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«Sporcarsi lemani con la terra
per noi è una vera gioia»

L’aziendaagricolaRicci: oltre 100 anni di storia

L’AZIENDA agricola Ricci è stata
fondata nel lontano 1900 ed è una
delle più vecchie della zona di Gra-
narolo Faentino. Antonio Ricci,
classe 1957, lavora nella sua azien-
da, inizialmente di 10 ettari,
dall’età di 14 anni con lo zio e il fra-
tello. Poi, dagli anni ’70, lavora an-
che per conto terzi solo, negli anni
2000 continua la professione da so-
lo con la sua famiglia. Ha viaggiato
in lungo e in largo tutta l’Europa,
la Nuova Zelanda, il Canada, gli
Stati Uniti e il Kazakistan per sco-
prire nuove tipologie di piante e
nuovi metodi di coltivazione.
In quanti siete ora a lavorare
nella vostra azienda, e da chi
è gestita?

«La mia professione è molto bella
perché giorno dopo giorno vedo
realizzare i sogni coltivati in anni e
anni di duro lavoro e, anche se può
sembrare faticosa, se piace non lo è.
Qui lavorano, i miei quattro figli e
mia moglie Antonietta, più sei di-
pendenti fissi. Durante i raccolti, si
arriva fino a trenta dipendenti sta-
gionali, e io, anche se sono già in
pensione, li aiuto nella programma-
zione delle lavorazioni».
Come si distribuisce il vostro
lavoro durante l’anno?

«Adesso coltiviamo586 ettari di ter-
reno con: mais, grano duro, grano
tenero, patata selenella e viti. Oltre
agli ettari con semine varie abbia-
mo un 10%di terreno coltivato con
erba medica, perché lo stato ce lo
impone, in più altro terreno lascia-
to per i cacciatori, cioè zone in cui
vengono allevati fagiani, lepri, vola-
tili vari che poi si possono cacciare.
I mesi in cui si lavora meno sono
dicembre e gennaio, mentre a feb-

braio comincia la semina e irrighia-
mo tramite tubi di gomma collega-
ti al Canale Emiliano Romagnolo.
A maggio iniziano i primi tratta-
menti: si dà il diserbante per le er-
bacce e la sarchiatrice per tenere pu-
lite le aree di lavorazione. A giugno
finalmente si cominciano a racco-
gliere i primi prodotti della stagio-
ne, fino alla vendemmia fatta con
le macchine vendemmiatrici. Il

mais non viene venduto, ma utiliz-
zato da noi per ottenere Biogas».
Come fate il Biogas?

«Non è facile da spiegare: vi posso
dire che è un progetto austriaco.
Come lavorazione è semplice: usia-
mo 500 quintali dimais trinciato al
giorno, lo mettiamo dentro al piat-
to o bocca della cisterna con scarti
di noccioline, frutta candita, scarti

di barbabietole, arachidi. Tutto vie-
ne ancora una voltamacinato all’in-
terno di questa cisterna alta 8 me-
tri, poi si va a depositare nel fondo
e tramite tubi passa ad un’altra ci-
sterna dove viene aggiunta acqua,
di lì rimescolato va nell’ultima ci-
sterna. In ogni cisterna la lavorazio-
ne dura 30 giorni, dall’ultima ci-
sterna, dopo 30 giorni, è
prontoper poter essereutiliz-

zato nel terreno come conci-
me. Oltre a concimare la terra,

il gas, che fuoriesce da questa cister-
na, produce energia rinnovabile
che va direttamente ai cavi della lu-
ce. Con il Biogas si potrebbero ri-
scaldare 200 appartamenti senza
spendere nulla. In Italia in totale ci
sono circa 900 di queste strutture
per produrre energia elettrica».
I prodotti che coltivate da chi
vengono commercializzati o
trasformati?

«Il grano va neimagazzini che lo ri-
tirano, mulini privati e consorzi
agrari. La cipolla la diamo alle case
sementiere, non solo in Italia ma
anche inGermania e Giappone. Le
patate vanno al consorzio della pa-
tata tipica di Bologna, infatti esco-
no col marchio ‘Selenella’, e infine
l’uva, una volta raccolta, viene por-
tata nelle cantine delle nostre zo-
ne».
Quali sono i nuovi progetti
per il futuro?

«A breve termine verrà impiantata
una lumacaia, dove si raccoglierà la
bavadelle lumache, che verrà utiliz-
zata per tanti usi: alimentare, der-
matologico, medico. Poiché cer-
chiamo sempre di rinnovarci e pro-
seguire il nostro percorso lavorati-
vo nei migliori dei modi, abbiamo
un altro progetto che è la costruzio-
ne di un agriturismo. Per ora stia-
mo aspettando dal comune il per-
messo di ristrutturare un edificio.
Abbiamo appreso che lo sporcarsi
le mani con la terra è una vera gio-
ia».
Martina Parra, Giada Parra, De-
nise Piazza e Noemi Rossi
Scuola secondaria di primo grado
R.Bendandi diGranaroloFaenti-
no, classe IIIA, insegnanteCinzia
Cornacchia

ANGELORICCI, 57 anni, vive e lavora a Gra-
narolo Faentino dove è titolare dell’azienda
‘Tecnir’ ed è anche impegnato in molte attività
sociali per la comunità (è presidente del quartie-
re e presidente del consiglio dell’Istituto San
Rocco di Faenza).
Per quali motivi ha scelto questo lavoro?

«Nel 1980, per la passione per l’agricoltura, ho
scelto di lasciare il lavoro di progettista di mac-
chine per la lavorazione del legno per dedicarmi
alla realizzazione di impianti di irrigazione in
una cooperativa che mi aveva interpellato. Con
l’aiuto di un ingegnere israeliano chemi ha inse-
gnato le basi dell’irrigazione a goccia sono parti-
to per questa avventura. A quei tempi si iniziava
in Italia questo tipo di irrigazione basato sul ri-
sparmio idrico.Questo èmolto interessante e sti-
molante perchémi permette di conoscere, tocca-
re con mano sempre nuove realtà, sia come per-
sone con cui confrontarsi sia come culture e ter-
ritori su cui intervenire ognuno conproprie pro-
blematiche molto diverse fra loro».

Che cos’è la Tecnir e che cosa fa?
«Dopo otto anni di lavoronella cooperativa il de-
siderio di realizzare qualcosa di personale e un
po’ di ambizione mi hanno convinto a creare la
mia azienda nata come ‘Ricci Angelo Impianti’
poi trasformata nel 1998 in ‘Tecnir’. L’azienda
si occupa soprattutto di progettare impianti di
irrigazione agricola in particolare nei frutteti e
nei vigneti oltre ad alcuni lavori nei giardini e
negli impianti sportivi».
Dove ha realizzato i suoi progetti?

«Come gruppo di lavoro ci avvaliamo di studi
tecnici agronomici con i quali valutiamo tutte le
condizioni per ottenere il meglio dagli impianti
che si vanno a realizzare un po’ in tutta Italia,
dalla Sicilia al Friuli Venezia-Giulia».
Hamai realizzato dei lavori in altre parti
delmondo?

«Negli ultimi anni siamo stati contattati anche
per realizzare vigneti all’estero. Il primo impian-

to è stato realizzato nelle isole di Capoverde in
Africa per un progetto pilota realizzato da un
missionario piemontese in accordo con il gover-
no locale con cui ho avuto una bellissima espe-
rienza. In seguito siamo andati nel sud della
Francia dove stiamo ancora lavorando, utiliz-
zando accorgimenti nuovi anche per noi poiché
lì vi è la presenza di terreni ricchi di sale. Infine
nel 2010 ci è pervenuta la richiesta da una socie-
tà di Mosca per realizzare tutta l’irrigazione in
un vigneto aGelendzhik sulMarNero.Durante
i lavori abbiamo appurato che il proprietario del
fondo è il presidente russo Putin e questo, ovvia-
mente, per noi è stato un grandemotivo di orgo-
glio, specialmente per un nostro dipendente
moldavo che stato accompagnato da un architet-
to a visitare il ‘Putin Palace’ nei pressi dei vigne-
ti, tanto che ne è rimasto affascinato».
MattiaMelandri e Alessio Zama
Scuola secondaria di primo grado R. Bendan-
di di Granarolo, classe III A, insegnante Cin-
zia Cornacchia
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«I nostri impianti in Francia, Russia e Capoverde»

IRRIGAZIONE Preparazione
di un impianto (repertorio)
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