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Cesena

di Maria Neri

Grandine a macchia di leopar-
do, bombe d’acqua e vento han-
no provocato ulteriori danni alle
coltivazioni senza alleviare il
problema della siccità. Lo sotto-
linea Andrea Ferrini, vicepresi-
dente di Coldiretti Forlì-Cesena,
che segnala come nel territorio
di Cesena, quest’anno, si sia re-
gistrato il 60-65% di piovosità in
meno rispetto alla media.
«I vigneti – prosegue – erano
già in forte sofferenza a causa
della mancanza d’acqua e ora
nelle zone pedecollinari, dove
ha grandinato, parte del raccol-
to è stato compromesso anche
se magari le viti non si secche-
ranno più». La scure sui campi
nel 2020 si era già abbattuta in
primavera, quando le gelate
avevano fatto letteralmente stra-
ge di albicocche, susine e pe-
sche, «mentre la produzione di

mele e pere – precisa Ferrini –
sembra essere in linea con le an-
nate precedenti. Purtroppo pe-
rò i temporali estivi con piogge
violente, quando in poche ore
in alcune zone, come avvenuto
l’altro ieri, cade il quantitativo
d’acqua di un mese, non sono
efficaci in agricoltura perché il
terreno non riesce a assorbirle».
Per questo la Coldiretti fa pres-
sione da tempo sulla Regione
perché siano creati dei piccoli
bacini artificiali dove, quando
piove, si possa raccogliere l’ac-
qua da utilizzare nei momenti di
siccità. Un progetto che la Re-
gione sta valutando con i tecni-

ci di Arpa per identificare le
aree in cui realizzarli, e caldeg-
giato da tutte le associazioni de-
gli agricoltori.
«In un territorio come il nostro
– dice Danilo Misirocchi, presi-
dente di Cia Romagna – dove le
piogge torrenziali sono sempre
più frequenti sarebbe assurdo
non costruirli. Dobbiamo fare i
conti con i cambiamenti climati-
ci che in agricoltura stanno
avendo un impatto preoccupan-
te a cui quest’anno si sommano
le conseguenze dell’emergenza
coronavirus». «Il lockdown dei
mesi scorsi – prosegue – hames-
so in ginocchio il settore dell’in-
dotto e ha portato, tra l’altro, al-
la mancata commercializzazio-
ne di prodotti come il vino sen-
za contare le ricadute sulla mo-
bilità dei lavoratori stagionali. A
tutto questo si aggiungono i pro-
blemi strutturali del mondo agri-
colo e le anomalie del clima che
compromettono un’alta percen-

tuale di produzione».
D’accordo sulla costruzione
dei laghetti artificiali è anche
Carlo Carli, presidente Confagri-
coltura Forlì-Cesena e Rimini
perché a pesare di più, anche
quest’anno - avverte - «sarà la
siccità di giugno e luglio che sta

mettendo a rischio l’intera pro-
duzione orticola, così come an-
che il granoturco. Fagiolini, bie-
tole e spinaci richiedono una
continua irrigazione e i tempora-
li violenti non basteranno a evi-
tare un raccolto più scarso».
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Sos agricoltura

«Siccità e bombe d’acqua
hanno distrutto i raccolti»
Coldiretti, Cia e Confagricoltura concordano: «Servono nuovi invasi
per raccogliere la pioggia che ormai arriva tutta insieme e troppo in fretta»

Pesche cesenati danneggiate dal maltempo in una foto di repertorio (Ravaglia)

NEL CESENATE

Fino un 60% di
piovosità in meno
Acquazzoni? Troppo
veloci, così la terra
non assorbe»


