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«Sono costretto a fare scelte
che equivalgono a tagliarmi
un braccio»: è una delle frasi
che meglio commentano la si-
tuazione di queste settimane
per gli agricoltori veronesi.
Una frase che pronuncia un
coltivatore, mentre spiega
che è costretto a non vendere
i vegetali che ha fatto cresce-
re.

Una parte delle produzioni
più diffuse nelle nostre cam-
pagne, infatti, è già fuori mer-
cato: «Metà della produzio-
ne che stiamo raccogliendo,
in questo momento si tratta
di insalate per il Nord-Euro-
pa, la dobbiamo scartare, per-
ché non sappiamo come ven-
derla», dice sconsolato Gra-
ziano Poli, imprenditore agri-
colo di Campagnola di Zevio,
che ha 16 ettari di terreno de-
dicato alle produzioni sotto
serra. «Quell'insalata, che dif-
ficilmente si riesce a portare
oltre confine e che deperisce
in fretta, purtroppo la dovre-
mo usare come concime; al
suo posto dobbiamo pianta-
re altre colture, senza sapere
se riusciremo a venderle», ag-
giunge Poli. «E se finora il
problema era il mercato, ora
l'emergenza è dovuta all'im-
possibilità di avere a disposi-
zione la manodopera necessa-
ria per la raccolta».

Attualmente l'azienda di Po-
li sta andando avanti con 18
lavoranti, ma già la prossima
settimana, quando si inizie-
ranno a cogliere le fragole,
gliene serviranno almeno 35.
«Coloro che solitamente arri-

vavano dall'Est Europa per
questo lavoro, al momento
non possono entrare in Ita-
lia», dice Poli. La paura è di
dover lasciare i frutti in cam-

pagna. «Per coltivarli è neces-
sario spendere circa 50mila
euro l'ettaro!».

Anche Angelo Sguazzardo,
che coltiva 15 ettari a ortofrut-

ta a Cadidavid ed è stato un
pioniere delle vendite a chilo-
metro zero, parla del proble-
ma della manodopera. «Gli
altri anni avevamo 15 perso-

ne che lavoravano stabilmen-
te nove mesi di fila, visto che
coltiviamo 52 prodotti che
maturano in stagioni diffe-
renti, adesso sono solo otto»,
dice. «Se non arrivano rinfor-
zi entro 10 giorni, ci trovere-
mo costretti a sradicare una
parte delle colture, per non
farle marcire nel campo, e
non ci sarà neanche il perso-
nale per piantare le nuove
piantine».

Secondo Sguazzardo si pos-
sono prevedere perdite sino
al 38% della produzione.
Lui, come altri agricoltori, ha
sinora cercato di far matura-
re il più lentamente possibile
i vegetali, per vedere se la si-
tuazione poteva cambiare,
ma adesso i nodi arrivano al
pettine. E sono difficili da di-
stricare, a meno che non ven-

gano fatte delle scelte a livel-
lo politico. C'è chi parla di
aprire dei corridoi verdi a li-
vello europeo per far entrare
i braccianti stranieri, cosa
che il governo sta cercando di
fare con la Romania, chi chie-
de l'apertura all'uso di stru-
menti di assunzione più leg-
geri, con cui far lavorare an-
che i disoccupati, e chi spiega
che sarebbe necessario ricor-
rereanche agli studenti.

«Io so solo che ho dovuto de-
cidere di non coltivare un et-
taro e mezzo di terreno e che,
anche se finora ci siamo in
parte salvati adottando nuo-
ve strategie di vendita, abbia-
mo davanti un grande punto
di domanda», conclude
Sguazzardo.A parlare di «si-
tuazione drammatica» è Car-
lo Conte, direttore del consor-

zio dell'Asparago di Verona e
produttore a Salizzole. «I pro-
blemi, per chi fa asparagi, so-
no due: il mercato e la mano-
dopera», dice. «Per quanto ri-
guarda il primo aspetto, va
detto che ci sono alcune real-
tà della grande distribuzione
che speculano sul prezzo e
che ci sono difficoltà di assor-
bimento per quanto riguarda
il prodotto non di prima scel-
ta, mentre per il secondo te-
miamo che dalla prossima
settimana i pochi lavoratori
presenti sul nostro territorio
siano contesi per varie produ-
zioni. Sarebbe importante
che i consumatori scegliesse-
ro solo prodotti locali, questo
indurrebbe i commercianti a
sostenere di più la nostra agri-
coltura e, quindi, la nostra
economia».•
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Iprodottidella terrainvenduti
possonodiventare mezzidi
sostentamentoper coloro che
vivonoal disotto dellasoglia di
povertà.Esono molti, sesi
deveprestarefede aquanto
riferisconole realtà impegnate
nelladistribuzionedialimentari
allefamiglie eallepersone in
difficoltànellanostra
provincia.Amaggiorragione, lo
sonoquando ci sitrova, come
ora,a vivere unasituazione di
emergenza.

Inprimafila, per aiutarechi
nonce laa farela spesa,c’è
anchelaColdiretti chesta
recuperandodalleaziende
agricolele varieproduzioni,
ancheineccedenza,chepoi
conferiscea organizzazioni
benefiche.Alcuneaziende di
CampagnaAmica hannogià
iniziatoa consegnareloro
produzioniallaCaritas
diocesana,chehapreparato
pacchispesa chevengono
recapitatiinquestigiorni a
ridossodellaPasquaadalcune
famiglieindifficoltà.Sitratta
diquasi300chili diprodotti:
frutta,verdura,formaggi,
pasta,conservedipomodoro,
farina,olio,vino,uova,miele e

marmellata.Questi alimenti
permetterannodiaiutarenuovi e
vecchipoveria fronteggiare
l’emergenzaeconomicaesociale
provocatadalladiffusione del
coronavirusedallenecessarie
misuredicontenimento.

D'altrocanto, anchealcuni
coltivatoricheaderisconoal
Consorziodivalorizzazione
dell'asparagodi Veronahanno
decisodiconferire unaparte della
loroproduzionea chi siimpegnaa
favoredellepersone più in
difficoltà:neigiorniscorsi hanno
destinato3quintalidiasparagi
peri quali i commerciantiavevano
offertoprezzi diacquistotroppo
bassi,secondoqualcuno
addirittura«irrisori»,al Banco
alimentare.

Graziealle donazionidiaziendee
produttori,continuanoa svolgere
il lorocompitodi servizioa chi si
trovanonèingrado dipagarsi la
spesaanche le altrerealtàin
questocampo,alcunedellequali
legatedirettamentealla Chiesae
altre«laiche»,chesonoattive in
tuttoilterritorio provinciale.
Gruppieassociazioni ilcui lavoro
stadiventando,a frontedel
Covi-19,sempre piùintenso,
giornodopogiorno. L.F.

LaColdiretti:l’invenduto
destinatoaibisognosi

IlConsorzio dibonifica
Veronesecertificai suoi utenti
chedevono spostarsiper
attivitàlegateall'agricoltura e
usarel'acqua:per la stagione
irrigua(15aprile-30
settembre),harecapitatoai
propriassociati il cartellino con
gliorari darispettare
nell'aprirele bocchette grazie
allequalihanno l'acquanei
propriappezzamenti,e ha
previstouno schemadi
autodichiarazioneincasodi
controlli. Il Consorziogestisce
infrastruttureper 6.500
chilometri,servendouna
superficiecoltivatadicirca
90milaettari, checomprende
laparte dellaprovinciaa destra
dell'Adige.Oltre agli
imprenditoriagricoli,ci sono
migliaiadialtri utilizzatori
dell'acquadistribuita dal
consorzio,chesi prendonocura
diorti,prati, pascoli,piccoli
appezzamenticoltivatie
giardini.Molti diessirisiedono
inComunidiversirispetto al

terrenocoltivatoo,addirittura,
fuoriprovincia.L’acqua èfornita
dalVeronese conmodalità
differenti:attraverso sistemidi
tubazioniin pressione,canalia
cieloapertointerra e,
soprattutto,con canalette in
calcestruzzoa scorrimentoper
gravità,esteseper 1.350
chilometri.La regolazionedi
questeultimeavviene con
l’aperturaela chiusuradi
bocchette, insequenza
progressiva,daparte deglistessi
utenti,seguendo turnazionirigide.
L’incuriacomporterebbe la
tracimazionedell’acqua. LU.FI.

DalConsorziodibonifica
arrivalacertificazione

GrazianoPoli

Serreper lacoltivazione dell’insalata:parte di essaè destinataadiventare concime FOTOSERVIZIODIENNE

L’AGRICOLTURAè
elementocardine
dell'economiaveronese:
secondoidati della
Cameradicommercio
2019,ad essaappartiene il
16,2%delleimprese
provinciali. I numeri
dell'occupazionechepuò
garantiresono
significativie riguardano
principalmentelavoratori
provenientida paesi
esteri.Fino al2015gli
stranieriassegnati alla
provinciadi Veronaperle
raccoltestagionalierano
1.200,poiil numeroè
statoridotto
drasticamentea 300.In
Venetoleofferte di lavoro
inagricolturaarrivano per
il40 percentodalla
provinciadi Verona,con
28.000occupati a tempo
determinato.Soloper
quantoriguarda la
raccoltadellefragole, che
inizieràsubitodopo
Pasquae dureràmeno di
unmese, è stimata una
necessitànelVeronesedi
3.000stagionali. LU.FI.

Raccoltaa rischio

Lasolidarietà

Gli italiani tornano a lavora-
re nei campi, ma in questo
momento si tratta di un se-
gnale inquietante. Che ci sia-
no parecchi connazionali che
contattano le aziende agrico-
le veronesi per proporsi per
la raccolta dei prodotti prima-
verili ed estivi lo confermano
in molti. C'è chi addirittura
racconta di chiamate e mes-
saggi ricevuti via social da
persone non solo di province
confinanti, ma addirittura di
altre regioni, addirittura la Li-
guria.

Persone che si propongono
come braccianti e si dicono
pronte a trasferirsi anche per
mesi nelle campagne verone-
si pur di lavorare.

«Si tratta di situazioni che

per noi sono nuove», raccon-
ta Matteo Scandola, che a
Santa Maria di Zevio coltiva
25 ettari di terreno, produ-
cendo fragole e frutti di bo-
sco. «Da sempre la raccolta
della frutta viene per la mag-
gior parte effettuata da perso-
ne che arrivano da fuori ri-
spetto alla zona di produzio-
ne», continua, ricordando
che le fragole, che costituisco-
no una delle produzioni di
punta nel Veronese per il pe-
riodo aprile-maggio, sono
state raccolte negli ultimi de-
cenni prima dai padovani,
poi dagli abruzzesi e, quindi,
da persone provenienti da va-
ri paesi stranieri.

«Adesso il cerchio si sta
chiudendo, perché stanno

tornando a proporsi per la
raccolta gli italiani, ma credo
che questo fatto debba far ri-
flettere sullo stato della no-
stra economia«, dice Scando-
la.

Anche se per svolgere que-
sto lavoro al meglio serve ave-
re almeno un po' di esperien-
za, certo non si tratta di un'at-
tività da personale qualifica-
to. Eppure anche altre azien-
de del Veronese, attive nell'O-
vest come nella Bassa, confer-
mano che gli italiani che si
propongono come braccianti
sono parecchi. Il problema,
semmai, è come dar loro
un'occupazione regolare.
Molti di coloro che chiama-
no, ad esempio, sono in cassa
integrazione, a causa della so-

spensione temporanea delle
aziende in cui sono occupati,
e per essere assunti tempora-
neamente dovrebbero licen-
ziarsi. «Sarebbe necessario
avere degli strumenti a dispo-
sizione più agili», sottolinea
Scandola, «perché questo
permetterebbe di dare lavoro
a tutti.

Il rischio è che si verifichi
una situazione che sarebbe
drammatica sotto vari punti
di vista. Sia perché, stante la
mancanza di manodopera
straniera, essa impedirebbe
alle aziende agricole di racco-
gliere i propri prodotti e sia
perché non consentirebbe a
molte persone di guadagnar-
si soldi utili a sbarcare il luna-
rio. •LU.FI.

LANUOVA REALTÀ.Sonoalla ricerca diun reddito stagionale

Gliitalianitornano
alavorareneicampi
Maèpernecessità
Alleaziendeveronesibussanomolticonnazionali MatteoScandola

Unalancia perirrigazione

Èil Veronese

OggigliaddettideiCircodeifratel-
li Grioni, fermo sul da molte setti-
mane nell’area ex Sampò per l’e-
mergenza del Coronavirus, si met-
teràadisposizionepertagliarel’er-

bavicinoai marciapiedi eai muret-
ti delle abitazioni che confinano
conl’areaoccupata.«Inquestomo-
do cerchiamo di contraccambiare
l’ospitalità come possiamo», spie-

ga il responsabile Marco Grioni. La
situazione del piccolo circo Grioni,
composto di 15 persone, è critica:
non ha mai potuto fare uno show a
Bussolengo. L.C.

Veronaeilcoronavirus
Unacrisi inaspettata esenza precedentiper l’agricoltura

Gliartistidelcirco
taglianol’erba
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