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Faenza

Negli agriturismi della collina
faentina le ripercussioni da co-
ronavirus riguardano le prenota-
zioni per la ristorazione mentre
poco o quasi niente per quanto
attiene ai pernottamenti. Comin-
ciando dall’agriturismo ’La
Querciola’ di Riolo Terme che
conta 12 posti letto e 60 posti a
tavola in una sala con ambienta-
zione romagnola, così come si
richiama alla tradizione roma-
gnola la cucina: «Riguardo alla
ristorazione – afferma il titolare
Christian Bertoni – abbiamo avu-
to disdette delle prenotazioni at-
torno al 60/70 per cento 28 e
29 (ieri e oggi, ndr), mentre non
abbiamo avuto nessuna disdet-
ta per domenica primo marzo
(domani, ndr), anzi stiamo conti-
nuando a ricevere prenotazioni.
In merito a quelle già pervenute
per i nostri posti letto, abbiamo
ricevuto alcune telefonate pre-
occupate da Lombardia e Vene-
to, ma nessuna disdetta, men-
tre arrivano richieste per i pros-
simi mesi».
A sua volta Claudio Dalle Fab-
briche titolare dell’agriturismo

’Ca di Mezzo’ che guarda dall’al-
to a Brisighella lungo la strada
che porta a Modigliana, affer-
ma: «Noi non facciamo ristora-
zione ma solo accoglienza nelle
nostre quattro camere e due ap-
partamenti per ventiquattro po-
sti letto ricavati in una struttura
rurale. Riguardo a questi abbia-
mo un certo numero di prenota-
zioni da Pasqua in poi, in nume-
ro superiore allo scorso anno,
soprattutto per il mese di luglio.
In merito non abbiamo ricevuto
nessuna disdetta da parte di
ospiti storici ed altri nuovi che
hanno prenotato da Svizzera,
Germania ed anche dal Nord Ita-
lia per soggiorni da sette a quat-
tordici notti».
In un antico caseggiato in sas-
so, posto a fianco della strada
provinciale 306, quattro chilo-

metri a monte di Casola Valse-
nio, è stato ricavato l’agrituri-
smo ’Ca’ Nova’, con locali per la
ristorazione e il pernottamento,
il tutto arredato con mobili
d’epoca. «Per quanto attiene al-
la ristorazione – spiega Donatel-
la Monducci – abbiamo avuto la
disdetta di un pranzo per un bat-
tesimo per domenica primo
marzo e la rinuncia per l’otto
marzo di un gruppo di venticin-
que persone delle quali alcune
provenienti da Lombardia e Ve-
neto. Non abbiamo ancora pre-
notazioni per le nostre nove ca-
mere con sedici posti letto. So-
no tuttavia molto fiduciosa per
il futuro perché penso che, con
i tempi che corrono, un soggior-
no in una vallata lontana dai
grandi centri abitati, abbia un
certo potere di attrazione. Se
poi la situazione lo permette in
poco tempo si possono raggiun-
gere città d’arte come Ravenna,
Faenza o Firenze». La Cia, Con-
federazione italiana dell’agricol-
tura, ha chiesto misure a soste-
gno degli agriturismi romagno-
li.

Beppe Sangiorgi

Coldiretti: «Picchio da controllare,
danni devastanti alle coltivazioni»
L’associazione chiede
un intervento di Provincia
e Regione per l’impatto
del volatile protetto sul settore

Virus, agriturismi fra disdette e speranza
Arrivate alcune cancellazioni per questo weekend e il prossimo, ma per primavera ed estate le prenotazioni sono molte

FIDUCIA

«Con i tempi che
corrono allontanarsi
dai centri abitati
può anche attirare»

«Forti danni dal picchio nelle
campagne del Ravennate». E in
particolare fra Faentino e bassa
Romagna. L’allarme viene lan-
ciato da Coldiretti Ravenna che
ricorda di aver già segnalato più
volte la cosa in passato.
«Il problema della presenza de-
vastante del picchio nelle no-
stre campagne – afferma l’asso-
ciazione di agricoltori – sta con-
tinuando a generare notevoli
danni agli impianti irrigui e frutti-
coli della provincia. Il picchio, il
cui numero sul territorio è perlo-
meno triplicato negli ultimi an-
ni, con la sua azione ‘martellan-
te’ sta continuando a causare di-
verse criticità: dallo spreco di
acqua, risorsa sempre più im-
portante visto che con gli sfasa-
menti stagionali diminuiscono
precipitazioni e aumenta il ri-
schio siccità, ai danni sugli im-
pianti frutticoli, ci riferiamo ad
esempio alle ferite ‘mortali’ sui
tronchi delle piante da frutto,

ma anche all’asfissia delle radici
provocata dall’eccesso di ac-
qua tra i filari per via delle tuba-
ture ‘a goccia’ ridotte a degli
inutili budelli colabrodo».
Coldiretti chiede un intervento
per controllare il volatile e il suo
impatto sull’agricoltura: «Al fine
dimettere un freno a questa pre-
senza sempre più invadente –
continuano gli agricoltori – Col-
diretti Ravenna non solo ha sol-
lecitato con una nota ufficiale
l’intervento del Servizio provin-
ciale all’Agricoltura gestito dal-

la Regione e segnalato il proble-
ma anche al presidente della
Provincia Michele de Pascale,
ma anche interessato della que-
stione il neo Assessore regiona-
le all’Agricoltura Mammi.
«Dal 2012 ad oggi il picchio –
sottolinea il presidente di Coldi-
retti Ravenna, Nicola Dalmonte
– solo nella nostra provincia ha
provocato danni accertati per
più di 400mila euro. Essendo
una specie protetta e non cac-
ciabile – conclude il Presidente
– si ritiene indispensabile inter-
venire con l’introduzione di uno
specifico piano di controllo, al-
trimenti l’agricoltura continuerà
a dover pagare il conto di danni
sempre più ingenti, che peral-
tro si andranno ad assommare a
quanto clima e insetti alieni stan-
no provocando nelle campa-
gne».
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Braccio schiacciato nel trattore
Agricoltore finisce all’ospedale

Un picchio

Infortunio sul lavoro nel primo
pomeriggio tra le colline di
Casola Valsenio. Secondo la
ricostruzione erano circa le 15
quando un agricoltore del
posto di 28 anni stava
lavorando su un mezzo
agricolo in un podere per
sistemare il fondo di una via
d’accesso. Sembra stesse
agganciando un carrello al
mezzo agricolo quando, per
cause in corso di accertamento
da parte dei carabinieri della
stazione di Casola, intervenuti

sul posto per i rilievi, il suo
braccio sinistro è rimasto
schiacciato. Scattato l’allarme
sul posto sono arrivate
un’ambulanza che si trovava a
Riolo e l’elicottero decollato da
Ravenna. Secondo una
primissima valutazione da
parte del personale di
Romagna Soccorso il giovane
avrebbe riportato una grave
frattura. L’agricoltore è stato
caricato sull’eliambulanza che
lo ha accompagnato a
Ravenna.

Sopra, Christian Bertoni (La Querciola). Sotto, Claudio Dalle Fabbriche
(Ca di MEzzo) e Donatella Monducci (Ca’ Nova)

I PROBLEMI

«Fora i sistemi
di irrigazione
e provoca ferite
’mortali’ ai tronchi
nei frutteti»


