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Maltempo, in Veneto milioni di danni
all'agricoltura, allarme per la vendemmia
R.A.

Non ci sono soli i danni in città, anche nelle campagne del Veneto si contano milioni di euro di
danni con alberi da frutta divelti, filari di viti abbattuti, serre e raccolti distrutti e stalle allagate
dal violento nubifragio. È quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti
della devastante ondata di maltempo con la coda della tromba d'aria che ha colpito le province
di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo con frane nel Bellunese.

Le reti antigrandine poste a protezione della frutta pronta per la raccolta – sottolinea la
Coldiretti – sono state devastate dalla furia del clima che non ha risparmiato neppure i grappoli
di uva prossimi alla vendemmia. L'ultima perturbazione di agosto ha colpito a macchia di
leopardo il nord Italia facendo salire il conto dei danni a livello nazionale – evidenzia
l'organizzazione agricola – in un mese segnato da 5 grandinate e bombe d'acqua ogni giorno
lungo la Penisola secondo un'analisi della Coldiretti su dati ESWD che in poche decine di minuti
hanno spesso distrutto un intero anno di lavoro degli agricoltori.

Di danni circoscritti parla invece la Cia-Agricoltori italiani, che lancia però l'allarme in vista
dell'imminente vendemmia. «Una mazzata, ad appena due settimane dall'inizio delle
vendemmia: per quanto limitati, i danni provocati dal nubifragio di domenica pomeriggio
lasceranno strascichi pesanti», afferma il presidente di Cia Verona, Andrea Lavagnoli, dopo un
sopralluogo in provincia. «Le immagini che abbiamo visto tutti – aggiunge – sono spaventose: il
centro storico di Verona invaso da fango e grandine, gli alberi caduti, le auto danneggiate. Dal
punto di vista agricolo i danni sono limitati. Ho parlato stamattina con il presidente del
Consorzio di tutela della Valpolicella e i vigneti colpiti rappresentano il 3% del totale.
Certamente per le aziende che fanno parte di quella percentuale è un danno tremendo, sia per
quest'anno che per il prossimo: a loro va tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. Ma,
ripeto, i danni sono circoscritti».

Secondo la Copagri «la tromba d'aria con pioggia e grandine che ha letteralmente investito ieri
pomeriggio numerose aree del Veneto ha causato danni per milioni di euro nelle campagne;
dalle uve, in alcune aree della Valpolicella prossime alla vendemmia, ai raccolti ortofrutticoli, la
furia del maltempo ha fatto enormi danni e a ben poco sono servite le reti antigrandine. Ora non
resta che fare la conta di quanto è andato distrutto e di cosa è rimasto».

All'indomani della nuova ondata di maltempo che ha colpito le province di Verona, Padova,
Vicenza, Rovigo e Belluno «il quadro che si presenta è desolante – aggiunge l'organizzazione
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agricola – e ancora una volta a pagare il prezzo maggiore di quanto accaduto sono gli
agricoltori. Il bilancio nelle zone più colpite è davvero pesante, con le raffiche d'aria e ghiaccio
che hanno raso al suolo diversi appezzamenti, colpendo in particolare le zone del circondario di
Verona», indica la Copagri sulla base delle segnalazioni dei propri associati.
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