
Fagiolo di on, i semi coltivati in serra
Mentre la domanda vola a livelli record il consorzio di tutelai nveste per garantire la fornitura a tutti gli associati
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Una richiesta di fagioli di La-
mori Igp come quella dell'ulti-
mo anno - fa sapere il consor-
zio di tutela - non si era mai vi-
sta. «Non so se sia stato perché
nel 2012 c'era pochissimo pro-
dotto e la gente lo ha desidera-
to ancora di più, ma la doman -
da è aumentata in modo espo-
nenziale», dice la presidente
Tiziana Penco. «Le prenotazio-
ni arrivano un anno prima sia
dall'Italia che dall'estero e la si-
curezza di sapere che il legu-
me è praticamente venduto
ancora prima di seminare fa
da sprone ai giovani a produr-
re. E non ci si deve demoraliz-
zare o spaventare se un anno o
due vanno male, perché biso-
gna fare i conti con le condizio-
ni climatiche che possono es-
sere sfavorevoli. In agricoltura
è così, soprattutto per un ali-
mento delicato e di super nic-
chia come il nostro».

Ma se al tempo non si co-
manda, dopo la grande paura
del 2012 in cui il raccolto è sta-
to falcidiato da gravi parassito-
si e da un meteo particolar-
mente avverso, il grande obiet-
tivo del 2014 è concretizzare il
progetto di una serra innovati-
va, capace di sostenere forti
venti, di resistere a eventi cli-
matici avversi (che negli ultimi
anni si sono dimostrati parec-
chio violenti) e soprattutto di
garantire seme sano a tutti gli

associati.
Una volta preso atto dell'esi-

to dalle indagini scientifiche
per spiegare la disastrosa cam-
pagna 2012, flagellata da mol-
teplici avversità, è emerso un
piano di produzione e control-
lo di seme virus esente.

Il contributo della Cmf è di 5
mila euro e il consorzio di tute-
la sta reperendo altri fondi da
canali privati per mettere in-
sieme il budget per la nuova
serra: «Se non riusciamo a far-
cela finanziare al cento per
cento, il consorzio è disposto
anche a fare un piccolo mutuo
pur di realizzarla», spiega an-
cora Tiziana Penco. «Se invece
portiamo a casa più soldi, allo-
ra ne faremo due. Ora il seme
che ogni anno viene distribui-
to è in parte di serra e in parte
fuori serra, circa metà e metà.
Questo non dà la garanzia del
virus esente perché gli afidi all'
aperto arrivano. L'ultimo an-
no il seme è stato prodotto da

quattro serre e riuscendo ad
aggiungerne una o in via ecce-
zionale due copriremmo tutta
la produzione in "screen hou-
se"».

Intanto sono sempre di più i

giovani che si affacciano alla
coltura del fagiolo, con un pro-
filo sempre più professionale:
«Una decina mi hanno contat-
tato durante l'anno, tutti tecni-
ci, periti zootecnici che già col-
tivano o vengono da fuori, co-
nce due ragazzi trasferiti da Pa-

dova, uno a Lamon e uno nel
Feltrino che vogliono comin-
ciare», racconta la presidente
Tiziana Penco. «Speriamo così
di avere nuove leve che entri-
no con un ruolo operativo nel
consorzio, nel prossimo consi-
glio di amministrazione (l'at-
tuale decade nel 2015). C'è bi-
sogno di energia e l'ideale è
rinnovare con figure che ci cre-
dono e ben venga se sono pro-
fessionali».

LA PRESIDENTE
TIZIANA PENCO

I LaCmf
ci haversato5 mila euro
ma stiamo reperendo
altro denaro dai privati
perché l'obiettivo
è troppo importante
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