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concordia sagittaria

Chicchi di grandine sul mais «Spezzato il 20% delle piante»

L' agricoltore Paolo Valerio fa i conti con la tempesta di acqua e vento di venerdì Danni per centinaia di migliaia di
euro. Quaggio (Cia): «Situazione difficile»

GIOVANNI MONFORTE

CONCORDIA sagittaria«Ero sul trattore e non ho potuto che assistere inerme

alla grandinata». Paolo Valerio ha un' azienda agricola a Concordia. E come

tanti altri agricoltori del basso Portogruarese deve fare i conti con i danni

causati dalla tempesta di venerdì. Quindici minuti di precipitazioni, con

chicchi di grandine come pietre. I tecnici delle organizzazioni agricole, Cia e

Coldiretti, hanno iniziato i sopralluoghi. Ma ieri mattina diversi campi erano

ancora allagati. Mentre i frutteti spogli di foglie e i vigneti con i tralci

spezzati. Le stime sono ufficiose, ma si parla di danni per qualche centinaia

di migliaia di euro.

«Subito dopo la tempesta ho controllato i primi effetti e il quadro è

desolante», continua Paolo Valerio, «sul mais c' è circa il 20% di piantine

spezzate. Ma il resto del danno è da valutare, perché tutto è rimasto sotto il

ghiaccio per tre ore». Problemi anche a frumento e orzo, con il 20% delle

spighe danneggiate.

«Se faranno in tempo a ricacciare, il danno sarà contenuto, ma dobbiamo

sperare che il tempo migliori», spiegano in campagna. Conseguenze anche per i vigneti, con l' 80% della parte

fogliare abbattuta dalla grandinata. «Oltre a Concordia», commenta il presidente di Cia Venezia Paolo Quaggio,

«registriamo i danni più ingenti a Sindacale, Marango e verso la bonifica del Loncon. Abbiamo preso contatto con

Avepa per un sopralluogo congiunto con i nostri tecnici. Chiederemo una perimetrazione della zona del danno e

valuteremo la possibilità di richiedere sgravi contributivi. L' area del danno sembra circoscritta, ma per gli agricoltori

della zona è una situazione difficile».

Anche perché la grandinata è arrivata all' inizio della stagione orticola, che nel Veneziano ha punte di eccellenza in

alcune produzioni: dal radicchio agli asparagi, fino alle insalate. «L' anno scorso», conclude Quaggio, «le colture

hanno subito delle ripercussioni legate al lockdown. Quest' anno si punta molto sulla stagione turistica. I segnali da

parte del governo sul green pass (il passaporto vaccinale) già da metà maggio lasciano sperare in una riscossa dell'

horeca, cioè della distribuzione nel mondo della ristorazione e della ricettività. Le premesse, secondo alcuni dei

nostri soci, sono incoraggianti».

--Giovanni Monforte© RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Nuova di Venezia e Mestre
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portogruarese: allarme di cia e coldiretti

Vigneti doc colpiti dalla violenta grandinata Zaia avvia le procedure per lo stato di crisi

GIOVANNI MONFORTE

PORTOGRUARO Un quarto d' ora di tempesta, che ha completamente

ricoperto di grandine i campi. Il maltempo si è abbattuto ieri pomeriggio sull'

alto Portogruarese, colpendo la zona dei pregiati vigneti della Doc Lison

Pramaggiore. Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha già avviato le

procedure per il decreto di dichiarazione dello stato di crisi.

Quella del Portogruarese è la zona più colpita, insieme all ' area di

Castelfranco e alle colline del prosecco. «Aree vocate alla viticoltura, che

dalle prime stime risulta il comparto più segnato dal clima che non ha

risparmiato il mais, l' orzo, frumento e le barbabietole», commentano da

Coldiretti. La furia della grandine si è abbattuta sulla zona nord di

Portogruaro (tra Summaga e Portovecchio), Cinto e Pramaggiore.

Strade e giardini si sono ammantati di grandine. Ma ancora una volta a

temere più di tutti per le ripercussioni sono gli agricoltori. L' area più colpita

dovrebbe avere un' estensione di 500 ettari.

Coldiretti Venezia si è già attivata, con i referenti di zona Andrea Pegoraro e

Michele Terrin. Stamane inizieranno le verifiche per la conta dei danni, che si sommano a quelli della grandinata

della scorsa settimana sulla zona sud. «Tutti i nostri tecnici sono all' erta perché i danni sembrano veramente

ingenti», aggiunge Paolo Quaggio, presidente di Cia Venezia, «negli ultimi giorni, proprio mentre attendevamo l' arrivo

di temperature più primaverili, abbiamo avuto un susseguirsi di fenomeni temporaleschi».

--GIOVANNI MONFORTE.

La Nuova di Venezia e Mestre
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La grandine non lascia scampo Gravi danni ai vigneti Doc

TERESA INFANTI

PORTOGRUARO La grandine ha distrutti i vigneti Doc e inferto una nuova

batosta alle altre coltivazioni.

Dopo la violenta tempesta di ieri, sui campi del Portogruarese si contano i

danni. Tecnici di Coldiretti hanno visitato le zone colpite dal fortunale, in

particolare i Comuni di Pramaggiore, Cinto Caomaggiore e Portogruaro. Una

fascia lunga oltre 10 chilometri e larga 2 che parte dalla località Comugne di

Pramaggiore, attraversa la località San Biagio a Cinto e termina in centro a

Portogruaro.

L' evento ha praticamente distrutto i vigneti ma ha colpito anche le altre

colture.

LA VERIFICA «Possiamo sbilanciarci con una percentuale di danno che per i

vigneti va dal 40 per cento all' 80 per cento - afferma Andrea Pegoraro,

presidente di Coldiretti Portogruaro. Per quanto riguarda il frumento il danno

fortunatamente non supera il 20 per cento mentre le barbabietole da

zucchero avevano subito la grossa batosta con il maltempo della scorsa

settimana e quello di venerdì è stato un ulteriore colpo che ha aggravato la situazione. I danni nei vigneti sono

particolarmente gravi, le piante sono infatti nella delicata fase della prefioritura, quando i tralci sono fragili come uno

stelo di vetro e i grappolini sono appena abbozzati. Difficile oggi dire quanti ettari siano stati interessati dall' evento,

ma essendo nel cuore dell' area Doc Lison Pramaggiore sicuramente sono qualche centinaio».

LA DURATA La grandinata è durata meno di un quarto d' ora, sufficiente però per imbiancare l' area creando un

paesaggio invernale. «Riteniamo che, vista la delicata fase vegetativa, la quasi totalità della produzione andrà persa

e forse sarà compromessa anche quella del prossimo anno - avverte Orazio Franchi, tecnico di Coldiretti- La vite

possiede un fenomenale sistema di gemme. Sicuramente tra qualche giorno si metteranno in azione le gemme

dormienti, che possono rimanere allo stato latente per molti anni e nei casi di emergenza germogliano per

permettere alla pianta di sopravvivere, ma senza la produzione di grappoli». I rovesci, che hanno raggiunto picchi di

40 millimetri, hanno causato anche la mancanza della rete elettrica ad alcuni impianti idrovori, ripristinata dal

personale reperibile del Consorzio di bonifica. Nel complesso solo il 10 per cento degli impianti sono entrati in

funzione. «Abbiamo preso contatto già venerdì sera con Avepa per un sopralluogo annuncia il presidente provinciale

di Cia Venezia Paolo Quaggio- Chiederemo una perimetrazione della zona del danno e valuteremo la possibilità di

richiedere sgravi contributivi. Maggio si sta dimostrando più freddo e piovoso del previsto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Gazzettino
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Vento e grandine, colture a rischio

TERESA INFANTI

PORTOGRUARO Un' improvvisa e violenta tempesta flagella i campi del

Portogruarese e Zaia avvia il decreto per lo stato di crisi. Vento, pioggia e

grandine si sono abbattuti ieri pomeriggio con forza nei Comuni della zona

nord del mandamento: Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Teglio Veneto e

Gruaro. La grandine, oltre ad aver imbiancato strade e aree verdi, restituendo

un paesaggio invernale ben lontano da quel che si è soliti vedere a maggio, ha

provocato danni a frutteti, vigneti e alle grandi colture. Uno scroscio violento

che ha lasciato senza parole gli agricoltori, ancora scossi dal maltempo della

scorsa settimana.

ALLARME DELLE ASSOCIAZIONI «La zona maggiormente colpita - spiega

Michele Terrin, segretario di zona di Coldiretti Portogruaro - è stata quella più

a nord del Portogruarese, in particolare circa 500 ettari tra Pramaggiore e

Cinto Caomaggiore. I terreni sono ora impraticabili, ma ci stiamo già attivando

per una prima stima dei danni che purtroppo si prospettano ingenti. Queste

avversità sono sempre più frequenti, intense e improvvise che neanche le reti

e gli impianti di protezione resistono all' impatto». «Tutti i nostri tecnici sono all' erta - aggiunge il presidente della Cia

Venezia, Paolo Quaggio - perché i danni sembrano veramente ingenti. Negli ultimi giorni, proprio mentre

attendevamo l' arrivo di temperature più primaverili, abbiamo avuto un susseguirsi di fenomeni temporaleschi. Le

piantine purtroppo restano per ore intere sotto il ghiaccio, compromettendone lo sviluppo. Già da domani (oggi, ndr)

effettueremo tutti i sopralluoghi del caso. Purtroppo episodi come questi rischiano di compromettere tutto il lavoro

dei nostri agricoltori».

LA REGIONE Il presidente della Regione Luca Zaia ha già avviato le procedure in vista dell' emanazione di un decreto

per la dichiarazione dello stato di crisi. Il Governatore ha chiesto alla direzione regionale della Protezione civile che

tecnici e volontari vengano immediatamente inviati nelle zone colpite per valutare la situazione, intervenire per i

primi soccorsi, in costante rapporto con i sindaci, i quali dovranno effettuare i censimenti dei danni a opere

pubbliche e privati. Il presidente firmerà il decreto quanto prima.

Il provvedimento resterà comunque aperto fino a quando le Amministrazioni comunali non avranno completato il

censimento dei danni, la valutazione della loro entità economica e inviato le segnalazioni formali. Il decreto sarà

successivamente recapitato al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con richiesta di dichiarazione dello

stato di emergenza.

IL PRECEDENTE Solo una settimana fa una violenta grandinatasi era abbattuta su circa mille ettari coltivati tra

Concordia Sagittaria, San Michele al Tagliamento e Caorle, in particolare nella zona della Brussa.

Il Gazzettino
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L' esempio dell' azienda agricola di Eraclea

Premiato dalla Cia l' impegno green dell' allevamento Vio

G.MO.

l' azienda Gli allevatori sono pronti a cogliere la sfida della sostenibilità.

«Chiedono solo strumenti e r isorse adeguate», spiegano da Cia

(Confederazione Italiana degli Agricoltori), di Venezia, «per affrontare la

transizione verde puntando su innovazione, ricerca e nuove tecnologie, con

l' obiettivo di impattare sempre meno sul clima, ma tutelando reddito e

qualità».

Per lanciare il messaggio la Confederazione Italiana degli Agricoltori ha

scelto come esempio un allevamento di Eraclea, l' azienda agricola Vio

Antonio e C. che sorge a Valcasoni. L' azienda ha ospitato un evento

dedicato alla transizione ecologica negli allevamenti bovini, che ha visto la

partecipazione, in video, del ministro delle Politiche Agricole, Stefano

Patuanelli. Un riconoscimento all' impegno green dell' azienda Vio, gestita da

Matteo Boso e dalla moglie Caterina Vio, scelta come modello della svolta

sostenibile.

«Sono lieto che l' evento si sia svolto qui, perché noi che abbiamo gli

allevamenti non abbiamo nulla da nascondere. Anzi, molto da far vedere e da condividere», ha spiegato il titolare

Matteo Boso, «qui abbiamo delle ventole che sono dei destratificatori, che diminuiscono l' umidità seccando le

lettiere, con poca ammoniaca che va in atmosfera. Altro aspetto importante è quello delle agroenergie: abbiamo

investito moltissimo sul fotovoltaico e sul biogas. Non dimentichiamo il risparmio idrico».

Per Dino Scanavino (Cia) serviranno «strumenti finanziari adeguati per sostenere economicamente gli allevatori che

avranno bisogno di nuovi investimenti» per sostenere la scelta della sostenibilità.

--G.MO.

La Nuova di Venezia e Mestre
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