
•• 4 RAVENNAPRIMOPIANO DOMENICA 4 AGOSTO 2019

NON bastavano i prezzi stracciati
e la cimice asiatica. A dare il colpo
di grazia all’agricoltura ci stanno
pensando le grandinate. Il 10 lu-
glio chicchi grandi comeuova han-
no falcidiato i frutteti nell’alto faen-
tino, venerdì sera è stata la volta
della parte più a sud di Ravenna e
della Bassa Romagna.

LA COOP Agricola Braccianti,
aderente a Legacoop Romagna, se-
gnala danni a Campiano, S. Stefa-
no,Cervese, Fusignano, e Bagnaca-
vallo. Per la grandine e per le forti
raffiche di vento è stato distrutto
l’80% di 8 ettari di percoche e pe-
sche; stessa sorte per le pere coltiva-
te in più di 5 ettari di terreno, sui
19 di bietola da seme e su 50 dime-
dicada seme.Ancora peggio la cico-
ria, coltivata su 13 ettari, e schiac-
ciata a terra da grandine e vento.
Danni lievi nelle piantagioni di po-
modoro. Nella Bassa Romagna il
vento si è abbattuto sui filari di vi-
ti, in parecchi casi abbattendo le
piante cariche di uva. Ravenna
sud: danni da grandine su grandi
appezzamenti coltivati a mais, sor-
go, pomodoro e su 6 ettari coltivati
a cipolle e 2 a pesco. A Cervia dan-
ni da grandine e allagamento su 14
ettari di un vivaio di fragole e su un
altro impianto per asparagi. L’ac-
qua mista a chicchi di grandine ha
danneggiato seriamente ampi ap-
pezzamenti di cicoria da semepron-
ta per la trebbiatura.
LaColdiretti ha avviato una raccol-
ta dati dagli associati per una stima
dei danni. «La grandinata – affer-

ma il presidente provincialeNicola
Dalmonte – è stata amacchia di leo-
pardo.Oltre ai danni alle piantagio-
ni dobbiamo calcolare quelli che il
forte ventohaprovocato a capanno-
ni e serre». Dalmonte allarga l’oriz-
zonte: «In una stagione già compli-
cata per le produzioni agricole, il
maltempo si accanisce nuovamen-
te su frutta e viticoltura con grandi-
nate sempre più frequenti che com-
primono il reddito delle imprese
giàminacciato da speculazioni lun-
go la filiera e importazioni selvagge
che finiscono con l’inquinare il
mercato e fanno crollare i prezzi ri-

conosciuti agli agricoltori». Per ot-
timizzare la spesa, ottenere il mi-
glior rapporto prezzi-qualità e aiu-
tare il proprio territorio e l’occupa-
zione, come aggiunge il direttore
Assuero Zampini, «il nostro consi-
glio è quello di verificare sempre
l’origine dei prodotti e acquistare
locale comprando direttamente da-
gli agricoltori o in azienda». «Stia-
mo raccogliendo informazioni in
queste ore – commentaDaniloMi-
sirocchi, presidente di Cia Roma-
gna – e si conferma che la zona col-
pita è quella di Campiano, S. Stefa-
no, la Bassa Romagna».

Danni si sono registrati comunque
anche alle culture nelFaentino. A
farne le spese maggiori sono stati i
vigneti a Sarna doveun’intera ‘spal-
liera’ è stata abbattuta,mentremol-
ti frutti sono stati scaraventati per
terra. «Oltre alla cimice che ci sta
affliggendo – raccontano due agri-
coltori di Ronco, intenti a sfoltire
filari di pesche nettarine di un bel
calibro prima di raccoglierle – c’è
stata la grandine e ora anche il ven-
to. Parliamo di danni tra il 40 e il
70% della produzione. Riusciamo
ad andare avanti perché siamo io e
mio marito e quindi non abbiamo

spese per pagare degli operai che la-
vorano nei campi. Il problema vie-
ne anche dai commercianti che ac-
quistano i nostri raccolti; sulle pe-
sche ci riconoscono ilmassimodel-
la quotazione di calibri più piccoli,
una pratica purtroppo diffusissima
e che ci penalizza molto. Per non
parlare poi se ci rivolgiamo alle
grosse coop. Qui da noi il vento di
ieri ha buttato giù tantissimi frutti
che abbiamo messo un anno di la-
voro per portarli avanti. Insieme a
Romano Gaddoni, uno degli agri-
coltori faentini che damesi è impe-
gnato a coinvolgere quanti più col-
leghi è possibile per costituire una

sorta di fronte dei produttori per
evitare di essere in balìa del merca-
to, tanti raccontano problemi sul
fronte meteorologico e del merca-
to, pochi vogliono però esporsi per
timore che vengano poi penalizzati
al momento della vendita dei loro
raccolti. Basiago, Formellino e Pie-
ve Corleto: in tutti i campi ogni al-
bero ha un tappeto di frutti ai pie-
di». «Le susine – spiega un altro
agricoltore – sono cadute quasi tut-
te per terra; non le raccolgo, mi co-
sterebbe tantissimo».

Lorenzo Tazzari
Antonio Veca
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L’INTERVISTA IL METEOROLOGODI EMILIA ROMAGNAMETEO, PIERLUIGI RANDI

«Nuclei di aria fredda nel temporale
E il forte vento ha fatto il resto»
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AGRICOLTORI DISPERATI
«Oltre alla cimice asiatica
e ai prezzi stracciati,
ci si mettono pure i nubifragi»

INCUBOMALTEMPO

Frutta flagellata dalla grandine
Danni fino al 70%della produzione anche per la verdura

PIERLUIGI Randi, meteorolo-
godi EmiliaRomagnaMeteo
e Meteoromagna, cos’è suc-
cesso?

«Si è verificata una squall line: una
linea temporalesca con un fronte
freddo che si estende per centina-
ia di chilometri. In questo caso an-
dava dal Veronese al Faentino.
All’interno era presente un down
burst, cioè nuclei di aria fredda che
dal nucleo del fortunale si riversa-
no a terra. La caratteristica princi-
pale della squall line è il vento».
A che velocità sono arrivate
le raffiche?

«In media tra gli 70 e i 90 km ora-
ri, ma localmente possono aver
raggiunto velocità superiori».

Tra le zone più colpite c’è il
Cervese, già flagellato dalla
tromba marina dello scorso
10 luglio.Èunterritorioespo-
sto?

«No, è casuale. Su tutto il litorale
ci sono stati danni».
Dadoveèarrivata la tempe-
sta?

«Ieri era sullaFrancia, e oggi è arri-

vata nel nord Italia. I venti da ove-
st hanno poi incrociato venti che
arrivavano dalla direzione oppo-
sta, e questo ha aumentato il feno-
meno. Ma attenzione: i temporali
non si spostano. Le nubi arrivate
da noi si erano formate nel Bolo-
gnese: la tempesta dalla Francia
non si è mossa, ha solo ‘contagia-
to’ nubi nella nostra direzione, fi-
no ad arrivare a noi».

Caldoecambiamenti climati-
ci hanno influito?

«Impossibile dire se un singolo
evento può essere ricondotto al
cambiamento climatico,madi cer-
to assistiamo a eventi più violenti
rispetto a un tempo, anche per le
temperature più calde. Qualche
anno fa c’erano 2/3 maxi tempora-
li a estate, ora di più».

Quanti sonostati quest’esta-
te?

«Finora già 5/6, l’ultimo due gior-
ni fa tra Massa Lombarda e
Sant’Agata. Sono stati duenella se-
conda decade di luglio, uno il 22
giugno e poi la tromba d’aria aMi-
lano Marittima il 10 luglio. E
l’estate non è ancora finita...»
Qual è stato l’episodio più
violento degli ultimi anni?

«Quello del 10 agosto 2017, con
raffiche fino a 120 km/h. E per ora
qui da noi è andata bene: in Vene-
to e Friuli è stata un’ecatombe per
chi ha coltivazioni. Dovremo abi-
tuarci: fenomeno di questo tipo sa-
ranno sempre più frequenti».
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COMEPROIETTILI
La grandine ha devastato i raccolti. A destra, chicchi
raccolti nella rete di un campo
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