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Faenza

di Antonio Veca

Temperature fino a meno sette
gradi nelle campagne del faenti-
no e il ghiaccio azzera gran par-
te della produzione agricola. Un
meteo davvero strano quello di
questi giorni con una escursio-
ne termica di quasi trenta gradi.
La temperatura media invernale
è stata sopra la media, poi è arri-
vata una nottata primaverile,
quella di lunedì, con punte am-
piamente sotto lo zero. Un brut-
to risveglio per gli agricoltori,
peraltro coinvolti, come tutti,
dalla pandemia da Coronavirus.
«Per quello che ci riguarda –
spiega Luigi Fabbri, del colosso
FruitSun di Modigliana con ter-
reni fra il Faentino e il vicino ter-
ritorio forlivese – abbiamo sicu-
ramente subito danni ad albi-
cocchi, susini e kiwi. Dobbiamo
ancora riuscire a capirne l’enti-
tà; kiwi e albicocche, dove ab-
biamo attivato il trattamento an-
ti-brina sopra-chioma, al mo-
mento sono tutti ghiacciati e
non riusciamo ancora a vedere i
ramoscelli e quindi a renderci
conto dell’entità del danno. Do-
ve non abbiamo fatto il tratta-
mento anti-brina sicuramente
abbiamo perso la maggior parte
del raccolto».
Le gelate in primavera non so-
no una novità, ma l’anomalia è
che è stata una nottata che pote-
va essere di un normale genna-
io, quanto a temperature. «Quel-
la appena passata – spiega uno
dei produttori faentini, partico-
larmente esperto di meteo – è
stata una notte tipicamente in-
vernale con ben undici ore sot-
tozero in tutta la vallata che va
da Imola al Faentino: Santa Lu-
cia, Marzeno, Errano, le Celle,
Formellino, bene o male l’intera
Romagna escluso la zona di For-
lì. Quando le temperature scen-
dono così tanto succede che
nei peschi, albicocchi e susini si
bruciano quelli che vengono
chiamati i ‘frutticini’ cioè l’ac-
cenno di frutto che si sta presen-
tando nei rami. Invece nelle
piante come kiwi e viti si brucia-
no i fiori».
Poche le difese: «Il metodo più
diffuso nelle nostre zone – conti-
nua il produttore faentino – e
quello che ha dato maggiori ri-
sultati è stata la tecnica della ne-
bulizzazione dell’acqua sopra-
chioma, mentre i fuochi trentini
sono particolarmente efficaci
ma richiedono investimenti altis-
simi. Con la nebulizzazione ap-
pena la temperatura scende a
mezzo grado sopra lo zero l’ac-
qua a contatto con la pianta ge-

lata genera calore e la congela
mantenendola attorno allo zero
e impedendo che risenta del ge-
lo esterno».
Ieri mattina i campi di chi ha
avuto la possibilità di attivare gli
impianti si presentavano com-
pletamente bianchi, uno spetta-
colo singolare che però raccon-
ta una notte molto dura per
l’agricoltura. «Io purtroppo non
ho tutte le coltivazioni dotate di
impianto anti-brina – spiega il
produttore faentino Romano
Gaddoni – e così i fiori di pe-
schi, albicocchi e prugni si sono
bruciati, una perdita del 90%,
siamo disperati. Il kiwi verde tro-
vandosi un po’ più indietro ha
avuto danni marginali ma ciò
non toglie che non potremo tro-
vare brutte sorprese tra una
quindicina di giorni. Non tutti
possono permettersi gli impian-
ti anti-brina che richiedono un
importante investimento econo-
mico. Tutto questo – conclude
Gaddoni – si somma ai danni
della cimice asiatica e le cattive
impollinazioni di maggio dello
scorso anno. Non sappiamo co-
me fare». Mentre la Lega, attra-
verso il consigliere Andrea Live-
rani, ha chiesto alla Regione
uno stanziamento straordinario
e la sospensione per un anno,
sul tema sono intervenute an-
che le associazioni. «Abbiamo
già attivato le procedure finaliz-
zate alla richiesta dello stato di
calamità – aha detto il presiden-
te di Coldiretti Nicola Dalmonte
– invitando i soci a segnalare i
danni. Apprezziamo l’intervento
tempestivo della Regione». Da-
nilo Misirocchi, presidente di
Cia Romagna assicura: «Cerche-
remo di trovare tutte le soluzio-
ni possibili per sostenere le
aziende». Confagri segnala del-
la mancanza di copertura assi-
curativa di molte aziende a cau-
sa dei ritardi dovuti al Coronavi-
rus.
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La gelata devasta i frutteti
«Non sappiamo come fare»
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Danni a peschi, albicocchi, kiwi. Luigi Fabbri: «Persa la gran parte del raccolto»

j Desolazione
L’agricoltore Romano

Gaddoni mostra i danni
provocati dalla gelata alle sue
piante: «Purtroppo questa
situazione si aggiunge ai
problemi causati dalla cimice
asiatica. E non tutti possono
permettersi gli impianti
anti-brina, molto costosi»

j Unica difesa
Impianti spruzzano

acqua che congela la pianta
mantenendola intorno allo
zero e prevenendo i danni più
gravi. Hanno però costi elevati
e richiedono una grande
quantità di acqua per essere
efficaci contro le gelate


