
Maltempo, in agricoltura
danni per decine di milioni

Coldiretti e Cia lanciano l'allarme: animali
annegati, raccolti perduti, migliaia di aziende
sott'acqua, macchinari danneggiati

Effetti dei cambiamenti climatici e dissesto

LAURA MATTEUCCI
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Il maltempo non dà tregua e l'agricoltu-
ra inizia a contare i danni. Col rischio
che le difficoltà delle aziende e i raccol-
ti andati perduti si trasferiscano a bre-
ve anche sui prezzi al consumatore. La
Coldiretti fa un primo, provvisorio bi-
lancio dell'ultima ondata di maltempo
che ha colpito l'intera penisola: decine
di milioni di euro di danni con migliaia
aziende finite sott'acqua e i raccolti di
cereali andati perduti perché le pianti-
ne sono rimaste soffocate, coltivazioni
di ortaggi invernali come broccoli e ca-
volfiori andate anch'esse perdute, pre-
giati vigneti sommersi di acqua e fango
ancora a rischio, ma anche decine di mi-
gliaia di animali morti annegati, serre
distrutte, macchine agricole, attrezza-
ture ed impianti di lavorazione rovina-
ti.

ISOLAMENTO
A causa dell'isolamento provocato dal-
la neve molti allevatori non hanno

to consegnare il latte munto nelle stal-
le, ma a preoccupare - continua la
Coldiretti - è anche il dissesto idrogeolo-
gico nei territori colpiti dove si sono ve-
rificate frane e smottamenti che hanno
interessato i terreni, così come anche le
strade con difficoltà di circolazione.

Mentre si attende l'arrivo della nuo-
va ondata di maltempo, sono in corso le
verifiche per capire se esistono le condi-
zioni per la dichiarazione dello stato di
calamità nei territori colpiti. La situa-
zione è difficile ma nelle campagne, ri-
ferisce Coldiretti, è scattata la solidarie-
tà degli agricoltori per aiutare le azien-
de in difficoltà. «Siamo di fronte - sostie-
ne la Coldiretti - ai drammatici effetti
dei cambiamenti climatici che si sono
manifestati con il moltiplicarsi di even-
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ti estremi, sfasamenti stagionali e preci-
pitazioni brevi, ma intense e il repenti-
no passaggio dal sereno al maltempo
con vere e proprie bombe d'acqua che
il terreno non riesce ad assorbire». «Ser-
vono le opere infrastrutturali per la rac-
colta e la regimazione delle acque in
una situazione in cui nell'82 per cento
dei comuni italiani sono presenti aree a
rischio idrogeologico per frane e/o allu-
vioni. A questa situazione però - conclu-
de la Coldiretti - non è certamente estra-
neo un modello di sviluppo sbagliato
che ha tagliato del 15 per cento le cam-
pagne e fatto perdere negli ultimi venti
anni 2,15 milioni di ettari di terra colti-
vata. Ogni giorno viene sottratta terra
agricola per un equivalente di circa
400 campi da calcio (288 ettari) che
vengono abbandonati o occupati dal ce-
mento».

DISSESTO IDROGEOLOGICO
L'agricoltura, attraverso tutta la sua fi-
liera, coinvolge 780mila imprese attive
su tutto il territorio nazionale e costitui-
sce la spina dorsale dell'agroalimenta-
re «made in Italy», che vale circa 250
miliardi ed esporta nel mondo per un
valore di quasi 35 miliardi. La buona
notizia è che, proprio alla luce della cen-
tralità dell'agricoltura nell'economia
del Paese, UniCredit ha siglato qualche
giorno fa a Verona, nell'ambito della
Fieragricola, un'intesa con Sgfa-Ismea
e con le principali associazioni del coni-
parto (Coldiretti, Confagricoltura e
Cia), finalizzato al supporto degli opera-
tori con nuove linee di credito per un
ammontare che, nel biennio 2014-15,
potrà arrivare a 1 miliardo di euro.

Proprio in Veneto, ieri, si è tenuto un
incontro tra alcuni dirigenti regionali e
le diverse componenti del mondo agri-
colo interessato alle vicende del mal-
tempo: si stanno ancora raccogliendo
dati per poter quantificare la perdita di
animali e le aziende danneggiate, per i
quali cercare poi di attingere al fondo
di solidarietà in agricoltura. La Cia ha
già parlato per la Liguria - eccellenza
nel florovivaismo, con un'impresa ita-
liana su tre situata tra Imperia e Savo-
na - di danni per milioni, tra allagamen-
ti e frane. E, anche in questo caso, si è
tornati anche a discutere di agricoltura
correlata al dissesto idrogeologico, e al-
la necessità di mantenere costante la
manutenzione dei muri e dei terreni
che, se ben gestiti e curati, ad esempio
con i muretti a secco, non franano. Per
il modenese, il presidente della Provin-
cia Emilio Sabattini, incontrando qual-
che giorno fa il sottosegretario alle Poli-
tiche agricole Maurizio Martina, ha par-
lato di 54 milioni di euro per i danni
arrecati dalle esondazioni degli ultimi
giorni, tra i redditi andati in fumo, le
lesioni ai fabbricati rurali, quelle ai viti-
gni di Lambrusco Doc e di pere Igp (le
due colture pregiate dell'area), le scor-
te perse, e quelle ai macchinari e alle
strutture di produzione.
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Campi allagati nel Vicentino
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