
“Maramao”: da epiteto verso i neri
a segno di agricoltura solidale

La cooperativa di Canelli, nata nel 2006, dà lavoro a sei persone. Ora si pensa alla panii cazione
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Sono passati più di 4 anni 
da quel 19 aprile 2006 quan-
do a Canelli nacque la coo-
perativa agricola sociale Ma-
ramao che oggi è una realtà 
sempre più solida e prolii ca.

Un nome non certo a caso, 
perché con quell’epiteto, 
marameo appunto, una vol-
ta nelle nostre campagne ve-
nivano chiamati gli stranieri. 
Così con un nome e soprat-
tut o un’idea è nata la coope-
rativa agricola di tipo b che si 
occupa prevalentemente di 
agricoltura e che ha al suo in-
terno, come prevede lo sta-
tuto per queste categorie, il 
30% di sogget i svantaggia-
ti. Un termine “burocratese” 
per indicare persone rifugia-
te ma non solo.

Prima di diventare coope-
rativa Maramao è stata una 
star up nata da un gruppo di 
soci della cooperativa Cre-
scere Insieme di Acqui Ter-
me, di un gruppo di agricol-
tori di Canelli che aveva dei 
campi da met ere a disposi-
zione e di Claudio Amerio. 

“Il primo anno abbiamo 
coltivato i primi dieci et ari di 
terreni con coltivazioni già in 
essere - spiega Amerio - e i n 
dall’inizio con noi hanno la-
vorato alcuni richiedenti asi-
lo inseriti nel proget o Sprar di 
CrescereInsieme”.

Poi la star up è diventata 
cooperativa passando at ra-
verso un’importante step di 
formazione che non si è mai 
esaurito. 

“Inizialmente avevamo et a-
ri coltivati a vigneto, noccioleto 
e con seminative a colture orti-
cole - aggiunge Amerio -. Da 
allora gli et ari sono cresciuti e 
sono diventati 24 anche se non 

tut i i nostri terreni sono sem-
pre pienamente produt ivi an-
che perché la nostra è una col-
tivazione biologica che deve ri-
spet are i tempi di riposo della 
terra”.

Oggi Maramao conta su 
7.5 et ari di vigne, un et a-
ro di noccioleti produt ivi, 
3 et ari di nuovi impianti di 
nocciole, 1.5 di noci, 2 et a-
ri e mezzo di colture ortico-
le,  un et aro e mezzo di frut-
teti (nuovi  impianti) e semi-
nativi a cereali. 

“I prodot i che ot eniamo 
vengono venduti in gruppo di 
acquisto non solo a livello locale
- spiega Amerio - ma anche nel 
nostro punto vendita di Canelli. 
Specie nel periodo di lockdown 
abbiamo sperimentato anche 
la distribuzione on line”. Non 
solo prodot i freschi ma an-
che trasformati nel laborato-
rio nato qualche anno fa nel-
la sede di Maramao di Canel-
li. Lì la frut a viene trasforma-
ta in composte, la verdura in 
giardiniera, si fa la cugina e 
tanto altro. Maramo è anche 
vino che viene però trasfor-
mato nella cantina Marino di 
Santo Stefano Belbo. 

“A marzo abbiamo impian-
tato a Calamandrana Pinot 
Nero e Chardonnay in modo 
da ampliare i nostri vitigni (e 
le nostre produzioni) che at-
tualmente sono di Barbera 
d’Asti, Cortese e Moscato d’A-
sti, mentre il prossimo anno 
avremo di nuovo il Dolcet o”.

Una cooperativa impor-
tante quindi che at ualmen-
te dà lavoro a sei persone, di 
cui due nella quota 30%. Si 
trat a di un rifugiato politi-
co dell’Eritrea con permesso 
di lavoro e un ragazzo sene-
galese che i no all’estate era 
richiedente asilo e che gra-
zie al suo lavoro a Maramao 
è stato regolarizzato sul ter-
ritorio italiano. Ma da Mara-
mao sono passati in tanti, la-
boratori che si sono formati 
all’interno della cooperativa 
e hanno proseguito su strade 
diverse. 

“Il nostro obiet ivo è creare 
dei lavoratori che abbiamo ri-
cevuto una formazione speci-
i ca alle spalle e che si riesca-
no a integrare nel territorio”, 
ha aggiunto Amerio. Come è 
successo ad Afa, un giovane 
dell’Eritrea in Maramao i n 

dagli albori, tra i soci fonda-
tori e ora vicepresidente del-
la cooperativa. 

Formazione che risulta 
fondamentale. “Proponiamo 
corsi anche per persone ester-
ne e ultimamente abbiamo at-
tivato una formazione (an-
che grazie all’aiuto della Ca-
ritas di Acqui)  legata all’av-
viamento di un piccolo alleva-
mento avicolo - aggiunge -. Lo 
scorso anno ne abbiamo cre-
ato uno anche noi, da 50 gal-
line, e oggi vendiamo anche 
uova”. Una piccola produzio-
ne che sot intende un proget o 
più ampio. “L’obiet ivo di que-
sta iniziativa è quella di dare 
strumenti ai rifugiati in modo 
che possano avviare un piccolo 
allevamento anche nel proprio 
paese d’origine”.

E nei proget i futuri c’è 
anche la realizzazione di un 
forno a legna per la panii -
cazione e la fat oria didat-
tica che in realtà esiste già 
ma che è stata rallentata dal 
lockdown. 

“Nella nostra fat oria ab-
biamo già fato esperienze con 
persone disabili - spiega Ame-
rio -, il nostro proget o è quel-
lo di proporre at ività didat i-
che legate all’agricoltura, alla 
terra e alla trasformazione dei 
prodot i anche alle scuole”.

Ini ne la speranza che il 
2021 porti alla realizzazio-
ne dell’agriturismo di Ma-
ramao, una strut ura con 
camere, ma che non servi-
rà i pasti, con un servizio di 
e byke che possa coniugare 
pecorai di turismo responsa-
bile e momenti esperienzia-
li assieme ai lavoratori della 
cooperativa. 

> Stella Palermitani

Un 2020 di giacenze in au-
mento e diminuzione del-
le vendite. È l’esito forse dif-
i cilmente evitabile dei dati 
che Confagricoltura Piemon-
te ha raccolto in un’indagi-
ne campionaria tra 50 pro-
dut ori della regione. L’inda-
gine mirava a capire dal pun-
to di vista di viticoltori e im-
bot igliatori quali sono sta-
ti i trend di vendite nei primi 
undici mesi di quest’anno ri-
spet o al precedente e a chie-
dere quanto le misure prese dalla politica siano state utili e mi-
rate. La ricerca mostra che il campione, composto per oltre il 
50% da produt ori con meno di dieci et ari di terreno, dichia-
ra per oltre l’80% di aver subito cali nelle vendite, di cui 1 su 3 
con un calo superiore al 30%. Severo il calo del mercato italia-
no, diminuito per il 77% degli intervistati, soprat ut o per via 
delle chiusure dei canali Horeca che si sono ripetute nel cor-
so dell’anno.  Tut avia, neppure le esportazioni vanno meglio, 
con una diminuzione delle vendite all’estero per 7 aziende su 
10. Esiste tra i produt ori comunque una percentuale non tra-
scurabile, intorno al 10%, che è comunque riuscita ad aumen-
tare le vendite, forse aiutandosi con l’e-commerce e le conse-
gne a domicilio, che funzionano soprat ut o per i produt ori 
più grandi e meno per quelli piccoli, che si basano di più sulle 
consumazioni nei locali.

“Il mercato del vino sta cambiando profondamente” commen-
ta in questo senso Enrico Allasia, presidente di Confagricoltu-
ra Piemonte “il canale della ristorazione e dei bar si è ridot o for-
temente e in alcuni casi pressoché annullato. Si recuperano spazi 
nella distribuzione organizzata dove i margini però sono ridot i 
all’osso e, fortunatamente, tengono le esportazioni, ma le prospet-
tive non ci lasciano tranquilli”. 

In ef et i oltre il 70% dei produt ori dichiara una diminuzio-
ne degli ordini per i prossimi 4 mesi, forse il dato più preoccu-
pante, mentre oltre la metà degli intervistati dichiara un au-
mento delle proprie giacenze in cantina. 

Anche le misure a sostegno del set ore varate dal governo 
non sembrano su�  cienti. Tra le soluzioni possibili, quella più 
presa in considerazione dai produt ori sembra essere quella 
della distillazione (43%). Per Confagricoltura, più che aiuti 
economici “occorre dare maggior ascolto alle associazioni di ca-
tegoria e adot are interventi mirati per supportare l’internaziona-
lizzazione delle piccole imprese. Che si trat i di vendemmia verde, 
distillazione o stoccaggio gli interventi dovranno riguardare i soli 
vini Doc e Docg, vero patrimonio da proteggere”.

> Danilo Bussi
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