
Poca pioggia e giornate cli sole
«Asparago, l'annata sarà buona»
Passata la paura per la troppa siccità, la Coldiretti si `ce soddisfatta

BASSANO Dopo mesi di diffi-
coltà dovute alla scarsità di
pioggia registrata a cavallo tra
la fine del 2016 e l'inizio del
nuovo anno, con tanto di rin-
caro dei prezzi per quanto ri-
guarda la verdura e scarsità
d'acqua costante, finalmente
arriva anche qualche buona
notizia.

E i sorrisi, seppur per il mo-
mento solo accennati, riguar-
dano il prodotto principe del
territorio ovvero l'asparago
bianco di Bassano Dop la cui
produzione, viste le attuali
condizioni climatiche, que-
st'anno non dovrebbe riserva-
re sorprese: «La stagione
aprirà ufficialmente il 19 mar-
zo e i tempi saranno rispettati
- spiega Valerio Bonato della
Coldiretti Bassano - la siccità
dei mesi scorsi ci aveva preoc-
cupato ma per fortuna le cose
sono migliorate e le recenti
piogge, alternate comunque a
giorni di bel tempo, hanno
permesso al coltivatori di pre-
parare al meglio le asparagia-
ie e guardare con fiducia al fu-
turo. Tra poco più di due set-
timane inizieremo la raccolta
e se non ci saranno sorprese
sgradite, confidando nelle
previsioni meteo che sembra-
no comunque benevole, il
raccolto di quest'anno sarà
decisamente positivo».

In crescita lo scorso anno e
stimato su un totale di goo
quintali di prodotto, la quan-
tità di asparago raccolta nelle
annate precedenti si era atte-
stata invece sui 6oo quintali,
300 in meno rispetto al 2016;
le previsioni per l'imminente
raccolta lasciano ampi spira-
gli positivi di toccare gli stessi
numeri di un anno fa quando
il settore si dichiarò soddi-
sfatto: «La preparazione è an-
data bene e su questo fronte

non ci lamentiamo - prose-
gue Bonato - certo è che per il
futuro, vista la poca neve ca-
duta, bisognerà stare molto
attenti anche se è difficile pre-
vedere come si comporterà il
meteo da qui ad un mese, per-
ciò non ci rimane altro da fare
che rimanere fiduciosi e spe-
rare».

Situazione accettabile, al
momento attuale, anche per
gli sport acquatici con canoi-
sti e pluricampioni olimpici
stranieri che scelgono il Bren-
ta per iniziare al meglio la
preparazione in vista delle ga-
re; non va peggio al pescatori,
la cui stagione è iniziata pro-
prio domenica scorsa con
centinaia di appassionati sul-
le rive del Brenta; il problema
però, in questo caso, potrebbe
diventare realtà tra qualche
settimana:

«Il nostro è un fiume anco-

tsonato
La
preparazio
ne è andata
bene. La
stagione
apre il 19
marzo e i
tempi
saranno
rispettati

ra di qualità - spiega Rolando
Lubian, presidente dell'asso-
ciazione dei pescatori del
Brenta - e sono molti anche i
pescatori stranieri che arriva-
no nel Bassanese. Purtroppo
però, anche in questa stagio-
ne dovremo proporre immis-
sioni di pesce che preferirem-
mo non dover attuare, ma che
si rivelano necessarie per ga-
rantire determinati standard.
Il livello d'acqua ora si è leg-
germente alzato ma la coperta
rimane corta; e non appena
inizieranno le irrigazioni per
l'agricoltura ci troveremo di
fronte, probabilmente, a criti-
cità importanti.

La vera soluzione, e lo dico
da tempo, è quella di impara-
re a lavorare tutti assieme; il
mio appello però, da sempre,
sembra rimanere inascolta-
to».
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Dop II raccolto atteso per quest'anno è di 900 quintali di asparagi
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