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Forlì

Il settore agroalimentare è uno
di quelli risparmiati (in parte) da-
gli effetti del coronavirus. Ma
nulla ha potuto contro le gelate
della scorsa notte: «Siamo a
una prima stima dei danni, ma ri-
schiamo di avere un minor rac-
colto nell’ordine del
30-40-50%», dice il vicepresi-
dente provinciale di Coldiretti,
Andrea Ferrini.
Nel forlivese si sono registrate
temperature sottozero, da –1 a
-3. «I danni maggiori saranno
per albicocche, susine e kiwi».
L’effetto del freddo estremo è
inesorabile: «Fa seccare il ‘frutti-
cino’ che sta maturando in que-
ste settimane». Le conseguenze
si vedranno «a maggio, quando
avremo già le albicocche più
precoci da raccogliere», segui-
te a metà giugno «da albicoc-
che e susine». Tra le zone più
colpite, stando anche alle se-
gnalazioni ricevute da Ferrini,
«ci sono Villanova e Villafranca
e, nel comprensorio, c’è stata
una minima di -3 a Meldola». La
speranza è che nei prossimi
giorni il tempo dia un po’ di tre-
gua. «Ma se restano le nuvole
non si dovrebbe andare sottoze-
ro».

La conta delle ferite è appena
iniziata; dunque niente numeri
certi. «Ma parliamo di minor rac-
colto compreso in una forbice
tra il 30 e il 50%». A livello regio-
nale Coldiretti ritiene già che si
possa parlare di milioni di euro
di danni. E dire che se c’è un set-
tore toccato solo marginalmen-
te dal Covid-19 è proprio quello
agroalimentare. «Pane, pasta e
farine continuano ad essere ven-
dute, c’è tanta richiesta di que-
sta merce – prosegue Ferrini -.
Non ci sono limitazioni nel de-
creto governativo e dunque si
prosegue con la normale attivi-
tà. L’ortofrutta ha comunque se-
gnato un lieve arretramento».
Un aspetto negativo che sta
avendo ripercussione sul setto-
re «è dovuto alla chiusura delle
mense, aziendali e scolastiche,
alle quali venivano consegnati i
prodotti freschi: era uno sboc-
co importante».

Dopo la gelata notturna s’èmos-
sa la Regione, alla quale la Lega
chiede finanziamenti per il setto-
re e la sospensione delle tasse
per un anno. «Ci siamo subito at-
tivati per verificare l’impatto del-
le gelate sulla produzione di
frutta e verdura e per capire
quali possibili meccanismi po-
tremomettere in campo a soste-
gno di un comparto fondamen-
tale per l’intera regione – spiega
l’assessore Alessio Mammi –. At-
traverso Arpae abbiamo fatto
una prima mappatura. Al mo-
mento è bene seguire il sistema
di allerta di Arpae per attivare,
laddove presenti, sistemi di pre-
venzione e tutela dei frutteti per-
ché l’influsso di aria fredda con-
tinuerà anche nei prossimi gior-
ni, seppure con punte meno
estreme nelle minime». Moduli-
stica: http://agricoltura.regio-
ne.emilia-romagna.it/aiuti-im-
prese.
Sulle gelate di ieri notte arriva
l’intervento di Cia, Agricoltori
italiani Romagna. «Danni in aree
vaste, cercheremo di trovare
tutte le soluzioni utili per soste-
nere le aziende». Per Confagri-
coltura Emilia-Romagna si tratta
di «un disastro – dichiara il presi-
dente regionale Marcello Bonvi-
cini –: il 50-60% delle aziende
colpite dalle gelate non ha una
copertura assicurativa perché,
nel pieno dell’emergenza Co-
vid-19, l’attivazione ha subito un
drastico rallentamento».
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I DANNI

«Prime stime parlano
di 40-50% di perdite».
Molti produttori non
assicurati causa Covid

Cronaca

Gelata notturna, flagellata metà della frutta
Ieri notte nel Forlivese temperature sottozero fino a meno 5 gradi. Coldiretti: «Un colpo durissimo per albicocche, susine e kiwi»

Carlo Villa, agricoltore in un suo terreno di San Martino di Villafranca, località
Ponte di Ferro; gemme bruciate dal gelo; sopra, la gelata sui rami (Frasca)

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Valentino Laghi
Ne danno il triste annuncio la moglie Ro-
mana, la figlia Antonella unitamente ai fa-
miliari tutti.
Il funerale avrà luogo oggi alle ore 16:15
partendo dalla Casa di Riposo “P. Zan-
gheri” via Andrelini,1 per il cimitero di S.
Giorgio.
NON FIORI MA OFFERTE ALLO IOR.
Si ringraziano anticipatamente coloro che
parteciperanno al nostro dolore.
Forlì, 25 Marzo 2020.
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Causa emergenza sanitaria

 gli sportelli sono chiusi al pubblico. 

La ricezione delle necrologie prosegue 

regolarmente con le seguenti modalità

visita il sito dedicato 

annunci.speweb.it
Onoranze funebri convenzionate

chiama il numero verde

800.017.168
Feriali: 9.30 - 13.00 e 14.00 - 18.30

Festivi e sabato:  dalle 15.00 - 18.00

numeroverde@speweb.it 

Novità

SERVIZIO NECROLOGIE


