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Ravenna

Pere aggredite dalla cimice asiatica

Frutta devastata dalla grandine
«Ed è tornata la cimice asiatica»
Le associazioni Cia e Coldiretti
lanciano l’allarme
«Non bastavano siccità e gelate
Anno nero per l’agricoltura»

Per l’agricoltura è un anno tre-
mendo: prima la siccità, poi le
gelate e adesso i danni delle
grandinate che hanno duramen-
te colpito numerose aree del ter-
ritorio. A queste si sono alterna-
te anche piogge violente con
picchi fino a 30 mm. «I fenome-
ni di questi giorni hanno inferto
un nuovo colpo alle produzioni
in un’annata già pesantemente
compromessa dalla siccità e dal-
le gelate di fine marzo e inizio
aprile – commenta Danilo Misi-
rocchi, presidente di Cia Roma-
gna –. In crisi non è ora solo la
frutta estiva, ma potrebbe risul-
tare danneggiata anche la pro-
duzione di quella autunnale e in-
vernale, in alcuni casi (come il ki-
wi) già sofferente per il gelo. E
vi sono problemi anche per le
colture orticole e i cereali».
In una nota Cia Romagna spiega
che sta monitorando attenta-

mente i danni subìti in questi
giorni dagli associati. I territori
più flagellati sono stati il raven-
nate (S.Pietro in Vincoli, Ducen-
ta, Massa Castello, Ammonite,
Mezzano, Conselice, Lavezzola,
Alfonsine, Reda di Faenza).
Ma non finisce qui. Infatti men-
tre è finalmente giunto il via libe-
ra definitivo al lancio della ve-
spa samurai, antagonista natura-

le della cimice asiatica la cui im-
missione in campo dovrebbe av-
venire sul territorio regionale en-
tro i prossimi giorni, arrivano le
prime preoccupanti segnalazio-
ni dai coltivatori della provincia
di Ravenna. La cimice, insetto
killer della frutta, è infatti ricom-
parsa tra i filari, soprattutto nel-
la zona della Bassa Romagna,
già colpita duro dal patogeno
nella precedente estate e falci-
diata dalle gelate tardive.
Per proteggere i raccolti – affer-
ma Coldiretti Ravenna – occor-
re accelerare al massimo la dif-
fusione della vespa samurai.
«Sappiamo che ci vorrà comun-
que tempo – spiega Nicola Dal-
monte, presidente di Coldiretti
Ravenna – per questo, alla lotta
biologica con la vespa samurai,
si deve affiancare il sostegno
delle Istituzioni alle imprese, ve-
locizzando gli indennizzi per i
danni da cimice che, come det-
to, ha già iniziato ad attaccare i
frutteti». A livello nazionale si sti-
ma una produzione di pesche e
nettarine ridotta del 28%, men-
tre è più che dimezzata la produ-
zione di albicocche.

Domani e domenica il traffico
ferroviario sarà sospeso fra Lu-
go e Ravenna (linea Castelbolo-
gnese – Ravenna), fra Alfonsine
e Ravenna (linea Ferrara – Ra-
venna) e fra Russi e Ravenna (li-
nea Faenza – Ravenna) e il servi-
zio garantito con autobus sosti-
tutivi. La sospensione della cir-
colazione, prevista con le stes-
se modalità anche nei due fine
settimana successivi, è necessa-
ria per consentire a Rete Ferro-
viaria Italiana (Gruppo FS Italia-
ne) di avviare la demolizione del
cavalcaferrovia Teodorico a Ra-
venna. Ogni week end saranno
circa 60 i tecnici di RFI e delle
ditte appaltatrici al lavoro. In
questo fine settimana verrà
smontata la passerella pedona-
le che corre parallela al ponte e
saranno demolite le due arcate
all’estremità della vecchia infra-
struttura. Nei due fine settima-
na successivi verranno demoli-
te le rimanenti tre arcate. A se-
guire RFI avvierà i lavori di co-
struzione del nuovo cavalcafer-
rovia, la cui apertura al traffico
stradale è prevista per dicem-
bre 2020.

Ponte da rifare
Domani treni
a singhiozzo

E’ stato revocato il divieto tem-
poraneo di balneazione istituito
martedì nel tratto di mare di Li-
do di Classe da 250metri a nord
del molo nord foce Savio al pie-
de del molo nord foce Savio, in
quanto le analisi microbiologi-
che eseguite sugli ultimi cam-
pioni di acqua prelevati dalla
struttura oceanografica Daph-
ne hanno dato esito favorevole
relativamente al rispetto dei va-
lori delle concentrazioni di ente-
rococchi intestinali ed escheri-
chia coli nei parametri previsti
dalla legge, come comunicato
oggi al Comune dall’Unità ope-
rativa igiene e sanità pubblica
del Dipartimento di sanità pub-
blica dell’Ausl Romagna.

Lido di Classe,
ok al bagno
vicino alla foce

Notizie dal territorio

L’ibrido

che non c’era

Le auto nell’immagine sono la Jazz 1.5 i-MMD Executive colore Platinum White Pearl e la Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive bicolore Surf Blue/Crystal Black Pearl. 
Gamma Jazz Hybrid: consumo di carburante (l/100km) ciclo urbano da 2,4 a 2,7; extraurbano da 4,3 a 4,6; combinato da 3,6 a 3,9 (NEDC). Emissioni CO2 nel ciclo 
combinato da 82 a 89 g/km (NEDC).

Nasce la nuova generazione Jazz, con l’avanzata tecnologia ibrida e:HEV che prevede tre modalità di guida, anche in EV, per offrire prestazioni 

brillanti, silenziose ed efficienti. Lasciati sedurre dalla visibilità più ampia della categoria, dalla versatilità dei Sedili Magici e dall’Infotainment  

di ultima generazione. Tutta la sicurezza attiva di Honda SENSING e dieci airbag, tra cui l’esclusivo airbag centrale anteriore, di serie per te.  

E se ami lo stile sportivo, la versione Jazz Crosstar ti aspetta nel suo accattivante e grintoso look bicolor. Scopri di più su honda.it

Nuova
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Bologna
Via Zanardi, 41 - Tel. 051 499 25 38

San Lazzaro di Savena 
Via Emilia, 283 - Tel. 051 499 25 11

Modena 
Via Emilia Est 1471 - Tel. 059 28 30 89

Ravenna - Fornace Zarattini 
Via della Merenda, 26 - Tel. 0544 50 17 19

Imola 
Via Selice, 185/A - Tel. 0542 64 07 15

Forlì 
Via Ravegnana, 422 - Tel. 0543 77 43 18 


