
A La Regione stanzia 30 mila euro per preservare la specie

Fagiolo I , fondi arati-virus
Veneto Agricoltura distribuirápiante incolumi alla fitopatologia
Valerio Bertolio............................................................................................

LAMON

«Con la legge finanziaria e il bilan-
cio della Regione, abbiamo reperi-
to 30 mila euro per salvaguardare
il prezioso fagiolo di Lamon IGP,
contrastando i fenomeni di virosi
che, specialmente due anni fa, ne
hanno falcidiato la produzione».
Lo annuncia l'assessore all'agricol-
tura del veneto Franco Manzato
che, nel ringraziare il Consiglio
per queste risorse, conferma il suo
impegno ad investirle al più presto
e nel migliore dei modi per un
obiettivo necessario "utile non solo
ai Comuni direttamente interessati

ma all'intero agroalimentare del
Veneto e alla sua immagine".

«Della questione sarà diretta-
mente investita Veneto Agricoltu-
ra - ha spiegato Manzato - agenzia
che spero completi il percorso di
riforma indicato per perfezionare
la sua attività di ricerca e di
supporto alle imprese, ma alla
quale forniremo al più presto indi-
cazioni per l'esecuzione dello Scre-
en house per avere sementi da
piante virus esenti e in ogni caso
prevenire e contrastare gli attac-
chi di questa fitopatologia», che
nel 2012, anno della grande siccità,
la virosi si è presentata in maniera
molto diffusa e aggressiva.

Veneto Agricoltura è insomma a
disposizione sia per la produzione
e la distribuzione piante "incolu-
mi" dal virus, sia per prestare
assistenza tecnica gratuita a Con-
sorzi di tutela e produttori. «Il
bollettino sulle colture erbacee
oggi prodotto dall'Agenzia - annun-
cia Manzato - verrà pertanto incre-
mentato con ulteriori approfondi-
menti specifici sulla coltura del
fagiolo. In ogni caso abbiamo la
sicurezza di disporre di un sistema
di contrasto alle fitopatologie -
conclude Manzato - che è il più
avanzato d'Europa nel suo gene-
re».
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