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AGRINSIEME: AGRINSIEME: 
il 18 settembre 

mobilitazione dei frutticoltori

Il 18 settembre una manifestazione per chiedereIl 18 settembre una manifestazione per chiedere
al nuovo Governo interventi urgenti per sostenereal nuovo Governo interventi urgenti per sostenere
le aziende gravemente colpite dalla cimice asiaticale aziende gravemente colpite dalla cimice asiatica

Una grande mobilitazione dei frutticoltori e di tutti i produtto-
ri agricoli per sollecitare interventi urgenti a sostegno del setto-
re, fortemente in crisi a causa della presenza della cimice asiatica
e di altri problemi fitosanitari, che hanno messo in ginocchio la
frutticoltura ferrarese. 

“Una mobilitazione – sottolinea il coordinamento provinciale
di Agrinsieme – tenutasi contemporaneamente nelle province
principali produttrici di frutta dell’Emilia Romagna lo scorso 18
settembre e che a Ferrara è partita da Piazzale Kennedy per ter-
minare davanti alla sede della Prefettura. Abbiamo ribadito al
Prefetto, il massimo rappresentante del Governo sul nostro terri-
torio, la necessità di mettere in campo tutte le risorse necessarie
per sostenere un comparto che rischia di morire a causa dei
danni provocati dalla cimice asiatica e da altri patogeni, in parti-
colare la maculatura bruna del pero, che stanno colpendo i pro-
dotti d’eccellenza delle nostre campagne. Chiediamo inoltre, che
vengano forniti gli strumenti di difesa immediati e necessari per
contrastarli, promuovendo anche la ricerca scientifica. Nei giorni
scorsi – continua il coordinamento di Agrinsieme Ferrara – abbia-
mo chiesto a Sindaci, Parlamentari, Consiglieri regionali ferraresi
e ai rappresentanti sindacali, di condividere un nostro documen-
to nel quale viene rappresentata la terribile situazione in cui
versa la frutticoltura ferrarese e le misure necessarie per evitare
che le aziende agricole chiudano, con conseguenze devastanti
per tutto l’indotto produttivo e occupazionale. Tutti i soggetti
contattati hanno aderito a questa nostra iniziativa, e il documen-
to in oggetto è stato posto nelle mani del Prefetto di Ferrara. Nei
prossimi giorni avremo un confronto con i rappresentanti sinda-
cali, un passo più che mai necessario - conclude Agrinsieme
Ferrara - visto che sono a rischio numerosissimi posti di lavoro”. 

Per esigenze editoriali si rimanda al prossimo
Notiziario Agricolo il report completo sull’evento


