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Bcc ravennate, 
risorse disponibili  

La Bcc ravennate forlivese 
e imolese scende in campo 
al fianco degli agricoltori 
colpiti dalle forti grandina-
te che hanno interessato il 
nostro territorio il 21 luglio 
causando ingenti danni alla 
produzione e agli impianti. 
La Banca ha riattivato un 
apposito plafond contro le 
calamità naturali ed è in 
grado di mettere a dispo-
sizione degli agricoltori 
interessati finanziamenti a 
medio termine con un pe-
riodo di pre-ammortamen-
to di durata massima di 18 
mesi, utili a ripristinare una 
normale attività nella pros-
sima annata agraria. Per ri-
chiedere tali finanziamenti 
basta contattare la propria 
filiale Bcc di riferimento, 
presentando una semplice 
autodichiarazione dei dan-
ni subiti.
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AGRICOLTURA | Il maltempo del fine settimana scorso ha colpito il faentino 

Danni ingenti dalle grandinate,
Coldiretti e Cia Romagna in campo 

Il violento temporale accompagna-
to da grandine che ha colpito nel 
fine settimana scorso (sabato po-
meriggio) la provincia di Ravenna, 
in particolare la collina e la pianu-
ra Faentina, da Casola Valsenio a 
Brisighella, da Granarolo a Reda, 
ha provocato nuovi danni nelle 
campagne già ferite e stressate da 
una primavera ed un inizio d’estate 
caratterizzate da gelate fuori stagio-
ne, grandine e nubifragi. E’ quan-
to emerge dal monitoraggio della 
Coldiretti sugli effetti dell’ultima 
ondata di maltempo che in questa 
fase stagionale ha rovinato le pro-
duzioni al momento del raccolto, 
vanificando, in molti casi, un intero 
anno di lavoro nelle aziende. Anche 
se è ancora presto per fare una sti-
ma attendibile, si registrano danni 
ingenti - con l’80-90% dei raccolti 
compromessi - per la frutta matura 
e in maturazione, dalle pesche alle 
albicocche fino a vigneti, uliveti e 
kiwi. Importanti, purtroppo, anche 
i danni sul mais, su tutte le colture 
da seme e sui vegetali.

COLDIRETTI RAVENNA

«In questa fase stagionale - com-
menta Coldiretti Ravenna - la gran-
dine è l’evento più grave per gli agri-
coltori perché causa danni irreversi-
bili rischiando di provocare la per-
dita dell’intero raccolto. Di fronte al 
ripetersi di queste situazioni, che da 
imprevedibili sono diventate sem-
pre più ricorrenti, diventa impor-
tante rivedere il sistema assicurativo 
per le colture agricole, a partire dai 
parametri che sono alla base delle 
perizie in campo, in modo da ren-
derlo adeguato ai mutati andamenti 
meteo. Al momento - conclude Col-
diretti - sono in corso ulteriori rile-
vamenti al fine di accertare le effet-
tive perdite economiche e fondiarie. 
Invitiamo pertanto tutti gli asso-
ciati a fornire segnalazioni presso i 
nostri uffici, indispensabili per atti-
vare tutte le procedure del caso con 
la conseguente individuazione dei 

benefici di legge applicabili». 

CIA ROMAGNA

Anche Cia Romagna scende in 
campo a fianco dei propri associati. 
«Ormai ogni settimana si verifica-
no fenomeni grandinigeni, violenti, 
con chicchi di notevoli dimensioni e 
raffiche di vento. Innegabili i danni 
su frutta in raccolta, in maturazio-
ne, vigneti, colture da seme, ortico-
le, grano, mais e sulle strutture. In 
corso i rilievi degli ultimi fenomeni 
che hanno colpito varie aree della 
Romagna, dalle colline faentine a 
quelle riminesi, passando per vaste 
zone della pianura. Danni che si 
aggiungono a danni e che compro-
mettono sempre più l’agricoltura di 
un intero territorio, la liquidità delle 
aziende agricole (già in affanno da 
tempo non solo a causa del meteo), 
con effetti che si riversano anche 
sull’indotto» sottolineano da Cia 
Romagna. L’associazione ricorda 
poi che nelle zone in cui verrà ri-
conosciuto almeno il 30% di danno 
alla produzione lorda vendibile sono 
previsti gli sgravi fiscali ed eventual-
mente contributivi in applicazione 
del Decreto legislativo 102. Una vol-
ta verificata l’entità dei danni sarà 
poi possibile valutare se ci siano le 
condizioni per far scattare interventi 
straordinari. Inoltre, gli agricoltori, 
in situazioni come queste posso-
no accedere ai prodotti di Agrifidi, 
uno dei quali interessa in specifi-
co le imprese colpite da calamità: 
si tratta di un prestito della durata 
triennale garantito al 40% sul qua-
le si può operare l’abbattimento del 
tasso di interesse per il primo anno 
utilizzando i contributi degli Enti. 
Cia Romagna intende adoperarsi 
affinché questi strumenti possano 
essere finanziati grazie all’atten-
zione e all’impegno della Regione 
Emilia-Romagna, delle Camere di 
commercio, degli Enti locali. In bal-
lo non c’è solo «un comparto e una 
zona: in ballo c’è «un sistema»: eco-
nomico, territoriale e sociale.

AGRICOLTURA | Analisi e previsioni del Cso Italy sulla raccolta della frutta in corso

Pesche e nettarine in calo;
pere stabili, fragole stagione ok

L’ultimo aggiornamento delle pre-
visioni di produzione 2018 di pe-
sche, percoche e nettarine in Italia, 
effettuato da Cso Italy, conferma le 
stime precedentemente diffuse. Si 
stima un’offerta nazionale inferiore 
rispetto allo scorso anno del -15% 
sia per le pesche da consumo fresco 
(circa 503.000 tonnellate) che per le 
nettarine (quasi 588.000 tonnellate) 
ed un calo del -20% per le percoche 
(con poco oltre 70.000 tonnellate).

PESCHE E NETTARINE

Le entrate settimanali infatti do-
vrebbero presentare una spiccata 
scalarità tra le aree del nord e quelle 
del sud Italia, una distribuzione che 
va ad evitare accavallamenti pro-
duttivi, in misura ancora maggiore 
rispetto al già buon equilibrio dello 
scorso anno. Quest’anno nelle re-
gioni meridionali le varietà eviden-
ziano una maturazione molto simile 
al 2017, mentre, spostandoci al nord 
si registra un ritardo rispetto alla 
passata stagione, attualmente pari a 
circa 3/5 giorni in Emilia-Romagna 
e Veneto ed ancora più posticipato 
sembra l’inizio di raccolta preven-
tivato in Piemonte. I volumi setti-
manali in entrata ad inizio stagione 
risultano notevolmente ridotti ri-
spetto al 2017, a causa della minore 
disponibilità di prodotto prove-
niente dal meridione soprattutto nel 
periodo precoce. Il consueto picco 

di fronte ad un’annata – dichiara 
Gianni Amidei  - presidente dell’OI 
Pera – di produzione normale e con 
un prodotto ottimo dal punto di 
vista qualitativo, con calibri supe-
riori alla media dello scorso anno. 
I primi scambi tuttavia – prosegue 
Amidei – non sono stati adeguati 
alla situazione produttiva, in par-
ticolare su Carmen che si presen-
ta con volumi identici a quelli del 
2017 e pezzature migliori. Ci sono 
gli elementi per prospettare un’an-
nata assolutamente positiva per le 
pere italiane».

FRAGOLE CAMPAGNA OK

Bene la campagna delle fragole di 
Romagna, una produzione che, ne-
gli ultimi anni, ha trovato discreti 
spazi di mercato soprattutto nel 
mese di maggio, grazie alla buona 
qualità e agli elevati standard agro-
ambientali ed etici. 

produttivo italiano di pesche e net-
tarine, che solitamente cade tra fine 
giugno ed inizio luglio, quest’anno 
di fatto non dovrebbe essere così 
evidente, con volumi in entrata che 
dovrebbero susseguirsi settimanal-
mente con un andamento quasi co-
stante.

LA RACCOLTA DELLE PERE

L’analisi dei dati elaborati da Cso 
Italy vede una campagna in sostan-
ziale equilibrio con l’annata scorsa: 
con circa 741.400 tonnellate si con-
fermano infatti i volumi dell’an-
no precedente che risultano nella 
norma. A livello varietale non si 
registrano significative variazioni 
rispetto all’annata scorsa. In parti-
colare la produzione di Abate, che 
rappresenta il 46% di quella na-
zionale si dovrebbe attestare sulle 
326.300 tonnellate, segnando un 
modestissimo +1% sul 2017. Lievis-

simi incrementi sono previsti per 
Carmen (+1%), Santa Maria (+4%), 
William (+2%) e Kaiser (+3%). Ri-
sultano al contrario in lieve calo 
Conference (-3%) e Decana (-4%) 

a causa della diminuzione delle 
superfici. Da sottolineare a fonte 
della stabilità dei quantitativi una 
qualità eccellente, con calibri medi 
più elevati rispetto al 2017. «Siamo 


