
Distrutto il 70% del raccolto, Sos dalle campagne
Pomodori, nocciole, vigneti e albicocche sfregiate da vento e pioggia: agricoltori in ginocchio

Antonio Menna orti e travolto tonnellate di mais, bieta,
peperoni e melanzane. Al confine op-
posto, quell o tra il Napoletano e l'agro-
nocerino, nelle campagne di Acerra,
Marigliano, Nola, Samo, Palma Cam-
pania, a cadere sono stati i pregiati po-
modori San Marzano dop, che a set-
tembre, quando si aprirà la stagione
delle conserve, chissà che sapore
avranno. «Con tutta quest'acqua - con-
fida Pasquale, un anziano di Mariglia-
no - la qualità del pomodoro è un mi-
stero. Quelli sopravvissuti rischiano di
non avere sapore, di tenere dentro più
acqua che altro».

Travolte dalla grandine noci e noc-
ciole nel Nolano e nelle zo-
ne interne dell'Irpinia e
dell'Arianese, mentre gran -
de è la preoccupazione per
i vitigni pregiati, sia quelli
flegrei di Quarto e Bacoli
(Falanghina e Piedirosso),
sia quelli del Vesuviano (La-
cryma Christi), sia del Bene-
ventano. I chicchi d'uva so-
no andati per gran parte di-
strutti e questo potrebbe
compromettere tutta laven-
demmia.

«I danni- dicono dall'as-
sociazione delle Imprese
agricole della Campania -
non sono solo alle colture
ma anche alle strutture. Ab-
biamo aziende in difficoltà,
con serre scoperchiate, ca-

pannoni distrutti, strade interpoderali
allagate. È un colpo durissimo, che ri-
schia di compromettere il risultato di
un anno di lavoro». I contadini, soste-
nuti dalle associazioni di categoria
stanno valutando danni e azioni da in-
traprendere - a cominciare dalla di-
chiarazione dello stato di calamità -
per tutelare le aziende più colpite. L'as-
sessore regionale all'Agricoltura Da-
niela Nugnes ieri ha inviato una nota
ufficiale agli uffici periferici per verifi-
care se esistono gli estremi per chiede-
re lo stato di calamità naturale. «Abbia-
mo diramato - dice - un avviso di mas-
sima allerta affinché in tempi rapidi si
proceda con una stima dei danni».
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È una campagna attonita e addolorata
quella che si leccale ferite dopo la tem-
pesta. Il violento nubifragio di lunedì,
con il suo schiaffo di acqua e vento, ha
spaccato in mille pezzi i chicchi di uva
nel periodo più delicato della matura-
zione dei vitigni, ha piegato i campi di
mais, ha distrutto distese di ortaggi e
verdure, ha frullato la frutta diretta-
mente sugli alberi, ha ridotto in bran-
delli interi campi di pomodoro, com-
preso il prezioso pomodorino del pien-
nolo distrutto al 70% secondo le stime
dei produttori. Si raccolgono solo la-
menti, adesso, nelle terre di giugno, tra
i contadini, soprattutto quelli del peri -
metro che unisce l'area metropolitana
di Napoli al Casertano, già segnato da
un anno orribile, tra crisi economica e
coda velenosa della Terra dei fuochi.
«Siamo preoccupati», dice il direttore
Coldiretti Campania, Simone Ciampo-
li.

Curvati da questo tempo pazzo e di-
spettoso, che prima fa maturare velo-
cemente col caldo e poi distrugge in
un attimo con la pioggia, oggi contano
i danni e si rammaricano. «Non c'era
periodo peggiore di questo per una
tempesta - sbotta Luigi Ricciardiello,
agricoltore di Varcaturo, mentre strin-
ge tra le mani le sue ciliegie maciullate
dal vento -. Il caldo ha maturato la frut-
ta prima del tempo. Ho lasciato le cilie-
gie un po' sugli alberi a farsi rosse. Sa-
rebbero venute belle e sapori-
te. Il maltempo ha fatto a pez-
zi tutto. Quello che non ho
raccolto io, l'ha fatto il ven-
to».

Sulle terre del litorale do-
inizio i danni sono soprattut-
to ai frutteti: ciliegie, pesche,
albicocche, nettarine e susi-
ne. Alberi pieni su cui, dopo
la scossa di vento, restano in
bilico i resti. «Il lavoro di un
anno - continua Luigi - spari-
sce in un giorno. Sappiamo
che è il rischio del mestiere
ma io una tempesta così, a
giugno, non la ricordo mai».

Nelle zone interne, quelle
che s'infilano nel Casertano,
tra Villa Literno e Sessa Au-
runca, invece, i danni li han-
no fatti soprattutto gli allaga-
menti: i canali di scolo si sono riempiti,
interi fiumi di fango hanno invaso gli
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ciliegi, pesche, nocciole (80% distrutte),
albicocche, susine pomodori, soprattutto
(50% distrutte) San Marzano dop
----------- -------------------
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