
 

 

Coltiviamo la Natura

Le notizie del giovedì
settimana 14 del 2020

 

Quarantena
 
Sono passate ormai più di tre settimane di isolamento. Dopo la "novità" dei primi giorni, adesso
non ne possiamo più di stare in casa. Soprattutto ora che il Primo Ministro ci ha comunicato che le
restrizioni continueranno anche a Pasqua e pasquetta, giorni che associamo al sole, alla primavera,
alle scampagnate all'aria aperta. A malincuore però ci rendiamo conto che è necessario fare questi
ulteriori sacri�ci, la �ne del tunnel si comincia a malapena ad intravedere.
 
In questi giorni la notizia dei problemi di reperimento di manodopera agricola mi ha fatto
ri�ettere. Il lavoro agricolo ha per sua natura dei picchi di richiesta di manodopera, per questo si
ricorre ad assunzioni di lavoratori stagionali, spesso stranieri. Ma questo Covid-19 sta creando
problemi anche a questo settore, fondamentale tanto quanto la sanità (pubblica). Penso che si
dovrà rimodulare il �usso di manodopera, anche vista la piena tendenza km zero: anche la
manodopera dovrebbe diventare a km zero, soprattutto in un Paese dove il tasso di
disoccupazione è troppo elevato. Eppoi, per garantire un prezzo basso ai consumatori, si è
costretti a pagare poco la manodopera ed in alcuni casi si ricorre al nero ed anche al caporalato.
Certo che qualcuno in questo periodo di emergenza preferisce aspettare il sussidio statale che
andare a lavorare per paghe inferiori al sussidio stesso e magari in condizioni di rischio contagio.
Pensiamoci.
 
Fortunatamente è stata sbloccata la vendita dei prodotti per l'orticoltura ed il giardinaggio.
Potrebbe essere l'occasione di provare l'esperienza dell'orto sul balcone.
 
Ringrazio molto le tante persone che mi hanno scritto per spronarmi a scrivere questo notiziario,
un canale di comunicazione per sentirci vicini e solidali.

Vigneto

Terminati i lavori sulle piante, in attesa del risveglio vegetativo, ci stiamo
occupando del cotico erboso delle vigne. Tutti i nostri vigneti sono
inerbiti per favorire i processi biologici del terreno e per garantire una
copertura al terreno stesso.

https://www.declaricini.it/la-nostra-filosofia/


La prima operazione è quella di trinciare i residui della potatura lasciati
nell'inter�la, per tenere la sostanza organica prodotta dalle viti
nell'ecosistema del vigneto a bene�cio del terreno. Si passa poi con un
erpice apposito per arieggiare il terreno a favore dello sviluppo delle
attività microbiologiche, che durante l'inverno rallentano molto.

Cantina

Siamo presi con telefonate, mail, messaggi sui social, ordini on line... Il
servizio di consegna a domicilio è molto apprezzato e sta procedendo a
ritmi sostenuti. Molti regalano a sè stessi ed al ristretto nucleo
famigliare dei  momenti di grati�cazione durante questa lunga
quarantena. Tantissimi stanno regalando i nostri prodotti a parenti e
amici in tutta Italia per le festività pasquali. Un altro modo per essere
vicini ai propri a�etti, nonostante la lontananza sociale.

Campagna

La siccità perdura e nel nostro territorio è aggravata dalla ventosità del
microclima. In questo periodo dell'anno i cereali si apprestano alla fase di
"levata", un rapido accrescimento dopo la stasi dei mesi invernali. Questa
fase è però frenata dalla carenza d'acqua.
Nella foto si vedono le prime piante di cece, che stanno faticosamente
emergendo. Le piogge battenti di qualche tempo fa e la seguente siccità
hanno creato una piccola crosta super�ciale che, assieme alla carenza
idrica, stanno ostacolando lo sviluppo di questa coltura, seminata  il 25
febbraio scorso.

La villa

Il nostro "grande vecchio", il faggio degli sposi, si sta risvegliando dal
letargo invernale. Un albero che ha visto ormai più di 400 primavere. Tra
pochi giorni ci donerà la vista della sua maestosa chioma, bellezza e
riparo. Chissà se presto assisterà al solenne taglio della torta che gli sposi
usano celebrare sotto le sue fronde? Speriamo.
 

Paolo Dolce

https://www.declaricini.it/le-vigne/
https://www.declaricini.it/vini/
https://www.declaricini.it/cereali-e-legumi-biologici/
http://www.villadeclaricini.it/


papà, enologo, contadino

De Claricini Farm è la nostra linea di prodotti bio a chilometro zero. I
prodotti nascono nei nostri campi, coltivati secondo i principi
dell'agricoltura organica, preparati artigianalmente nel nostro territorio.
 
Ci teniamo alla terra, ci teniamo al cibo sano, ci teniamo ai nostri clienti.
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Solidali e determinati usciremo più velocemente dall’emergenza!
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