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L’ANNATA AGRARIA

Tanti problemi di tutti i tipi
per mettere in ginocchio l’agricoltura
Comunque si salvano olive,
vino bianco, barbabietole
e il settore biologico
CESENA
Si è tenuta martedì pomeriggio, in modalità webinar (ancora visibile su YouTube), la
presentazione dei dati dell'annata agraria di Cia Romagna.
Nell’anno del Covid-19, il quadro in Romagna per le imprese
è senza precedenti. Per alcuni
comparti è l’emergenza sanitaria che ha messo in affanno le aziende; per altri le ragioni vanno ricercate in problemi strutturali ai quali si sono aggiunti
problemi contingenti, come le
avversità atmosferiche: dalle
gelate di fine marzo-inizio aprile, alla siccità, alle violente
grandinate e piogge, al forte
vento. A ciò si aggiungono i
danni causati da insetti alieni,
dalla fauna selvatica, da nuove
o più acute fitopatologie.
Frutticole
Nel forlivese-cesenate si riscontra un calo sia negli ettari
sia nelle rese delle fragole per
una produzione totale che cala
rispetto al 2019 di circa il 19%.
Per le ciliegie è stata un’annata
con offerta limitata causa gelate tardive, siccità e vento, che
ha ostacolato il lavoro di impollinazione delle api. C’è chi ha
perso il 70% del raccolto e chi
meno di un terzo. La criticità

carne hanno registrato un crollo dei prezzi in marzo-aprile a
causa della pandemia. I capi ovicaprini allevati sono molto
diminuiti (-28,51% Forlì-Cesena). L'auspicata ripresa dell'apicoltura non si è purtroppo
concretizzata, prosegue la tendenza negativa delle produzioni, legata ai cambiamenti climatici e al meteo incostante.

delle coltivazioni di pesche e
nettarine in Romagna è presente da oltre un decennio. A
consuntivo quest'anno si stima
un -85% di nettarine, un -75%
di pesche e un -50% di percoche. Le rese medie delle susine
hanno subito un calo drastico:
nel forlivese-cesenate -65%. La
qualità si è ripresa nel corso
della campagna anche se l’interesse da parte della domanda è
stato modesto.
Olivo e vino
Il 2020 per la produzione di olive in provincia si preannuncia
superiore al 2019, anche se inferiore alle medie storiche. Le
aspettative per rese in olio e
qualità sono buone. Di ottima
qualità la vendemmia, con una
Romagna che va in controtendenza rispetto alla contrazione
dei volumi registrati a livello
nazionale. Vi sono differenze
legate all'andamento meteoclimatico. In generale si è registrata una riduzione delle uve a
bacca nera, specialmente del
Sangiovese Doc che risulta inferiore al 2019. Cresciuti invece i Trebbiani e i vini da tavola,
numericamente preponderanti.
Cereali e erba medica
Dal punto di vista produttivo, a

La presentazione dei dati dell’annata agraria

livello regionale la campagna
cerealicola è stata quest'anno
piuttosto deludente sia in termini di resa produttiva o economica, sia per alcuni aspetti
qualitativi.
In Romagna le produzioni sono comunque risultate di buona qualità, sia quelle coltivate
col metodo della produzione
integrata sia in biologico. Il
2020 per l’erba medica da foraggio si potrebbe riassumere
così: buona qualità, produzione di foraggio per ettaro variabile a seconda delle zone e mercato estero in calo.
Barbabietola e orticole
Per le barbabietole da zucchero
l’annata è buona dal punto di
vista delle rese, nonostante la

siccità primaverile. Buona resa
e una qualità eccellente fino a
settembre per le orticole. Sono
incrementate in modo significativo le produzioni di ortaggi,
che sono andate a compensare
in modo seppur marginale le
produzioni frutticole venute a
meno a causa delle gelate.
Zootecnia e apicoltura
Nel settore avicolo dopo la brusca caduta di maggio (-22%),
in coincidenza con le fasi più
gravi dell’emergenza sanitaria,
i prezzi medi dei polli hanno iniziato una leggera ripresa a fine giugno, ma restano al di sotto di quelli 2019 di circa il 4%.
Riguardo ai bovini: i capi da latte calano del -11,35% a Forlì-Cesena., mentre quelli da

Biologico
In Romagna hanno segno positivo, rispetto all’anno precedente, sia il numero delle imprese che la superficie agricola
condotta con il metodo biologico. La provincia di Forlì-Cesena
conserva il primato regionale
sul numero di aziende biologiche zootecniche (304) e primeggia anche per le superfici
seminabili, con 15.113 ettari,
detiene il primato regionale
per prati e pascoli (2.699 ettari); con 1.184 ha vanta la superficie più estesa di vite da vino a livello regionale, preminenza che detiene anche per la
superficie bio a pesco (193 ettari), e altri fruttiferi (519 ettari).
Florovivaismo
Il settore del florovivaismo sta
affrontando una crisi economica senza precedenti, dovuta
principalmente alle conseguenze della pandemia e alle
misure adottate per cercare di
contrastarla. Aggiungendo il
meteo, in Romagna per il comparto il 2020 è stato un anno
veramente negativo.
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Caccia in zone umide: altri controlli
e già revocate 15 autorizzazioni

Nuovo
distributore
di metano

La segnalazione
dei gruppi ambientalisti
portata in Regione
e la risposta dell’assessore
CESENA
Caccia nelle zone umide: dopo la
protesta delle settimane scorse
nel territorio rivierasco e la interrogazione in Regione da parte di
Silvia Zamboni, capogruppo di
Europa Verde e vice presidente
dell’assemblea legislativa, ora
l’assessore regionale Alessio
Mammi conferma le irregolarità.
Il problema è la classificazione
degli appostamenti da caccia
nella Provincia di Forlì-Cesena
dove, secondo l’attuale Piano
Faunistico Venatorio Regionale,
sono presenti 787 appostamenti
tutti classificati “da terraferma”.
Fra questi ve ne sarebbero però
una trentina che, in base alle segnalazioni pervenute a Europa

Una delle aree segnalate

Verde da parte di Pro Natura Cesenatico, Pro Natura Forlì, Wwf
Forlì-Cesena, Oasicostiera, sembrano possedere le caratteristiche di appostamenti “in zona umida”, in quanto dedicati unicamente alla caccia all’avifauna acquatica. La classificazione da ter-

raferma consente meno vincoli
alle postazioni di caccia e di impiegare munizioni contenenti
pallini di piombo. Inoltre, crea
problemi all’avifauna acquatica
nella stagione riproduttiva poiché non è garantita la presenza di
acqua nell’habitat naturale.

L’assessore Mammi in commissione ha comunicato che
nel territorio di Cesenatico gli
organi di vigilanza hanno riscontrato delle irregolarità che
hanno portato alla revoca di 15
autorizzazioni. Ha inoltre annunciato l’effettuazione di ulteriori prossimi controlli nei comuni di Cesena, Gatteo, San
Mauro Pascoli, Savignano.
Silvia Zamboni si è dichiarata
soddisfatta della risposta per
«aver contribuito a evidenziare
il problema e che si siano presi i
primi provvedimenti per porvi
rimedio; e anche che la giunta si
sia impegnata a garantire ulteriori controlli. Ringrazio le associazioni ambientaliste che ci
hanno segnalato questo problema. Pur restando contrari alla
caccia e a favore della protezione degli animali, pretendiamo
che almeno siano rispettatele le
regole che sono date ai cacciatori».

CESENA
Continuano ad aumentare i distributori di carburanti che
vendono metano a Cesena e
dintorni.
È infatti stato recentemente
inaugurato un nuovo distributore di metano, collocato presso l’impianto multi carburante
a marchio Tamoil situato in via
Emilia Ponente 15 in Località
Diegaro.
L’impianto è il 22° aperto nel
territorio della provincia di
Forlì – Cesena ed è anche il
229° nella regione Emilia Romagna.
Prosegue quindi lo sviluppo
della rete dei distributori di
metano, che con la sua convenienza nei costi pare piacere
sempre più agli automobilisti.
Questo di Diegaro è il 53° nuovo distributore di metano inaugurato in Italia dall’inizio
dell’anno portando la rete a un
totale di 1.438 distributori.

