
M F Un altro colpo alla nostra economia

Vini, prosciutti e olio nel fango
Affondati i nostri prodotti dop
Decine di milioni di danni tra Liguria , Emilia e Veneto. Il meglio del
«made in Italy» affoga per la pioggia e il menefreghismo della politica

di Gabriele Villa

mmaginatevi una gigante-
sca dispensa. Allagata, di-
strutta. Inzuppata di acqua

e dirabbia. La dispensa dellano-
straltalia. Ladispensadell'eccel-
lenza dei prodotti di casa nostra,
spazzata via dalle piogge e dalle
esondazioni di questi giorni. Ma
anche dalla stupidità e d al mene-
freghismo di taluni amministra-
tori. I conti di queste perdite sa-
ranno forse più chiari fra alcuni
mesi. Nel frattempo, ciò che an-
diamo araccontarviora è davve-
ro un bollettino di guerra che av-

_. _J VA IN ROSSO
In Piemonte danneggiati
oltre 1500 ettari
del pregiato Gavi

vilisce tutti.
Trentamila prosciutti sott'ac-

quanellazona di Corniglio a Par-
ma rappresentano già un esem-
pio significativo di perdite ali-
mentari consistenti, in quelle
stesse zone dove ora si alternano
campi allagati, coltivazioni di-
strutte, stalle e stabilimenti agro-
industriali inagibili, serre divel-
te, aziende agricole isolate. So-
no questi i disastri provocati dal-
l'ondata di maltempo che, dopo
essersi abbattuta sulla Liguria,
sul basso Piemonte, sull'Oltre-

pò pavese e sul Mantovano ha
poi sferrato altri durissimi colpi
sull'Emilia-Romagna, sulVene-
to e sul Friuli. La Coldiretti sta
monitorando sul territorio gli ef-
fetti dell'ondata di maltempo
per verificare se esistono le con-
dizioniper chiedere lo stato dica-
lamità di fronte a danni che, da
una prima stima, ammontereb-
bero a decine di milioni di euro.

In Emilia Romagna sono deci-
ne e decine le stalle e le aziende
allagate con la raccolta del mais
bloccata e le semine autunnali a
rischio. In Veneto colpiti soprat-
tutto il Padovano e la zona di
Este con una vastissima distru-
zione degli ortaggi di stagione,
in particolare insalate fresche
che erano pronte per essere rac-
colte e vendute. A essere seria-
mente danneggiate anche alcu-
ne aziende agricole già messeko
dalla disastrosa alluvione del
2010 e dagli allagamenti della
scorsa primavera. Le zone agro-
frutticole più colpite sono quelle
fra Montagnana, Saletto, Carce-
ri, Vighizzolo, Sant'Elena Mon-
selice e Santa Margherita d'Adi-
ge dove sono state scoperchiate
serre su una superficie di ben
8.000 metri quadrati. Da quanti-
ficare sono i danni alle strutture
aziendali e alle colture a pieno
campo, come iradicchi, inparti-
colare nella zona di Maserà e
Due Carrare.

InLiguriagli effetti degli allaga-
menti hanno compromesso
l'economia agricola della Rivie-
ra con il dimezzamento della
produzione del pregiato olio
d'oliva extravergine, mentre in
Piemonte, nell'Alessandrino, i
viticoltoridi Gavilamentano pe-
santiperdite diuva davino desti-
nata alla Docg. Nel caso specifi-
co, purtroppo, è andato distrut-
to oltre il 10 per cento dei vigneti
Docg delle colline di Gavi per-
ché la pioggia e la grandine han-

no danneggiato gran parte dei
1500 ettari del pregiato vigneto
GaviDocg. Un contraccolpo che
appesantisce di più, con quel ta-
glio di oltre il 15 per cento rispet-
to allo scorso anno, la vendem-
mia 2014. Che rischia di classifi-
carsicome lapiù scarsa dal 1950,
con una produzione di vino che
potrebbe scendere fino a 41 mi-
fionidiettolitrianchesemolto di-
penderà dalle condizioni clima-
tiche delle prossime settimane.

A Ponte Nizza è stata la frutta
la più penalizzata e danneggia-
ta. Le pomelle, unavarietà dime-
latipica della zona, le golden e le
pere «da cuocere» sono andate,
infatti, distrutte, mentre l'uva
che era ancora sui filari è da but-

tare e i campi che erano pronti
per la semina straripano d'ac-
qua.

E in Lombardia, confermano
ancora dalla Coldiretti, la situa-
zione è pesante nel Mantovano
ma anche nell'Oltrepò pavese
dove si fanno i conti con la «ca-
scata» d'acqua che ha colpito so-
prattutto le zone di alta collina
tra Varzi e Cecima con grandine
evento forte abbattendo nume-
rosifmtteti dellevarietàpiùtardi-
ve dimele e pere p ronte p er e ss e-
re colte. E ancora, nel territorio
di Manciano, dove si sono regi-
strate due vittime, è a rischio la
produzione del Pecorino Tosca-
no Dop, con il Caseificio sociale
Manciano, maggior produttore
delcelebreformaggio adenomi-
nazione di origine protetta, prati-
camente isolato dall'acqua e
quindi anche impossibilitato a
effettuarelaraccoltanegli alleva-
menti, anch'essi colpiti dall'on-
data di pioggia e fango.
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Un volontario

alle prese
col fango

a Genova.
Ma il

maltempo
ha messo in

ginocchio
il Nord Italia,
compresa la
Toscana. Le

regioni
chiedono ora

lo stato di
calamità


	page 1
	page 2

