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Ravenna

«Servono più fondi»
Paolo Forghieri è un agricoltore
associato a Confagricoltura.
Produce frutta e vino tra Faen-
za, Marzeno ed Errano.
Forghieri, cosa coltiva?
«Vigna da conferimento in coo-
perativa, albicocche, prugne,
mele, cachi, vite e kiwi, che ora
rimuoverò. La classica azienda
agricola romagnola, insomma».
Come mai rimuoverà i kiwi?
Difficoltà con il clima?
«No, in realtà è perché sono di-
ventati vecchi, è tempo di to-
glierli. Sono stati piantati nei pri-
mi anni ‘90. In realtà vorrei ri-
piantare dei kiwi, ma non è con-
sigliato in un terreno dove sono
stati appena rimossi. E tra l’inve-
stimento e le difficoltà legate al
clima... Vorremmo piantare sot-
to coperture».
Cosa significa?
«Significa proteggere il frutteto
con reti monofila o monobloc-
co. A breve uscirà un bando del-
la Regione con i contributi per
le reti. Punto a quelli per preve-
nire la cimice. Ma servono i fon-
di...»
Senza fondi è insostenibile?
«Sì, le reti costano molto. Il pro-
blema è economico. Per un etta-
ro di terreno il costo si aggira
sui 35 o 40mila euro. Con 5 etta-
ri di terreno arriviamo sui
200mila euro. E tra l’altro un

nuovo impianto per i primi 3 an-
ni non produce frutta, servono
solo trattamenti. È una spesa ini-
ziale molto alta».
Che anno è stato il 2019 per la
sua azienda?
«C’è stato quel maggio piovoso
che ha scombussolato un po’
tutto, e questo ha portato a tan-
ti problemi. Ma è tutto il clima a
essere anomalo. Prendiamo an-
che solo queste giornate: da un
mese non piove, e non è norma-
le. Ora la mattina fa freddo, ma

è tutto imprevedibile: se fra un
mese l’aria si scalda, il ciclo del-
le piante parte in anticipo. Se
poi però, come è successo in
passato, a marzo torna a gelare,
per le piante è un danno: è co-
me uscire in maglietta, e trovar-
si poi al freddo di colpo».
Ha avuto danni per la cimice
asiatica?
«Per ora qui ancora no, ma a set-
tembre ho iniziato a vedere alcu-
ni esemplari in giro. Temo che il
raccolto del 2020 verrà attacca-

to. Per questo spero che il fred-
do duri, così da eliminare la
maggior parte delle cimici».
E ha avuto danni per il clima?
«Nel 2019 non più di tanto, alme-
no non qui e con le colture che
ho io. Ma nel 2018 sì, ci sono sta-
te le gelate in primavera che mi
hanno fatto perdere la quasi to-
talità del raccolto di albicoc-
che. Oggi ciò che mi penalizza
maggiormente sono i prezzi. Ed
è un problema che si riflette an-
che sul tema del cambiamento
climatico».
In che modo?
«Perché guadagnando poco
non resta nulla da reinvestire
nell’azienda. Come dicevo pri-
ma, una rete che protegga 5 et-
tari di terreno dalla cimice asiati-
ca mi costa 200mila euro. Se i
guadagni non permettono que-
sto tipo di investimento, non è
possibile premunirsi contro i
problemi dati dal riscaldamento
climatico. Mentre invece la con-
correnza può farlo...»
Si riferisce alla concorrenza in
Europa?
«Sì, in Spagna e in Grecia vame-
glio».
In che modo?
«È un discorso lungo. In breve,
in Grecia la manodopera costa
almeno il 30, o il 40% in meno
che in Italia. In Spagna, invece,
si sono attrezzati con aziende
medio grandi che dispongono
di più risorse per reagire ai pro-
blemi. Il governo spagnolo ha
anche attuato delle strategie
per evitare la sovrapproduzione
dei prodotti, mentre qui in Italia
non è stato fatto nulla».
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Cia stima una produzione
inferiore del 15% alla media:
«Terzo anno consecutivo con
volumi inferiori alle medie
storiche». A ciò si aggiunge
l’attacco della cimice asiatica,
soprattutto nelle varietà gialle.
Il kiwi è una coltura bisognosa
di pioggia: una necessità che
rischia di scontrarsi col
riscaldamento globale

Pesche e nettarine
Da regine a scartate

Sos agricoltura

Paolo Forghieri al lavoro tra le sue viti a Marzeno

Kiwi
Pocaproduzioneebisognodi acqua

L’ALLARME

Frutta minacciata

dal cambiamento,

in pericolo per il futuro

Negli ultimi cinque anni,
secondo quanto riporta Cia, in
Romagna sono stati abbattuti
7269 ettari di peschi, «la più
grande conversione frutticola
di sempre». La colpa, in questo
caso, è in primis dei prezzi
bassi della frutta, oltre che dei
problemi climatici.

GLI INVESTIMENTI

«Impossibile
premunirsi contro
il clima che cambia
con investimenti:
guadagniamo
troppo poco»
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Caldo, pioggia nei momenti più

inopportuni, insetti stranieri: un

anno da dimenticare per le no-

stre campagne. E le associazio-

ni che si occupano di agricoltu-

ra a Ravenna puntano il dito con-

tro un nemico invisibile, ma che

si fa sempre più sentire: il cam-

biamento climatico. «L’agricol-

tura ravennate chiude un anno

nero – spiega Andrea Betti, pre-

sidente di Confagricoltura Ra-

venna – perché i comparti più

colpiti dagli effetti del cambia-

mento climatico, con fenomeni

atmosferici improvvisi e prolife-

razione di insetti killer come la

cimice asiatica, sono proprio

quelli portanti per l’economia

agricola del territorio».

Ed è sempre più forte la discus-

sione circa cosa fare per argina-

re il fenomeno. «Il problema è

che le varietà coltivate nel no-

stro territorio non sono state rin-

novate negli ultimi anni – spiega

Betti – e non possiamo pensare

che si adatteranno al cambia-

mento in breve tempo. Le spe-

cie arboree, come peschi e viti,

hanno bisogno di un tot di ore

di freddo ogni anno. Il kiwi ha bi-

sogno di acqua. In assenza di

queste condizioni le produzioni
calano». Per questo Confagricol-
tura guarda alla ricerca sull’edi-
ting del genoma: «Da non con-
fondere con l’Ogm – prosegue
Betti –. Significa selezionare
quegli esemplari con caratteri-
stiche nel dna che meglio si
adattano. Abbiamo iniziato a
raccogliere firme in tutta Italia,
perché in Europa ancora non è
permesso». Coldiretti pensa in-
vece alla cimice asiatica: «Fon-
damentale il rifinanziamento
del fondo di solidarietà con 80
milioni spalmati sul prossimo
triennio, 40 subito per il 2020 –
dice il presidente Nicola Dal-
monte –. Risorse indispensabili
per affrontare la drammatica
emergenza della cimice».
Che l’anno sia stato nero lo di-
cono anche i dati. Per quanto ri-
guarda la frutta, Confagricoltu-
ra stima danni dalla cimice asia-
tica per circa il 60% delle azien-
de della provincia. Tra le colture
più sofferenti ci sono le pere a
cui, secondo i dati di Cia, sono
destinati 2030 ettari nel Raven-
nate. «A livello nazionale – scri-
ve Cia nel suo report annuale –
è l’anno di produzione più scar-
so rispetto alla media storica,
con un calo stimato del 70%». In
Romagna la stima è ‘solo’ meno
40%. Il kiwi, secondo quanto
scrive la Cia, ha visto aumenta-
re la produzione complessiva
del 10%, ma «considerando che
l’anno scorso si è raggiunto il mi-
nimo storico produttivo, il risul-
tato è comunque basso e la per-
centuale prevista non positiva,
inferiore alle potenzialità pro-
duttive romagnole di circa il
15%». Le pesche continuano la
loro discesa. Negli ultimi 5 anni,
secondo i dati di Cia, ne sono
stati abbattuti 7269 ettari: «La
più grande conversione fruttico-
la di sempre». Qui al cambia-
mento climatico si uniscono an-
che le difficoltà economiche:
da anni i prezzi sono molto bas-
si. C’è poi l’uva, altro cavallo di
battaglia del nostro territorio. E
che «nel Ravennate – dice Betti
di Confagricoltura – ha perso il
30-40% del raccolto, tra uve
bianche e rosse». Anche Coldi-
retti stima una vendemmia più
scarsa del 30% rispetto al 2018,
«ma comunque positiva per
quanto riguarda la qualità del
prodotto».
Infine un capitolo a parte è quel-
lo dei seminativi. Qui il cambia-
mento climatico ha sfasato i
tempi della semina: «Nei campi
di chi lo ha fatto in anticipo si ve-
de anche il grano già alto, cosa
impossibile anni fa – dice Betti
di Confagricoltura –. Altri anco-
ra non hanno seminato, perché
le piogge e le condizioni climati-
che non lo hanno permesso».
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Albicocche
Falciate dalle pioggedimaggio

IL BILANCIO

L’anno nero della frutta:

ecco le varietà

che più hanno sofferto

Il clima uccide le colture
L’allarme delle associazioni:
«Colpa del riscaldamento globale»
Betti (Confagricoltura): «Fenomeni atmosferici improvvisi

e insetti killer, occorre prendere provvedimenti»

Si calcola (dato di Cia) che le

varietà più precoci quest’anno

in Romagna abbiano subito

perdite del 70% a causa delle

piogge di maggio. Negli ultimi

anni gli ettari sono aumentati.

«Certi anni la produzione è

abbondante, altri pari allo

zero» spiega Andrea Betti di

Confagricoltura.

Sia Confagricoltura che

Coldiretti testimoniano un calo

del 30-40% della produzione

quest’anno. «C’è chi sta

iniziando a produrre vino in

Inghilterra – dice Betti di

Confagricoltura – mentre qui

si è visto che portinnesti di

varietà più comuni al sud

sopportano meglio il clima».

Viti
Raccolto scarso

Pere
Crollo di produttività

Sos agricoltura

Danni alle albicocche a maggio. Sotto studenti in piazza per il clima

CIMICE ASIATICA

Ha colpito il 60%
delle aziende
della provincia,
secondo quanto
scrive Confagricoltura

Il rapporto annuale della Cia

le descrive come «una

delusione» a causa delle

cascole, ovvero la caduta

precoce dei frutti, e anche di

cimice asiatica e alternaria. In

Romagna il calo è stato del

40%, in tutta Italia del 70%


