
IL DOPO CORONAVIRUS/5

Christian Grassi è il responsabile della produzio-
ne e vendita diretta di ortofrutta biologica dell’a-
zienda agricola Mater Naturae di Ravenna, un pro-
getto della cooperativa San Vitale: in totale dieci et-
tari a Borgo Montone in bio da vent’anni con pro-
duzione in pieno campo e serra con circa 50 specie
in coltivazione.

Ritengo che il settore agricolo sia tra i meno
colpiti dall’emergenza coronavirus. Ci sarà di
certo un calo nella disponibilità di manodope-
ra straniera, ma già ora ci stanno pervenendo
numerose candidature di disoccupati italiani
in cerca di un lavoro stagionale. Un’altra cosa
certa è che tutti abbiamo dovuto sostenere dei
costi per adeguarci alle misure di contenimen-
to del virus. Tuttavia, rispetto ad altri comparti
totalmente bloccati o in crisi, l’intera filiera
(produzione, logistica, fornituredi mezzi tecni-
ci, attrezzature o ricambi) non si è mai arresta-
ta e, in alcuni ambiti, ha addirittura incremen-
tato le attività, come nel caso delle consegne a
domicilio. 

Nel mio ruolo per l’azienda Mater Naturae
non ho registrato particolari cambiamenti nel-
l’attività lavorativa. Nel lavoro all’aperto po-
niamo molta più attenzione a ripartire le atti-
vità sui diversi campi, in modo tale che gli ope-
rai lavorino distanti fra loro. Quando ciò non è
possibile, impieghiamo i necessari dispositivi di
protezione, ma di solito all’aperto riusciamo
quasi sempre a lavorare molto distanziati, an-

che di qualche centinaio di metri. Qualche ac-
corgimento in più lo abbiamo dovuto attuare
nelle attività di confezionamento e consegna a
domicilio in cui, oltre alle distanze minime fra
gli operatori e all’obbligo dei Dpi, si procede al-
la sanificazione costante di locali e materiali.
Nonostante ciò, anche in questo caso non vi è
stato uno stravolgimento delle attività.

Sul piano economico, se da un lato abbiamo
perso alcuni sbocchi di mercato (ristorazione,
mercati contadini), dall’altro abbiamo incre-
mentato la vendita diretta con consegna a do-
micilio. Dal momento in cui le persone sono
state obbligate a restare a casa, i consumi medi
dei nostri clienti sono aumentati fortemente.
Inoltre, con la chiusura dei mercati contadini,
abbiamo registrato un’impennata di richieste
di consegna a domicilio tale che, in soli 3 gior-
ni, abbiamo raggiunto il nostro limite massimo
di clienti. In media ogni giorno riceviamo 10-
20 nuove richieste di nostri prodotti che pur-
troppo non riusciamo a soddisfare. All’inizio
dirottavo queste richieste su altre aziende, ma
anche queste, dopo poco, non sono più state in
grado di soddisfare i nuovi clienti. Quasi tutte
le aziende agricole che vendevano nei vari
mercati si sono dovute reinventare mettendo
in piedi in pochi giorni dei sistemi di vendita di-
retta come il nostro. I siti e le piattaforme che
già facevano consegne a domicilio hanno visto
le vendite decollare in pochi giorni. Al momen-
to molte persone hanno timore ad uscire e pre-

feriscono ricevere direttamente a casa tuttociò
di cui hanno bisogno. Immagino però che, ter-
minata l’emergenza, il numero delle vendite a
domicilio si ridimensionerà per due ragioni: la
prima è che le persone avranno voglia di uscire
a fare la spesa nei mercati riaperti. La seconda
ragione è di tipo logistico: ora molti di noi sono
obbligati a restare in casa, quindi non è impor-
tante l’orario in cui si effettua la consegna per-
ché qualcuno ad aspettarti c’è sempre. Termi-
nata la quarantena, le fasce orarie utili per le
consegne si ridurranno e la logistica di conse-
guenza dovrà adeguarsi divenendo più com-
plessa e quindi più costosa. Come cooperativa
stiamo già ragionando su due piani temporali:

Punta Marina Terme - Via Sinistra Canale Molinetto 139/B - Tel. 0544 430248
www.ristorantemolinetto.it  

nel brevissimo periodo vogliamo migliorare il
servizio di consegna che stiamo fornendo,
mentre nel medio-lungo periodo il pensiero è
rivolto all’organizzazione di una filiera corta
alternativa sulla quale puntare per compensa-
re i prevedibili cali nelle vendite a domicilio ed
intercettare le nuove esigenze che si verranno
a creare nella fase 2. Nel complesso non credo
che ci saranno ulteriori cambiamenti sostan-
ziali nel settore agricolo e, una volta usciti dal-
l’emergenza, i consumi torneranno grosso mo-
do ai livelli pre-crisi. Mi aspetto però che la quo-
ta di vendita diretta con consegna a domicilio
si mantenga significativamente più alta rispet-
to a prima.

«Le consegne a domicilio
avranno una quota maggiore
nelle vendite dopo il virus»
L’agricoltore Christian Grassi racconta l’attività
nei campi: «Poche modifiche, lavoratori ben distanziati»
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Christian Grassi è il responsabile
della produzione e vendita
diretta di ortofrutta biologica
dell’azienda agricola Mater
Naturae di Borgo Montone

C.A.B. TER.RA. Soc. Coop. Agr.
Cooperativa Agricola Braccianti

Territorio Ravennate Soc. Coop. Agr.

C.A.B. TER.RA. è la prima cooperativa agricola nata in provincia di Raven-
na; fondata il 17 ottobre 1888 da Nullo Baldini, oggi è proprietaria di vaste su-
perfici, coltivate con tecniche moderne e condotte con efficienti forme di orga-
nizzazione del lavoro. La coltivazione agricola - con un occhio di riguardo per
il settore biologico, in forte espansione - è la principale attività della coopera-
tiva, che svolge anche lavori per conto terzi, vendita di mele e allevamento di
bovini, alcuni di razza Romagnola da carne, con marchio Q.C. (Qualità Con-
trollata) e I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta).

VIA PIANGIPANE 262 - RAVENNA
tel. 0544 418802 - fax 0544 414219  cabterra@cabterra.it

https://www.facebook.com/RistoranteMolinetto/
http://www.cabterra.it/

	08_2204_RADIN_C

