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  ioggia, freddo, vento e
grandine. Maggio e
giugno, per l’ortofrut‐
ta della nostra provin‐
cia (e non solo), sono
stati mesi molto diffi‐

cili per il persistere di condizioni
climatiche avverse che hanno cau‐
sato gravi danni alle colture, a co‐
minciare da quella del pomodoro
(in provincia 175 aziende e quasi
2.200 ettari coltivati, ndr), com‐
parto per il quale gli esperti stima‐
no un calo produttivo non inferio‐
re al 10%, anche se molto dipen‐
derà da come proseguirà la stagio‐
ne. Ad intaccare le piante la mici‐
diale Peronospora (ed altre batte‐
riosi) dovute proprio alla presen‐
za di umidità eccessiva e stagnan‐
te (vedi box a destra). E anche se
da qualche giorno le condizioni
climatiche sembrano essersi sta‐
bilizzate, il danno causato dal mal‐
tempo e dall’insorgere di queste
malattie c’è stato ed è stato pesan‐
te. Ne abbiamo parlato con due e‐
sperti, Davide Rocca, responsabi‐
le agronomico del Consorzio Casa‐
lasco del Pomodoro e Biancama-
ria Balestreri, presidente regio‐
nale di Confagricoltura per il set‐
tore orticolo. «Le piogge eccessive
e continue che si sono registrate
nei mesi di maggio e giugno ‐ spie‐
ga Rocca ‐ non hanno dato tregua
alle piante. Poi si sono anche ag‐
giunte le grandinate, che hanno
determinato una perdita della
produzione. Non meno dannosa è
stata la presenza di vento forte che
dissemina la spore e danneggia le
piantine, indebolendole». Il risul‐
tato è stato che «agli inizi di mag‐
gio abbiamo registrato batteriosi
varie ed asfissie legate all’eccesso
di acqua precipitata al suolo. Negli
ultimi venti giorni di maggio si è
poi presentato il problema della
peronospora, un fungo estrema‐
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mente aggressivo molto difficile
da controllare e debellare». 
Ma il danno causato dalla malattia
alle produzioni non è stato l’unico.
«Gli agricoltori ‐ continua ‐ si stan‐
no impegnando molto per cercare
di contenere i danni adottando
tutti gli strumenti a disposizione e
continuando con i trattamenti alle
piante che, tuttavia, sono piuttosto
costosi. Ad oggi è difficile fare una
stima dei danni, ma di sicuro la

perdita produttiva è stata impor‐
tante e riguarda non solo la pro‐
vincia di Cremona, ma l’intera pia‐
nura padana». L’agronomo non si
sbilancia per il raccolto (che ini‐
zierà il 20 luglio), ma anticipa che
il calo produttivo potrebbe essere
almeno del 10%. «Nell’arco di una
decina di giorni saremo in grado di
fare delle stime più precise» ‐ ag‐
giunge ‐ . Il danno, comunque, non
si tadurrà solo in un calo della pro‐

duzione, ma anche della qualità
del prodotto: «Tutte le volte che si
verificano fenomeni atmosferici
avversi ‐ conferma Rocca ‐ si regi‐
stra anche un peggiornamento
qualitativo del prodotto. Confidia‐
mo che le condizioni climatiche
possano finalmente stabilizzarsi.
Da ciò che si è visto in questi ultimi
giorni, sembrerebbe di sì». Se,
dunque, la stagione 2016 sembra
essere iniziata non propriamente
sotto i migliori auspici, Rocca ci
spiega che quanto accaduto non è
raro. «Anche nel 2015 ‐ conclude ‐
si era registrato un calo produttivo
attorno all’8/10%». Che il mo‐
mento sia tutt’altro che favorevole
è confermato anche da Balestreri:
«Quest’anno eravamo partiti bene,
ma poi a maggio le colture hanno
risentito delle temperature basse
e dell’acqua eccessiva che hanno
causato il diffondersi di queste
batteriosi assai difficili da conte‐
nere. Le piante risultano sofferenti
e l’alternarsi di pioggia e sole rap‐
presentano l’habitat ideale per la
peronospora che compromette la
produzione perchè, dopo, la pian‐
ta non ha più la forza per ripren‐
dersi». Le grandinate che si sono
susseguite ‐ fortunatamente in a‐
ree concentrate ‐ hanno aggravato
il bilancio complessivo». Che cosa
ci dobbiamo aspettare? «Come
minimo che il raccolto parta in ri‐
tardo ‐ prosegue Balestreri ‐ ma
anche che a livello produttivo si re‐
gistri un calo. Oggi è ancora diffici‐
le azzardare una stima del danno,
anche se qualcuno arriva a dire
che potrebbe sfiorare il 20%. Cer‐
to è che mentre normalmente
maggio rappresenta il mese ideale
(per precipitazioni e temperatu‐
re), per il trapianto delle piantine
di pomodoro, quest’anno, invece,
il tempo è stato davvero inclemen‐
te e anche il fortissimo vento, ta‐
gliando le foglie, ha contribuito al‐
la diffusione delle malattie».

Ortofrutta, una stagione difficile
Freddo, pioggia, grandine e vento: per il pomodoro produzione in calo del 10%

Il caso Il maltempo di maggio e giugno ha diffuso funghi (la peronospora) ed altre batteriosi

La peronospora (Phytophtora
infestans), dovuta alla presen‐
za di umidità eccessiva e sta‐
gnante, è una malattia critto‐
gamica (o funginea) che può
colpire le solanacee in qualsia‐
si momento dello sviluppo.
Sull’ospite la Peronospora dif‐
ferenzia spore agamiche (spo‐
rangi) che vengono dissemina‐
te dal vento, dagli insetti o
dall’acqua. Raggiunta la super‐
ficie vegetale di un ospite, ba‐
sta la presenza di un film liqui‐
do perché gli sporangi germi‐
nino: con le basse temperature
la germinazione avviene attra‐
verso la liberazione di zoospo‐
re, mentre con temperature
più elevate la germinazione
avviene direttamente per mi‐
celio. In primavera la Perono‐
spora passa dai luoghi di sver‐
namento a piantine spontanee
e isolate sulle quali, in condi‐
zioni climatiche idonee (umi‐
dità relativa superiore al 90%
e temperatura sopra 10°C), en‐
tro 4‐5 giorni, possono pro‐
dursi gli sporangi. L’aria tra‐
sporta gli sporangi da un orga‐
no all’altro della pianta e da
piante infette a ospiti sani dan‐
do origine a nuove infezioni.

Un killer
micidiale

Lunedì 4 luglio, alle ore 14.30,
presso l’Associazione Indu‐
striali di Cremona, si terrà l’in‐
contro “Puntiamo sulle impre‐
se ‐ Per una ripresa oltre le a‐
spettative”, organizzato dal Co‐
mitato Piccola Industria del‐
l’AIC di Cremona, Piccola Indu‐
stria Confindustria e Intesa
Sanpaolo per informare le im‐
prese sulle opportunità offerte
per chi investe in innovazione

e illustrare le novità introdotte
dall’Investment Compact. Fra i
partecipanti, Andrea Baban,

presidente Piccola Industria
Confindustria, Manuela Bonet‐
ti, Presidente Comitato Piccola
Industria Cremona e Paolo
Graziano, direttore regionale
Lombardia di Intesa Sanpaolo.
L’evento di Cremona fa parte
del roadshow avviato nel 2015
da Intesa Sanpaolo e Piccola
Industria Confindustria e rien‐
tra nell’ambito dell’accordo
“Una Crescita Possibile”.

LUNEDÌ 4 LUGLIO A CREMONA L’EVENTO

‘Ripresa oltre le aspettative’
Venerdì 1 luglio, a partire dalle
19, presso la Villa San Michele,
nelle vicinanze di Crema, si
terrà ‘Cena di mezza estate’
organizzato da Apindustria
Cremona. L’evento è organiz‐
zato con lo scopo di confron‐
tarsi sui temi dell’impresa e
dello sport. Ospiti Massimo
Boselli Botturi, Presidente
VBC Pomì Casalmaggiore, un
membro della squadra e altri

sportivi del territorio che si
sono distinti per gli importan‐
ti traguardi raggiunti. Il ricava‐

to della serata sarà devoluto a
sostegno del progetto Cancer
Center volto a realizzare la
nuova area oncologica dell’O‐
spedale Maggiore di Cremona,
meglio conosciuto come
“Breast Unit”, riferimento in‐
ternazionale per la prevenzio‐
ne, cura e ricerca in campo on‐
cologico. Parteciperà alla sera‐
ta anche il Presidente Nazio‐
nale di Api, Paolo Agnelli.

VENERDÌ 1 LUGLIO PRESSO VILLA SAN MICHELE 

‘Cena di mezza estate’
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I NUMERI DELL'ORO ROSSO IN LOMBARDIA
PRODUZIONE

In Lombardia la superficie investita a pomodoro da industria da tre anni sempre in aumento 
2013     5.453 ettari 2014     6.973 ettari 2015     8.088 ettari

LE PRINCIPALI PROVINCIE

I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO

LA MALATTIA
La peronospora (Phytophtora
infestans), dovuta essenzial-
mente alla presenza di umidità
eccessiva e stagnante, è una
malattia crittogamica (o fungi-
nea) che può colpire le solana-
cee (ma non solo anche la
zucchina ne è vittima fre-
quente) in qualsiasi momento

dello sviluppo. Inizialmente le
foglie del pomodoro si mac-
chieranno di giallo partendo
dall’apice e poi estendendosi a
tutta la foglia. Le macchie, ini-
zialmente gialle, diventeranno
più scure. In seguito la perono-
spora passa poi ad attaccare il
fusto e il frutto rovinando il rac-
colto.

Freddo, acqua, vento e grandine hanno danneggiato
sia le colture in serra che quelle in pieno campo.
Il raccolto di pomodoro in Lombardia rischia un ta-
glio del 20% della produzione (Stima Coldiretti)

Mantova 4° provincia del
Nord Italia per superficie
2013 2.846 ha
2014 3.539 ha
2015 4.210 ha) 

Cremona 6° provincia del
Nord Italia per superficie
2013 1.647 ha
2014 1.945 ha
2015 2.081 ha 

Pavia
2013 601 ha
2014 842 ha
2015 944 ha

Brescia
2013 210 ha
2014 367 ha
2015 503 ha

TRASFORMAZIONE - In Lombardia sono attivi due stabi-
limenti di trasformazione del pomodoro da industria che
complessivamente trasformano circa 320.000 t (campa-
gna 2015)

l Consorzio Casalasco del Pomodoro soc. coop. agr. di
Rivarolo del Re (CR)
l Solana spa di Maccastorna (LO)
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