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[ OSSERVATORIO IN CAMPO ] Più resistenti rispetto alle api, sono sempre più usati su pero, melo e susino

Lanci di bombi anche nei frutteti
[ DI LORENZO TOSI ]

In diffusione

anche su fragola

grazie alla più

continua azione

d’impollinazione

B ombi in soccorso delle
impollinazioni. Oltre
al tradizionale impie

go per il pomodoro sotto serra,
sono sempre più utilizzati per
la fragola in tunnel (nel vero
nese, in Basilicata e in provin
cia di Caserta) e per pero, melo
e susino in pieno campo (tra
Ravenna e Ferrara in partico
lare). «Sono ormai più di un

ne degli impianti, ne minac
ciano l’incolumità.«I bombi
invece  afferma Claudio Pira
ni, tecnico dell’azienda ferra
rese “La Frattina”, abituati al
le serre, non volano oltre i 3,5
metri di altezza, sono più ro
busti, e assicurano un’impolli
nazione continua perchè esco
no in continuazione dalle ar
nie, non potendo contare su
grosse “scorte” alimentari. Le
api invece non distinguevano
il colore bianco delle reti e fini
vano per impigliarsi in gran
quantità».

Esperienze aziendali su
questa coltura sono già attive
da 67 anni, più recente invece
l’utilizzo sul melo. «Da tre an
ni  racconta Annamaria Min
guzzi, dell’omonima azienda
del ravennate  li utilizziamo
su 40 ha di pero e su 30 ha di
melo cv Pink Lady. L’azione è
continua su entrambe e ri
spetto alle api, si evitano an
che i costi per la rimozione
delle arnie (che rimangono in
campo anche dopo il loro
uso)». Incoraggianti anche le
prime esperienze su susino e
ciliegio: in questo caso chi ri
corre ai bombi vuole evitare
l’alternanza di risultati regi
strati con l’impollinazione na
turale, a causa delle bizzarrie
del clima. n

centinaio  testimonia Stefano
Foschi di Bioplanet  gli ettari
”sorvolati” da questi impolli
natori. E quest’anno sono già
state prenotate più di 100 arnie
per questo utilizzo».

Non c’entrano (solo) le an
sie innescate dalla moria delle
api: la maggiore resistenza al
freddo assicura a questa spe
cie un’azione più pronta (sono
già attivi a 10°). E l’impollina
zione non viene disturbata più
di tanto dalle piogge (così fre
quenti quest’anno).

In pieno campo invece la
prima specie frutticola “con
quistata” è il pero. Il fiore non
è infatti particolarmente appe
tito dalle api. In più le reti anti
grandine, attivate sempre più
precocemente per la protezio

L e insistenti piogge invernali hanno
fortemente condizionato le produ

zioni orticole di pieno campo campane.
«Lattughe, finocchi, indivie e cavol

fiori  ci dice Vittorio Merola, direttore
del Mercato ortofrutticolo di Capaccio

(Sa), hanno subito un’impennata dei prezzi che si è accentuata
da fine febbraio. Le lattughe hanno toccato punte di 0,801,00
€/cespo, a fronte dei 40 cent dello scorso anno. Prezzi sostan
zialmente raddoppiati, rispetto al 2008, sono stati registrati
anche per il cavolfiore (1,00 – 1,10 €/kg) e per le scarole (1,00
€/kg), mentre i finocchi sono addirittura quintuplicati (1,70 –
1,80 €/kg)».

Della situazione di mercato, però, si sono giovati solo pochi
agricoltori dediti alle coltivazioni di pieno campo e in maniera più
marcata i serricoltori. «Il clima  continua Merola ha favorito lo
sviluppo di malattie (in particolare i marciumi sui finocchi) tanto
che le produzioni sono state di gran lunga inferiori rispetto al
2008 e in qualche caso non si è nemmeno raccolto. I cespi delle
scarole, ad esempio, hanno un peso medio molto basso (0,50,6
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kg rispetto ai soliti 0,81). Le produzioni di insalate in serra,
invece, hanno potuto beneficiare degli interessanti prezzi di
mercato». Per alcune produzioni, poi, si prevede una penuria nei
prossimi mesi. «La semina delle patate  aggiunge il direttore ,
è stata effettuata solo per gli impianti tardivi, mentre il trapianto
delle scarole è completamente saltato e la sorte dei finocchi
trapiantati a dicembre non è ancora ben chiara».

Difficile anche la situazione della fragolicoltura della provin
cia di Caserta, in gran parte (8090%) incentrata sulla cultivar
Camarose. «Non essendo una varietà autofertile  ci racconta
Antimo Pedata, tecnico che opera nell’agro di Caserta , ha
sofferto molto sia gli sbalzi termici sia quelli luminosi. Il risultato
è un’elevata percentuale di deformità (20%), soprattutto per gli
impianti di piante “fresche” effettuati più tardivamente. Minori
danni (deformità pari al 78%) hanno subito gli impianti realizzati
a inizio ottobre e quelli con altre varietà (Candonga, Ventana,
Macarena, ecc.) che, però, rappresentano la minoranza».

Gli impianti realizzati con l’impiego di piante “frigoconserva
te”, invece, non sembra abbiano risentito, al momento, delle
avverse condizioni climatiche. n Carlo Borrelli


