
Gremizzi con la moglie Vilma e le figlie Micaela e Ilaria. Nel riquadro in basso tre cubetti prodotti ad Asola

l’eccellenza di aSola

Orticoltura hi-tech:
una pianta in cubetti
pronta per il trapianto
L’azienda familiare Gremizzi ha una ventina di dipendenti
Coldiretti: «Un modello di efficienza che ci rende orgogliosi»
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Ecobonus, gli artigiani
alzano la voce contro
lo sconto in fattura

protezione del reddito

Il clima cambia?
Le assicurazioni
agricole crescono
a quota 470 milioni

Il presidente Gorni: a dicembre
dell’anno scorso siamo riusciti
ad anticipare alle aziende
agricole quasi venti milioni
per gli ultimi quattro anni
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Priorità alla sostenibilità ambientale
Impianto fotovoltaico da 175 kW

Dal seme alla pianta in cubetti 
pronta per il trapianto. L’orti-
coltura  hi-tech  è  ad  Asola,  
nell’azienda agricola che Ser-
gio Gremizzi conduce insieme 
alla moglie Vilma e alle figlie 
Micaela e Ilaria. Una ventina 
sono i dipendenti, tra fissi e sta-
gionali,  assunti  per  seguire  
un’attività al servizio della filie-
ra orticola, con una grande va-
rietà di prodotti coltivati in 2,7 
ettari di serre ad alto tasso di in-
novazione. «Un modello di im-
presa che ci rende orgogliosi a 
livello italiano per efficienza, 
organizzazione e tecnologia», 
commenta Paolo Carra, presi-
dente di Coldiretti Mantova. 

Nell’azienda di Sergio Gre-
mizzi sono coltivate oltre 110 
milioni di piantine di ortaggi 
da foglia (lattughe, indivie, ra-
dicchio, basilico, brassiche in 
genere, biete da costa, finoc-
chio, prezzemolo, rucola e al-
tre specie in minori quantità).

L’intero  procedimento  –  
spiega Micaela Gremizzi - è stu-
diato nei  minimi particolari,  
portando quindi a una produ-
zione programmata che tiene 
conto degli ordini dei clienti 
con le rispettive consegne, par-
tendo dal lotto di semi, sotto-
posto ad un test di germinabili-
tà per procedere poi alla semi-
na.  I  passaggi  previsti  sono  
quelli  del  caricamento  della  
torba per poi passare al nastro 
trasportatore sul quale il terric-
cio viene disposto a seconda 
della dimensione del cubetto 
desiderato (ben quattro diver-
se misure, fino a un massimo 
di 5,5 centimetri di lato).

Questo iter consente una fa-
cile deposizione automatizza-
ta del seme nel cubetto. Con-
cluso il lavoro di semina, si pas-
sa alle celle di germinazione e 
da qui alle serre vivaistiche. In 
quest’ultime, attraverso tecni-
che e tempistiche di “cura” di-

verse,  si  ottiene  la  piantina  
pronta per la commercializza-
zione. «Le nostre piante sono 
un prodotto di alta qualità e il 
passaparola dei clienti soddi-
sfatti è ancora il sistema di con-
tatto più diffuso – spiega Ser-
gio Gremizzi -. Le vendite sono 
focalizzate  maggiormente  al  
Nord Italia, segue il Centro Ita-
lia, Sud Italia e una discreta 
parte viene consegnata all’e-
stero,  in  particolare  Grecia,  
Ungheria, Svizzera, Romania 
e Kosovo».

Si sta affermando molto, tra 
le specie coltivate tutto il perio-
do dell’anno, il basilico, ingre-
diente tipico della cucina italia-
na, così come si sta diffonden-
do, seppure molto più lenta-
mente, la coltivazione idropo-
nica (fuori suolo), grazie alla 
riduzione dei rischi atmosferi-
ci legati alle colture in campo 
aperto. —
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«Il ritardo delle semine, do-
vuto all’andamento climati-
co particolare che ha carat-
terizzato  finora  il  2019,  
comporterà  quasi  certa-
mente la necessità di pro-
lungare il periodo irriguo: 
servirà  acqua per  tutto  il  
mese di agosto e forse an-
che per settembre». 

Lo ha detto Antonio Bo-
selli, presidente di Confagri-
coltura Lombardia, interve-
nendo al Tavolo regionale 
“Acqua” indetto dall’asses-
sore  all’agricoltura,  Fabio  
Rolfi, e riunito ieri mattina 
a Milano.

«Apprezziamo la convo-
cazione  di  questo  Tavolo  
permanente, riunito per la 
prima volta lo scorso 1° apri-
le – ha affermato Boselli – 
perché, anche se i dati gene-
rali dicono che non ci sono 
particolari  emergenze  in  
corso, è fondamentale pen-
sare a soluzioni strutturali 
per il futuro». Boselli, in par-
ticolare, ha evidenziato co-
me «proprio questo tavolo 
dovrà servire per individua-
re strategie  finalizzate ad 
una  corretta  suddivisione  
della risorsa idrica tra i vari 
portatori di interesse». —

L’affollato incontro alla Cna

Artigiani del sistema casa sul-
le barricate per la rivoluzio-
ne dello sconto in fattura.

Le  forti  critiche  espresse  
dalla Cna sulle novità per l’e-
cobonus introdotte con l’ arti-
colo 10 del Decreto crescita 
hanno trovato conferma del 
malumore  degli  artigiani  
con la massiccia  partecipa-
zione, all’incontro presiedu-
to  dal  presidente  Massimo  
Randon e coordinato dal di-
rettore Elisa Rodighiero, di 
installatori, edili, serramenti-
sti e pittori edili. 

«Un provvedimento cape-
stro – ha sottolineato il diret-
tore Rodighiero – che discri-
mina le imprese del settore 
dal momento che consente 
all’utenza di richiedere uno 
sconto immediato (del 50% 
o del 65%) al posto delle de-
trazioni fiscali decennali, per 
i  lavori  di  riqualificazione  
energetica o ristrutturazione 

edilizia». La cessione del cre-
dito sta gettando nel panico 
gli operatori.

«Una piccola impresa – di-
cono dalla Cna – non può per-
mettersi di fare da banca ai 
clienti. Se la volontà del go-
verno è quella di regalare il 
mercato del risparmio ener-
getico alle multiutility, gli ar-
tigiani sono determinati a far 
abolire una norma che mette 
in ginocchio nel mantovano 
circa quattromila imprese ar-
tigiane del casa».

Cna ha già depositato il ri-
corso all’Antitrust e alla Com-
missione europea per l’abro-
gazione della norma. 

Si sono fatti interpreti del-
lo scottante problema nel cor-
so del vertice dando la loro 
completa disponibilità alle ri-
chieste delle imprese il depu-
tato Matteo Colaninno e  il  
consigliere  regionale  An-
drea Fiasconaro. —

Effetto dei cambiamenti cli-
matici? Protezione dei red-
diti aziendali dalle calami-
tà e dalle epizoozie, in una 
fase di mercato caratteriz-
zata già di per sé da un’am-
pia volatilità? 

Molto probabili entram-
be  le  spiegazioni.  Quello  
che è certo è che gli agricol-
tori si assicurano di più.

Secondo le elaborazioni 
del Codima, il Consorzio di 
difesa  delle  province  di  
Mantova  e  Cremona,  nel  
2019 il plafond dei valori as-
sicurati in agricoltura, riferi-
sce il direttore Marco Carra-
ra, «è cresciuto del 4,4% ri-
spetto all’anno precedente, 
passando da 450 milioni a 
470 milioni di euro nei tre 
principali segmenti: produ-
zioni  vegetali,  produzioni  
in serra e zootecnia».

Più in dettaglio, se i valori 
assicurati per le produzioni 
in serra sono rimasti inva-
riati (45 milioni), a cresce-
re di più sono state le poliz-
ze  in  ambito  zootecnico  

(con  valori  aumentati  da  
205 a 220 milioni di euro in 
un anno, +6,9%) e le pro-
duzioni vegetali (beni assi-
curati passati da 192 milio-
ni nel 2018 a 205 milioni 
nel 2019, +6,8 per cento).

«Le  imprese  agricole  e  
zootecniche  si  rivolgono  
sempre  di  più  al  Codima  
per tutelare i propri ricavi – 
dichiara il responsabile eco-
nomico di Coldiretti Manto-
va, Alberto Lombardi – an-
che perché, in caso di cala-
mità  naturali,  i  prodotti  
agricoli assicurati vengono 
risarciti, quelli invece assi-
curabili  secondo  le  linee  
guida  del  ministero  delle  
Politiche agricole, ma non 
coperti da polizze, non so-
no coperti da alcun tipo di 
rimborso. E i cambiamenti 
climatici, abbiamo visto ne-
gli  ultimi  anni,  incidono  
molto sulle rese in campo».

Grazie al Codima, ricor-
da  il  presidente  Giovanni  
Gorni,  «a  dicembre  dello  
scorso anno siamo riusciti 
ad anticipare alle aziende 
agricole quasi venti milioni 
di euro per le annate che 
vanno dal 2015 al 2018, in 
attesa delle coperture mini-
steriali». —
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La sostenibilità ambientale 
è al centro dell’impresa aso-
lana.  I  capannoni  dell’a-
zienda  agricola  Gremizzi  
sono  da  anni  alimentati  
con energia pulita, grazie a 
un  impianto  fotovoltaico  
da 175 kilowatt. «Lo scorso 

anno  –  racconta  Micaela  
Gremizzi – abbiamo intro-
dotto  l’energia  pulita  an-
che nelle serre, grazie a una 
caldaia a biomassa di eleva-
ta potenza, alimentata a cip-
pato, che scalda tramite ac-
qua calda. Così abbiamo eli-

minato l’impiego di gasolio 
e utilizziamo energia ver-
de”. Green anche gli imbal-
li, con una formula “a ren-
dere”. Le piantine in cubet-
ti  vengono  consegnate  ai  
clienti in casse che poi ven-
gono restituite, sterilizzate 
e riintrodotte nel processo 
produttivo. Insomma, nul-
la è lasciato al caso in un’a-
zienda che il presidente di 
Coldiretti  Mantova  Paolo  
Carra definisce «un model-
lo che rende orgogliosi a li-
vello italiano».

«Sui permessi di circolazione 
delle macchine agricole ecce-
zionali  Regione  Lombardia  
ha commesso una grave leg-
gerezza e anche Anci, l’asso-
ciazione nazionale dei comu-
ni italiani, si è accorta dei ri-
schi di una sburocratizzazio-
ne giusta nel merito, ma erra-
ta nei metodi».

Il problema lo aveva solle-
vato  immediatamente  la  
Confederazione agromecca-
nici  e  agricoltori  italiani,  
mentre altri, al contrario, si 

erano espressi in modo com-
pletamente favorevole. 

«La verità è invece un’altra 
e lo avevamo già denunciato 
– precisa il vicepresidente di 
Cai, Sandro Cappellini – in-
nanzitutto, è abbastanza sin-
golare che una legge regiona-
le possa abrogare una norma 
del codice della strada. Re-
gione  Lombardia  rimanda  
per i mezzi agricoli eccezio-
nali la possibilità di circolare 
su strada a una cartina stra-
dale ancora da definire». —

nuova normativa

Transito mezzi agricoli
Cai: la Regione sbaglia 
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