cui 3, 3 arrivano dall'Italia.
Fonti del governo di Londra, senza fornire dettagli su contenuti e tempi della manovra, hanno confermato che una
decisione è già stata presa. E che sarà annunciata solo quando diventasse ufficiale il recesso senza regole dall'Ue.
Può essere utile precisare che nel caso fosse, invece, approvato dalla Camera dei Comuni l'accordo di recesso negoziato
con Bruxelles, e già ratificato a dicembre dal Consiglio europeo, continuerebbero ad essere applicata fino al 31
dicembre 2020 le normative europee. Che resterebbero in vigore, anche se dovesse alla fine prevalere una decisione di
proroga della data fissata per la "Brexit".
Intanto, continuano a far discutere gli obiettivi negoziali riguardanti il settore agroalimentare, annunciati a inizio
marzo dall'amministrazione Usa, per la conclusione di un accordo di libero scambio con il Regno Unito dopo la
"Brexit".

Oltre allo smantellamento dei dazi, la richiesta è di eliminare o ridurre le restrizioni sanitarie, fitosanitarie e "gli ostacoli
tecnici ingiustificati" sulle importazioni americane. In pratica, aprire il mercato britannico ai prodotti Ogm, alle
carni con gli ormoni e alle carni di pollo trattate con il cloro.
All'opposizione subito espressa dall'associazione degli agricoltori (Nfu), sono seguite le critiche da parte di numerosi
parlamentari, alle quali ha risposto l'ambasciatore Usa nel Regno Unito, Woody Johnson.
Nei giorni scorsi ha firmato un articolo pubblicato sul quotidiano "Daily Telegraph", per affermare che le critiche
puntano solo a «gettare l'agricoltura americana nella peggiore luce possibile, per finalità protezionistiche».
Il lavaggio delle carni di pollo con il cloro, ha sottolineato, «è utile per la sicurezza dei consumatori» e il ricorso agli
ormoni negli allevamenti «consente di produrre più carne a costi inferiori e minore impatto ambientale».
L'ambasciatore Usa ha anche indicato che la Pac risponde a una visione «da museo dell'agricoltura, mentre dobbiamo
guardare al futuro del settore, non solo al passato».
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Materie prime alimentari, prezzi in crescita a febbraio
In rialzo quotazioni di latticini, carne e cereali
A febbraio i prezzi delle commodities alimentari sono aumentati dell’1,7% rispetto al mese precedente, grazie
soprattutto all’incremento dei prodotti lattiero-caseari. Lo sottolinea l’Organizzazione per l'alimentazione e
l'agricoltura delle Nazioni Unite (Fao), precisando che l'Indice Fao dei prezzi alimentari si è attestato su una media di
167,5 punti, riportando un incremento dell'1,7% rispetto a gennaio e il valore più alto rilevato da agosto 2018. Tuttavia,
resta ancora più basso di quasi il 2,3% rispetto al livello registrato nello stesso mese dello scorso anno.
L'Indice Fao dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari è aumentato del 5,6% rispetto a gennaio. L’incremento è stato
trainato dalla forte domanda d'importazioni di latte scremato in polvere, di latte intero in polvere e di formaggio. Inoltre,
il calo stagionale previsto per la produzione di burro ha contribuito a far salire i prezzi del latticino.
L'Indice Fao dei prezzi della carne è aumentato dello 0,7% rispetto al mese precedente, anche se resta più basso del 4%
rispetto al valore registrato nel febbraio 2018. Il rialzo è stato sostenuto principalmente dall’incremento dei listini delle
carni bovine e suine.
A febbraio l'Indice Fao dei prezzi dei cereali ha riportato un rialzo marginale rispetto a gennaio, grazie ai prezzi più
stabili del mais, attestandosi su una media di quasi 169 punti. È tuttavia cresciuto del 4,7% rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente.
L'Indice Fao dei prezzi dell'olio vegetale è cresciuto dell'1,8%, raggiungendo il livello più alto da ottobre 2018.
L'aumento è dovuto principalmente al rialzo delle quotazioni di olio di palma, olio di soia e olio di girasole.
Infine, l'Indice Fao dei prezzi dello zucchero è aumentato dell'1,2% rispetto a gennaio, soprattutto a causa delle
preoccupazioni per le prospettive di produzione in alcuni dei principali paesi produttori.
Foto: TeroVesalainen on Pixabay
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Flusso in crescita. Aumenta il
flusso dei turisti in Francia
secondo Atout France
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Il cambiamento. Il Governo cubano di Miguel Diaz Canel vuole incentivare sia le zone di sviluppo economico speciale che l’iniziativa privata anche in attività prima limitate, come il commercio al dettaglio

Riforme economiche. Il porto di Mariel è un’area di sviluppo industriale e tecnologica
dove il Governo investe in infrastrutture e agevola i capitali privati in arrivo sull’isola
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Con le «zone speciali» Cuba
si apre agli investitori esteri
Roberto Da Rin

A

delante con juicio.
Avanti con prudenza,
sembra questa la linea del governo di
Cuba a fronte dell’inasprimento del
bloqueo, l’embargo americano.
Il disgelo di Barack Obama, le
strette di mano e i sorrisi con Raul
Castro, sono eventi politici recenti,
eppure quella stagione pare risalire
a tempi remoti.
Il neo presidente americano Donald Trump ha riportato le lancette
all’ora zero le relazioni bilaterali Stati Uniti-Cuba. Un ritorno ai tempi di
una guerra fredda mai dimenticata.
Mosse e contromosse, diplomatiche
e commerciali, in una partita politica
di alto profilo che si perpetua dal
1959, sessant’anni di schermaglie,
giocate offensive e difensive.
Il porto di Mariel - secondo i vertici
del governo cubano - è una delle risposte economiche più efficaci. Si
tratta di un’area di sviluppo industriale e tecnologico non lontana da
L’Avana che attrae investimenti esteri
e moltiplica gli scambi marittimi. Costituisce, ora più che mai, un “avamposto” che Cuba utilizza come volano
commerciale per un’economia colpita da una crisi conseguente alla dipendenza petrolifera dal Venezuela.
Poche auto e molte bici, era questo
Mariel fino a pochi anni fa: ora il paesaggio rurale lascia spazio ad auto blu
scortate dalla polizia, quelle di ministri internazionali e businessmen interessati a fare affari a Cuba. Centri di
ricerca che utilizzano tecnologie green senza impatto per l’ambiente.
Le infrastrutture sono l’architrave
su cui il governo cubano di Miguel
Diaz Canel mostra maggior attenzione in Zed (zona speciale di sviluppo)
Mariel: 300milioni di dollari investiti
nel 2018 per lo sviluppo di quei prerequisiti che le imprese internazio-

sviluppo di Mariel, è stato il potenziamento del Sistema di sportello unico,
con l’inclusione di enti direttamente
coinvolti nelle fasi operative. In altre
parole viene offerta una Guida all’Orientamento affinché vengano offerte consulenze specifiche.
I cubani, si sa, guardano al lungo
periodo e nel Dna dello sviluppo economico vi sono dei piani quinquennali: il programma di sviluppo di business di Mariel, approvato dal Consiglio dei ministri a fine 2018 costituisce, traccia le linee guida fino al 2022.
Nelle potenzialità di quest'area, di
465chilometri quadrati, suddivisa in
nove settori, i primi a crederci sono
stati i brasiliani che 6-7 anni fa investirono capitali importanti.
È divisa in tre zone, l’area portuale, spiega Emma Liens, funzionaria
cubana: quella del porto con tecnologie di punta dove attraccano navi con
alto pescaggio. Quella dei grandi

progetti immobiliari, hotel, residenze e campi da golf. E infine quella
preposta al settore agroalimentare
con le infrastrutture legate alle necessità del comparto.
Tra le 45 aziende italiane operative a Cuba (sono invece più di mille
quelle italiane che commerciano con
l’isola) vi è Nelson, guidata dal trentino Dino Bombardelli, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio
di Cuba. Nelson è operativa nel settore del vino, rum e packaging.
Il referendum approvato pochi
giorni fa sul testo della nuova Costituzione di Cuba, destinato a sostituire quella del 1976 voluta da Fidel Castro, si traduce in una svolta: nella
nuova Carta costituzionale viene ribadito che Cuba continuerà a essere
governata dal socialismo e guidata
dal Partito comunista sebbene vengano introdotti importati cambiamenti: l’esistenza del settore privato,
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nali considerano indispensabili per
sbarcare nell’isola caraibica. Più di
80 chilometri di autostrade, 15 chilometri di acquedotti, 14 di impianto
fognario, 10,5 di reti elettriche, 13 di
illuminazione pubblica, 10,5 di fibra
ottica, 4 torri di trasmissioni.
Le grandi operazioni transitate
attraverso il Porto di Mariel hanno
ribaltato un paradigma importante
della storia cubana dell’ultimo mezzo secolo: la presenza del capitale
pubblico. Che si è ridotta, nel 2018, a
sole 6 operazioni contro le 25 di capitale estero e 11 di capitale misto.
Dalla sua istituzione il volume di
commerci transitati dal porto è ammontato a 2,14 miliardi di dollari con
6.749 posti di lavoro diretti, 20 Paesi
e 11 multinazionali.
E solo nel 2018 gli investimenti
sono ammontati a 481,2 milioni di
dollari.
Una delle chiavi di successo dello

una maggiore apertura agli investimenti stranieri.
Quello turistico si conferma uno
dei settori trainanti con investimenti pubblici e privati: nei primi
due mesi del 2019 è sbarcato a Cuba,
dall’estero, un milione di turisti. Lo
ha reso noto il ministro del Turismo
cubano, Manuel Marrero.
Marrero ha anche confermato
che l’obiettivo per l’anno in corso è
quello di superare i cinque milioni
di arrivi.
Il ministro ha poi indicato che
questo risultato sarà possibile anche grazie all’inaugurazione di una
nuova generazione di hotel “cinque
stelle” di lusso. Tutto ciò saprà coesistere con gli stilemi “El socialismo
no muere” e “Patria o muerte” sempre leggibili sui muri de L’Avana? È
questa la sfida del nuovo corso di
Miguel Diaz Canel.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE ATTORNO
AL PORTO DI MARIEL
Durante l’anno 2018 lo Stato cubano ha continuato
a investire 300 milioni di dollari nello sviluppo
delle infrastrutture
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Primo piano Ambiente e cambiamenti climatici
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Le criticità
● Il 2019 inizia
con un 30% in
meno di risorse
idriche e
temperature
superiori alla
media. Ci si
attende un
anno di siccità
come il 2007
ed il 2017. Ma
se negli anni
i consumi idrici
dell’industria
sono calati, e
quelli civili sono
stabili, sono
raddoppiati
quelli in
agricoltura

Precipitazioni in costante calo negli ultimi anni
ma l’agricoltura aumenta i consumi d’acqua
Rolfi: «Finanzieremo nuove tecniche irrigue»

olo 50 millimetri di pioggia scesi da inizio anno,
contro una media mensile storica di 82 millimetri. Temperature abbondantemente sopra la
media stagionale (anche se ora per i prossimi
giorni è previsto un colpo di coda dell’inverno).
Le conseguenze dei cambiamenti climatici sono
sotto gli occhi di tutti: negli ultimi 40 anni le
precipitazioni sono in costante diminuzione e
con un andamento sempre più schizofrenico: si
alternano anni di piogge record (vedi il 2010 o il
2014) ad anni siccitosi. Come quello che sta arrivando.
Le conseguenze negative arrivano principalmente per il settore primario. E visto che la Brescia è tra le prime province agricole d’Italia non
è un danno da poco. Per questo le associazioni
di categoria (Coldiretti e Confagricoltura su tutte) lanciano l’ennesimo campanello d’allarme.
L’acqua è destinata ad essere sempre meno e
anche quest’anno —così come nel 2003, 2007 o
il 2017 — sarà «contesa» tra i vari utilizzatori a
partire dalle dighe idroelettriche montane. Ma
se l’«oro blu» è in diminuzione, cresce invece il
suo utilizzo in agricoltura. Lo dimostra il report
di Arpa, certo è limitato alla sola città, ma sono
possibili delle proiezioni sulla provincia: negli
ultimi 30 anni di fronte a consumi domestici costanti si nota un dimezzamento dello sfruttamento idrico da parte dell’industria (dal 185 al
2016 i consumi passano da 48 a 33 milioni di
metri cubi). Mentre sono quasi triplicati (da
5mila a 13.620 mc) quelli in agricoltura. Le
aziende agricole hanno realizzato più pozzi privati per compensare la minor disponibilità di

SENZAPIOGGIA
INCUBOSICCITA’
●

Il primo di aprile

Regione: tavolo
per l’emergenza
Il primo aprile in
Regione ci sarà il tavolo
permanente per il
monitoraggio delle risorse
idriche che riunirà 40
soggetti: consorzi irrigui
associazioni degli
agricoltori e gestori delle
dighe idroelettriche si
preparano ad un’estate
molto problematica.
«Vanno gestite al meglio le
risorse a disposizione»
dice l’assessore Rolfi.

acqua dei fiumi, i quali restano comunque la
principale fonte di a approvvigionamento. Aumenti nei consumi correlati all’aumento delle
colture a mais, cereale particolarmente idrovoro
anche «se fondamentale per la filiera produttiva, ovvero per gli allevamenti» ricorda l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi. In futuro
l’acqua andrà quindi risparmiata maggiormente. Si ma come? «Con sistemi di irrigazione che
favoriscano un più efficiente utilizzo delle risorse idriche — ricorda Rolfi —. Oggi prevale l’irrigazione a scorrimento: è vero che la maggior
parte dell’acqua torna in falda ma nel nuovo
Programma di sviluppo rurale (Psr) sono appostati 3,5 milioni per finanziare metodi di irrigazione a goccia, in grado di ottenere risparmi notevoli». Certo servirebbero risorse ben più corpose. Altro rimedio pensato da Regione Lombardia è la trasformazione di ex cave in bacini di
riserva idrica, in grado di immagazzinare acqua
piovana (ma anche fluviale) nei periodi invernali. Il primo intervento è stato progettato a Calcinato ma non è ancora partito: «Un intervento
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che costerà 3,5 milioni di euro; stiamo attendendo con ansia i finanziamenti del ministero»
spiega Rolfi. Scelta fatta non a caso: nel Bresciano la zona più critica è quella lungo l’asta del
Chiese, fiume già ostaggio a monte delle dighe
idroelettriche e la cui portata è stata negli anni
ridotta per salvaguardare l’equilibrio ecologico
del lago d’Idro. Ma in futuro arriveranno altri
bacini artificiali: ho chiesto a tutte le Province di
individuare una lista di siti potenzialmente idonei ad essere trasformati in bacini d’accumulo».
In vista delle criticità attese per l’estate scattano anche misure emergenziali: «il primo aprile
si riunirà il tavolo regionale per il monitoraggio
permanente delle riserve idriche » conferma
Rolfi. Quaranta attori tra consorzi irrigui, associazioni degli agricoltori, le realtà delle dighe e
dei derivatori di montagna: «un tavolo tecnicopolitico per affrontare l’equilibro idrico per gestire al meglio le risorse a disposizione». Ci si
aspetta un’estate molto calda, sul fronte siccità.
Pietro Gorlani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ottobre e
dicembre il
volume d’affari
delle imprese
artigiane del
settore è
aumentato
dell’1,7%
rispetto
all’analogo
periodo
dell’anno
precedente

tendenza negativa del terzo
trimestre che ha interrotto la
fase di espansione avviata dal
secondo trimestre del 2016»
mentre, in controtendenza, il
volume d’affari delle imprese
artigiane delle costruzioni
sale dell’1,7%, segnando il settimo segno positivo consecutivo. La perdita di imprese artigiane si aggrava, però, sia
nella industria (-1,6%) dove a
fine anno se ne contavano
450 in meno rispetto al 2017
per un totale di 28.004, sia

La riduzione
delle
precipitazioni
rispetto
alle attese

Manodopera
Cantiere edile
(foto d’archivio)

aumentano le società di capitale, ma calano le società di
persone e le ditte individuali
Data
che han sempre rappresentato la spina dorsale del settore. L’orizzonte è più sereno,
Pagina
dunque, solo per le
costruzioni. Dove, al di là delle
oscillazioni, si rafforza la tenFoglio
denza positiva in corso
dal
secondo trimestre 2017. Tra
ottobre e dicembre il volume
d’affari a prezzi correnti delle
imprese artigiane del settore

è aumentato dell’1,7% anche
se il movimento sembra più
lieve rispetto all’incremento
del 2% riferito all’intero complesso delle costruzioni regionali. Quanto al calo del
numero delle imprese, la
flessione è stata più rapida
per le imprese che costruiscono edifici, ma più pesante
per quelle che eseguono lavori specializzati.
Alessandra Testa
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L’inverno mite e asciutto ha
lasciato a secco fiumi, laghi,
terreni e senza neve le montagne, proprio quando l’irrigazione diventa essenziale per
le coltivazioni. Coldiretti Emilia-Romagna, presentando un
analisi sull’andamento climatologico della stagione in corso, in occasione della settimana di Fridaysforfuture ossia la
mobilitazione ispirata dalla
giovane attivista svedese Greta Thunberg, lancia un allarme siccità «per effetto di un
inverno asciutto segnato da
precipitazioni dimezzate in
Emilia Romagna (-40%, rispetto alle attese)».
Il maltempo «è atteso come

manna dagli agricoltori». La
siccità straordinaria di questo
inverno «creerà problemi alle
colture principali della nostra
regione — rileva Coldiretti —
come cereali, frutta e ortaggi,
ma anche alle semine di questi giorni, come la bietola e il
pomodoro».
Per essere di sollievo «la
pioggia deve durare a lungo,
cadere in maniera costante e
non troppo intensa, mentre i
forti temporali, soprattutto
con precipitazioni violente
provocano danni poiché i terreni non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi
per scorrimento con gravi ri-
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Siccità, allarme Coldiretti:
«Minacciate le coltivazioni
e penalizzate le aziende»

La grande sete

40%

zione degli ordini (-0,9%).
Tradotto: l’artigianato manifatturiero è di nuovo fermo,
vista la risicata crescita di
produzione e fatturato (entrambi salgono solo dello
0,3%) e delle vendite all’estero
(+0,2%). La tendenza negativa
domina tutti i macro settori
dell’industria, ma ad andare
peggio delle altre sono le imprese del settore metallurgico e delle lavorazioni metalliche.
Infine, le ragioni sociali:

schi per l’erosione del suolo»,
spiega l’associazione.
L’andamento di quest’anno
«conferma purtroppo i cambiamenti climatici in atto che
si manifestano — prosegue
Coldiretti Emilia-Romagna —
con la più elevata frequenza di
eventi estremi con sfasamenti
stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal maltempo alla siccità». L’agricoltura è l’attività
economica che più di tutte le
altre vive quotidianamente le
conseguenze dei cambiamenti climatici ed è anche il settore più impegnato per contrastarli. «Una nuova sfida per le
imprese agricole che — so-
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stiene Coldiretti regionale —
devono interpretare le novità
segnalate dalla meteorologia
e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio». Per queste ragioni i
giovani della Coldiretti parteciperanno venerdì 15 marzo a
Fridaysforfuture, mobilitazione che chiederà ai decisori
politici misure concrete contro i cambiamenti climatici.
Sul Po in magra, rileva infatti l’organizzazione, «sembra piena estate con la portata
del fiume che a Boretto (Reggio Emilia) è di 674 m3/s contro gli usuali 1.226.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere
● È allarme
siccità per
effetto di un
inverno
segnato da
precipitazioni
dimezzate
● Problemi in
vista per
cereali, frutta e
ortaggi, ma
anche alle
semine di
bietola e
pomodoro
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