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AGRICOLTURA | Maltempo, Cia e Coldiretti ‘contano’ i danni, specie in Bassa Romagna

Colpiti le pesche e il mais,
l’assicurazione unica tutela 

Elena Nencini

E’ stato un brutto sabato in tutta 

Italia per l’agricoltura, quello del 22 

giugno, con danni a tutte le colture 

e sul nostro territorio in particolare 

nella zona della Bassa Romagna. Qui 

la tempesta di grandine, pioggia e 

vento che si è abbattuta, devastando 

Bologna e Modena, ha creato danni 

ingenti alle coltivazioni. I presidenti 

delle due associazioni di settore ipo-

tizzano i primi interventi a sostegno.
Danilo Misirocchi, presidente del-
la Confederazione Agricoltori di 
Ravenna (Cia), sta ancora valutan-
do con i tecnici i danni: «Purtroppo 
il temporale, partito dal reggiano 
e arrivato fino a Rimini, è passato 
anche su Ravenna - dice Misirocchi 
-. Ci sono ingenti danni da grandi-
ne, che oltretutto era molto grossa. 
Dove ha colpito ha distrutto, e a 
questo si è aggiunto il vento. Al mo-
mento (lunedì 24, nda) non sappia-
mo se ci sono danni alle strutture, 
ma alcuni filari sono stati rovesciati. 
Oltre ai frutti che sono a caduti a 
terra». Misirocchi traccia un primo 
bilancio delle colture più rovinate: 
«Le più colpite sono state le esten-
sive, più il mais del grano. Uva, pe-
sche, prugne, mele, pere sono state 
danneggiate a seconda dell’intensità 
della grandine». 
Dello stesso parere Nicola Dalmon-
te, presidente di Coldiretti Raven-
na. «Si confermano le tendenze di 
questi anni - dice -, con una sempre 
maggiore incidenza di eventi ‘cata-
strofali’. Si va, insomma, verso la 
tropicalizzazione, che si manifesta 

con una più elevata frequenza di 
eventi estremi, grandine di maggio-
ri dimensioni, sfasamenti stagionali 
e bombe d’acqua, i cui effetti si fan-
no sempre più devastanti».
Per quanto riguarda i possibili in-
terventi, prosegue Dalmonte, «con-
tinueremo il monitoraggio, cercan-
do di aiutare le zone dove i danni 
sono stati più pesanti. Non è certo 
un fattore positivo per un’annata 
che era partita con siccità a fine in-
verno e un marzo con grande pio-
vosità (oltre 220 mm nel mensile, 
mentre ci sono stati anni con 650 
mm in un intero anno). Insomma, 
un 2019 pazzarello. Non abbiamo 
più tranquillità nelle produzioni, 
perché siamo in balia di questi cam-
biamenti». 
Tra le varietà di frutta più colpite 
«nel Ravennate ci sono - secon-
do Coldiretti -  le pesche di varie-
tà Royal glory, danneggiate dalla 
grandine e staccate dalle piante a 
causa di fortissime raffiche di vento, 
così come le susine. Anche in Ro-
magna il vento ha allettato campi di 
grano pronto alla mietitura». 
Ma per il momento, per Misirocchi 

non c’è bisogno di lanciare un allar-
me: «Le colture colpite sono sempre 
poche rispetto alla produzione gene-
rale. Mancherà una percentuale di 
prodotto, ma per ora è  prematuro 
pensare alla necessità di importare. 
Bisognerà vedere quanti frutti sono 
rimasti, anche perché ce ne sono di 
colpiti e distrutti, ma anche di colpi-
ti e basta. Per l’uva cambierà solo il 
quantitativo, quando arriverà a ma-
turazione sarà buona. L’impressione 
molto netta è che si tratti della tipo-
logia che ha subìto meno danni». 
Ribadisce il presidente di Cia: «Il più 
colpito è stato il territorio lughese, 
da Massa Lombarda a Bagnacavallo, 
con danni ingenti su colture come 
albicocche in piena raccolta, susine, 
e la frutta in generale. In questa zona 
in particolare sono caduti tra i 50-70 
mm di acqua in mezz’ora. E’ andata 
meglio alla parte della collina con 
25-30 mm: questo porterà nei pros-
simi giorni effetti positivi, perché i 
terreni e le piante hanno potuto fare 
riserva di acqua».
Sono d’accordo entrambi i presidenti 
di Cia e Coldiretti che l’unica chan-
che in questo caso sia assicurare le 
proprie colture, in quanto si tratta 
di eventi che capitano con una cer-
ta ciclicità e non sono più rari come 
una volta. Per Misirocchi «le colture 
che si sono rovinate sono assicurabili 
e il danno sarà rimborsato dall’assi-
curazione, che è uno strumento uti-
le. Ad ogni modo il rimborso non 
compenserà mai la vendita del pro-
dotto. Questi danni si sommano ad 
altri causati dalle piogge di maggio. 
Sostanzialmente siamo il settore che 
sta facendo i conti più alti con i cam-
biamenti climatici». Conclude Dal-
monte: «E’ bene pensare di investire 
nella difesa delle colture con reti an-
tigrandine. Ne vale pena, oggi questi 
eventi sono talmente devastanti che 
non si può tralasciare una simile 
precauzione. L’ unico strumento a 
disposizione del produttore è un pa-
racadute, cioè l’assicurazione. Tutto 
il resto non è prevedibile: nei casi 
molto gravi si può chiedere lo stato 
di calamità, con un decreto d’emer-
genza, ma appunto solo in casi molto 
gravi. Naturalmente bisognerà pen-
sare a potenziare la parte pubblica 
dei risarcimenti».GRAPPOLI D’UVA TIRATI GIU’ DAL VENTO. IN ALTO DALMONTE
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LE ALBICOCCHE CADUTE. IN ALTO MISIROCCHI


