Temporale del 10 agosto – le prime stime dei danni
La Cia di Ravenna è impegnata, appena terminata l’emergenza, ad attivare le misure esistenti, ma anche
a costruire forme nuove di sostegno alle imprese economiche duramente colpite dagli eventi atmosferici
a fronte di cambiamenti climatici che costituiscono ormai la normalità. La situazione sta diventando
insostenibile. Ieri il forte vento ha fatto ingenti danni, addirittura in alcune aziende ha sradicato diversi
alberi da frutto, rovesciato filari, danneggiato frutti oltre ad averne fatti cadere diversi, devastato
colture sementiere già sfalciate sollevandole dall’andana. A questi si aggiungono anche danni strutturali
con capannoni e case scoperchiate. Tutto questo senza dare nessun sollievo al problema siccità in
quanto le piogge cadute in così breve tempo e non particolarmente abbondanti non sono state assorbite
dal terreno. Se mettiamo tutto assieme, ovvero: brinate, sbalzi climatici, danni da vento, grandinate,
siccità ed ora anche danni agli impianti ed alle strutture aggiunti alla forte crisi di mercato di alcuni
prodotti, molte aziende stanno veramente rischiando di non farcela. Ovviamente questo non ce lo
possiamo permettere: per l'agricoltura e per il consistente e importante indotto occupazionale ed
economico che l'agricoltura attiva nel nostro territorio.
Riepilogo sintetico dei danni segnalati agli uffici Cia fino alla mattinata dell’11 agosto 2017
RAVENNA:
San Romualdo e Mezzano: scoperchiati due capannoni
S. Alberto: 6000 metri quadrati di vigneto abbattuto e capannone scoperchiato
Tra S.Alberto e Conventello: 1 ettaro di vigneto abbattuto
LUGO:
Impianti di vigneti e pescheti stesi dal forte vento e frutti a terra
FAENZA
Molto prodotto caduto a terra prima della raccolta, in particolare pere, susine e anche altre colture.
Esempio: un agricoltore stima che gli siano finiti a terra 800 quintali di susine
4 segnalazioni di impianti abbattuti dal vento:
un vigneto di circa 1,50 ettari
un vigneto di circa 0,50 ettari
parte di un pescheto di circa 0,40 ettari
parte di un pescheto e di un impianto di kaki (piante spezzate dal vento)
qualche danno lieve a fabbricati, tegole volate
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