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Oltre l’emergenza Covid e le gelate, l’allarme di Cia Romagna su altri fronti

Sempre più importanti i danni 
da fauna selvatica e pure siccità

Se da un lato è condivisa la ne-
cessità di far ripartire, almeno 
dove possibile, l’economia, 
dall’altro non si deve dimenti-
care che non è assolutamente 
fi nita l’emergenza Covid-19. 
«Oltre a questa drammatica 
situazione - sostiene Danilo Mi-
sirocchi, presidente di Cia Ro-
magna - all’incertezza di quan-
to durerà e di quali saranno le 
ripercussioni economiche sul 
sistema, sulle attività e sulle 
nostre famiglie, per l’agricoltu-
ra romagnola restano problemi 
di primaria importanza, che in-
cidono tra l’altro sull’incremen-
to delle spese a fronte di man-
canza di prospettive di entrate: 
dai danni da fauna selvatica 
all’estremizzazione del clima, 
siccità, gelate, sbalzi termici».  

FAUNA SELVATICA  

In questo periodo di emergenza 
le restrizioni alla circolazione 
hanno agevolato il girovagare 
degli animali selvatici, soprat-
tutto cinghiali, che devastano 
le colture in pieno giorno. A 
rischio le produzioni agricole, 
gli allevamenti ma anche la si-
curezza delle persone. Lo stop 
alle attività produttive ha fre-
nato i sopralluoghi per verifi ca-
re i danni causati dagli ungulati, 
rendendo impossibili le perizie 
per i risarcimenti alle imprese 
agricole. Il fermo ha ostacolato 
anche la distribuzione del ma-
teriale per installare le recin-
zioni. 
In merito ai cinghiali, apprezzia-
mo che la Regione abbia emes-
so in tempi rapidi l’Ordinanza 
74 del 30 aprile che consente 

vento straordinario presentato 
dalla regione Emilia-Romagna 
in deroga alla legge 102 sulle 
calalmità naturali abbiamo in-
contrato l’assessore regionale 
Mammi, i parlamentari eletti 
in Romagna e i presidenti del-
le Province insieme alle altre 
rappresentanze agricole della 
Romagna. Cia sta lavorando 
anche per favorire l’accesso al 
credito, reperire risorse e fare 
consulenza agli associati. Ga-
rantiamo il nostro impegno per 
evitare che le aziende colpite 
da gelate o da danni da fauna 
selvatica debbano chiudere o 
in altri casi ridurre la capacità 
di investire per garantirsi un 
futuro. Stiamo attraversando 
uno dei momenti più drammatici 
della storia recente e ciò richie-
de uno sforzo maggiore su tutti 
i fronti per non lasciare indietro 
nessuno».

l’attività venatoria nella forma 
selettiva a partire dal 4 mag-
gio. Cia Romagna chiede che 
gli enti preposti, gli Ambiti ter-
ritoriali di caccia prima di tutto 
(Atc), si attivino per attuare 
questa forma di caccia indivi-
duale con l’obiettivo di limitare 
i danni, e confi da in un ulteriore 
snellimento burocratico nelle 
autorizzazioni per le azioni di 
prevenzione. I
 cinghiali non sono gli unici ad 
arrecare danno: lupi, cornac-
chie, gazze, ghiandaie, tortore 
e merli incidono in maniera im-
portante sulle produzioni, già 
messe a dura prova.  

SICCITA’  

Per le colture da seme la sicci-
tà sta ancora creando disagi. 
È stato necessario ricorrere 
anche più volte all’irrigazio-
ne già da metà febbraio. Se la 
situazione non cambia, molti 
grani non riusciranno nemmeno 
a fare la spiga.  Anche il mais 
rischia problemi. La siccità non 
risparmia orticole, ulivi e viti, 
così come gli alberi da frutto. 
A lungo andare è un problema 
anche per gli allevamenti. 

GELATE 

Per la frutticoltura, alla siccità 
si sommano gli ingenti danni de-
rivati dalle gelate di fi ne marzo-
inizio aprile che hanno colpito 
la Romagna e gli sbalzi termici 
di questo periodo (che stanno 
creando diffi coltà in particolare 
alle pere con il fenomeno della 
cascola). La frutta ha pagato il 
conto più alto delle gelate: albi-
cocche, pesche, nettarine, per-

coche hanno subito danni anche 
oltre il 90%, con aziende che si 
troveranno senza raccolto. Nel 
riminese le gelate hanno colpi-
to diverse colture primaverili in 
germoglio come il ravanello, l’a-
neto, le cicorie, la rucola. 

LE PAROLE DI MISIROCCHI

«Circa l’emergenza causata dai 
danni da gelate - spiega Misi-
rocchi - per sostenere l’inter-


