
Radicchio, A 30 per certo a rischio
Il maltempo ha avuto pesanti ripercussioni sulle coltivazioni di Isola Verde e Ca'Lino
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Grandine sul radicchio: a rischio il 30
per cento della produzione di Chiog-
gia. Il maltempo di Pasqua potrebbe
aver creato non pochi problemi ai
produttori del settore. Esattamente
come 17 anni fa, la grandine si è
abbattuta sulle principali zone di pro-
duzione, in particolare tra Isola Verde
e Ca' Lino.

«Non è facile in questo momento
fare una stima dei danni - spiega il
presidente del mercato ortofrutticolo
di Brondolo e del consorzio di tutela
del radicchio Igp, Giuseppe Boscolo
Palo - quel che è certo è che la
grandine ha colpito duramente, pro-
prio come era incredibilmente succes-
so il 15 aprile di 17 anni fa. Il radicchio
ha, fortunatamente, la capacità di rige-
nerarsi, ma appare chiaro che quello
più novello ha subito danni. Attualmen-
te, sentendo anche alcuni produttori
importanti della zona, presumo che
una perdita complessiva del 30 per
cento possa essere abbastanza veritie-
ra».

Dati più ufficiali potrebbero arriva-
re già oggi con la riapertura del
mercato. «Per arrivare ai valori dell'an-
no scorso - spiega ancora Palo - nei
prossimi giorni devono arrivare quoti-
dianamente al mercato circa 1.650
quintali di radicchio. Se oggi si comin-
cia a rilevare una diminuzione, avre-

mo una stima più attendibile dei danni
fatti dal maltempo di Pasqua. La
speranza è che il prezzo rimanga a
livelli soddisfacenti per i produttori e
possa, così, colmare il danno».

Ma il giorno di Pasqua non ha
riservato solo grandine. Chi era nei
pressi del litorale, domenica pomerig-
gio, ha potuto osservare la tromba
marina che si è sviluppata al largo di
Pellestrina. Un evento che, l'estate
scorsa, si è ripetuto frequentemente
anche a Sottomarina e che, in un caso,
ha raggiunto anche la spiaggia provo-
cando danni ingenti a due strutture nei
pressi della diga sud.
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