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Il breve
letargo
dell’orso
n Anche gli

animali stanno
subendo gli
effetti del muta
mento climati
co. L’orso Fran
cesco, che ha
l’habitat sulle
Dolomiti tra
Veneto e Friuli,
quest’anno è
uscito dal letar
go dopo appena
48 giorni. Si era
addormentato il
31 dicembre, si è
svegliato quasi
un mese prima
del previsto
Francesco non è
stato svegliato
dal caldo ma
dallo sciogli
mento della
neve dentro la
tana, che ha
aumentato
l’umidità

TUTTE LE FOTO DI NICCOLÒ ZANCAN

La semina
La semina dei fagioli, lungo la strada Romea tra Rosolina e Chioggia, in un terreno che ormai è diventato
sabbioso. I contadini continuano con le consuete pratiche con la speranza che presto l’emergenza finisca

Senza
acqua

In Veneto non piove dal 5 gennaio, l’Adige è in secca
L’alta marea dell’Adriatico risale la corrente
per chilometri bruciando i campi. I contadini: un disastro
Allarme Po: il livello è quello dell’inizio della scorsa estate
I germogli
Anche lungo la
Strada dei Vivai,
scendendo da
Padova verso
Chioggia, lungo
il corso
dell’Adige, si
vedono gli effetti
della siccità
nei terreni.
Mandorli e susini
faticano
a germogliare

Reportage
NICCOLÒ ZANCAN
INVIATO A ROSOLINA (ROVIGO)

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
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e oggi il pur pregiato radicchio di Chioggia viene
venduto nei supermercati a 4 euro e 50 al chilo, un motivo c’è.
La Regione Veneto sta per
dichiarare lo stato di crisi, è la
zona più sofferente d’Italia.
Non si è era mai visto un anno
asciutto come questo. La
Coldiretti ha lanciato un allarme che riguarda tutta
l’Italia: la temperatura è di
2,5 guardi sopra la media, il
calo del piogge pari al 53%. Il
livello del Po in Lombardia
adesso corrisponde a quello
di giugno del 2016.
«È un disastro» urla Giannino Tiengo seduto sul suo
trattore Grand Prix 95, dentro un panorama di pioppi,
lecci e campi sconfinati. Spegne il motore, indica il cielo.
Ha 57 anni, lavora questa terra da quando era un ragazzino. Ha due figli «studiati»,
che però sono al suo fianco in
questa impresa. È fra i maggiori produttori della zona:

più grave. Il radicchio va in
canna, cresce alto e sgraziato,
pallido e tutto seme. Bisogna
correre ai ripari. Siamo costretti a bagnare, consumando la poca acqua che resta.
Tanti ne approfittano. I prezzi sono alle stelle».

3

gradi
Un po’ di
neve è scesa a
febbraio ma
a marzo sono
stati registrati
tre gradi
sopra la
media, tra i
più tiepidi
di sempre

Stato di crisi
Il Veneto sta per dichiarare lo stato di crisi: tra le regioni alle prese con la siccità è
quella più sofferente. Non si ricorda un anno asciutto come questo

diecimila quintali di radicchio
all’anno. E alle cinque di pomeriggio di un giorno primaverile, sta tirando fuori l’acqua delle falde e dai canali
con la turbina.
Un arcobaleno artificiale

Il getto sparato in alto, trafitto dal sole, disegna i colori
dell’arcobaleno prima di cadere al suolo. «Non è normale

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjNjM5OWMwMjQtODNkMi00ZGJjLWJkMDYtYmE2ZGFhYzZlMWNjIyMjMjAxNy0wNC0wOVQxMDoyMDo0OSMjI1ZFUg==

quello che stiamo facendo»,
spiega il signor Tiengo. «In
genere iniziavamo ad irrigare
i campi a giugno, non ad aprile. Ma quest’anno è stato assurdo. L’ennesimo anno assurdo. Perché nel 2016 avevamo avuto il problema inverso.
Troppa acqua. Dovevamo
mandarla via per non far
marcire tutto. Però questa
siccità è un problema persino

Sui monti

Ogni piccolo mondo contadino
che vive e fatica a valle è sempre la conseguenza di una catena di altre storie e di altri
mondi, decisioni e accadimenti
che si sono verificati a monte.
Sulle Dolomiti e le Prealpi quest’inverno non ha quasi nevicato. La temperatura a febbraio è
stata di 3 gradi sopra la media.
Non si è accumulato ghiaccio e
quindi acqua durante il disgelo. In tutto il Veneto sono caduti mediamente 24 millimetri di
pioggia contro la media storica di 69. Le centrale idroelettriche del Trentino e dell’Alto
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SICCITÀ AL NORD
I numeri dell’emergenza

Fondo multiregionale
A marzo 24 mm
di pioggia caduta
in Veneto contro
una media di 69 mm

Portata media dell'Adige
80/100 metri cubi
al secondo

Il lago del Corlo
(Belluno) principale
serbatoio del medio
Brenta, unico invaso
significativo nel bacino
montano, fa registrare
livelli di 10 metri
sotto il livello normale

Analizzando il periodo
ottobre-marzo,
c’è stato un deficit
di 170 millimetri
di pioggia rispetto
a 350 mm attesi

Friuli, quest’anno si è svegliato dopo appena 48 giorni
di letargo. Era un giorno di
inizio febbraio con la temperatura a 17 gradi. La protezione civile ha già dichiarato
la massima allerta per il rischio di incendi boschivi.
Qui a valle, la terra è dura e
secca, spaccata dall’aridità.
Inginocchiati nei campi,
ogni giorno lavorano contadini romeni, ragazzi marocchini e tunisini. C’è un sole
pallido in cielo, le previsioni
non sono buone. Non pioverà. Ancora.
«La primavera non esiste
più», dice l’agricoltore Eginio
Destro. Ne ha viste tante.
L’anno prossimo compirà
settant’anni. «Si passa troppo in fretta dai 5 ai 20 venti
gradi. Questo è successo. Se
metti le coperture, il radicchio soffoca. Allora togli le
coperture, ma niente». Dovreste vederlo adesso, lungo
la strada Romea in direzione
Chioggia, alle sette di sera,
con gli stivali al ginocchio e
un impermeabile giallo, la
faccia seria. Sta guardando i
suoi campi sotto il getto d’acqua che lui stesso sparge in
aria, sostituendosi al cielo.
Potrebbe sembrare solo una
scena di vita contadina. Invece è l’incarnazione del cambiamento climatico che sta
sconvolgendo il mondo.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

%
di piogge
a marzo

TRENTINO
ALTO
ADIGE
Fiume
Adige

VENETO

A Boara Pisani
(Padova) la portata
media è di 50 metri
cubi al secondo

La digadissalatore
È stata costruita nel 1995 (costo: tre miliardi di lire) per bloc
care la risalita del mare e impedire che raggiunga i campi

LA STAMPA

La falda acquifera
di Cittadella (Padova) è
-3 metri, livello più basso
degli ultimi vent'anni

A Rosolina (Rovigo)
il 4 aprile 2017
la portata media
era di 37 metri cubi
al secondo
Livello del fiume:
-4,9 metri rispetto
allo 0 idrometrico

PRECIPITAZIONI TOTALI
DA OTTOBRE 2016
A MARZO 2017
NORMALI

Cortina

Belluno

Asiago

Venezia

216 385

421 562

389 622

300 371

La siccità fa crescere il radicchio
pallido, tutto seme e sgraziato
Siamo costretti a bagnare i campi
con la poca acqua che resta
Giovanni Tiengo
Coltivatore di radicchio

L’irrigazione
L’irrigazione è l’unica soluzione per mantenere in vita le coltivazioni nei campi. Normalmente
l’attività avviene nel mese di giugno, quest’anno l’irrigazione è stata anticipata

Adige il sabato e la domenica
non producono energia per ragioni di risparmio. Quindi tengono chiuse le dighe, e anche
quell’acqua non scende giù a
valle. Nella prima pianura, già
all’altezza di Cittadella, la falda ha raggiunto il livello più
basso degli ultimi vent’anni.
Manca l’acqua. Letteralmente.
Dai pozzi, dalla terra e per i
campi. E scendendo da Padova
verso Chioggia, già dopo pochi
chilometri, sulla Strada dei Vivai si vedono i primi problemi.
«Le piante sono senza linfa, faticano a germogliare, soprattutto i mandorli e i susini», dice Davide Bacchin dell’omonima azienda di famiglia, ormai
arrivata alla quarta generazione. Produce piante da frutto
che finiscono in mezzo mondo,
Francia, Germania, Olanda,
Oman. «Ricordo la grande gelata del 1985. Ero un bambino,
tutti eravamo tristi per la mor-

53

milioni
Sono i metri
cubi di riserva
idrica imma
gazzinata a
monte come
neve: solo il
15% del
normale in
questo
periodo

te di tantissime piante. Così
come siamo preoccupati oggi.
La conseguenza di questa siccità è il cattivo attecchimento,
purtroppo abbiamo già adesso
piante secche da buttare».
Della vita. Si parla di questo, alla fine. E qui si capisce
bene.
Il monitoraggio

Scendendo ancora lungo il corso dell’Adige, ormai in vista dal
mare fra Chioggia e Rosolina,
si incontro l’uomo che meglio
di tutti conosce questa storia.
Vive per l’acqua. Per toglierla
se è troppa, per darla quando
manca. Per controllare, soprattutto. Perché non sia salata, e quindi nociva per l’agricoltura. Si chiama Giancarlo
Mantovani, è il direttore del
consorzio di bonifica del Delta,
Adige e Po. «Monitoriamo i fiumi in modo maniacale. Per noi
sono vitali. Il Po è in magra, ma

105
milioni

L’acqua nelle
principali
dighe del
bacino del
Piave. I prima
ti negativi nel
2003, 2006
e 2012
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sta comunque godendo delle
nevicate e delle piogge cadute
a Nord Ovest. L’Adige è quasi
ai livelli minimi della secca del
2008, quando la portata media
arrivò a 34 metri cubi al secondo». Parla davanti alla diga costruita nel 1995 per bloccare la
risalita del mare. Non sempre
è efficace. «In questo punto
facciamo tutti i rilievi. Quando
il cuneo salino passa la barriera, siamo costretti a togliere
l’acqua agli agricoltori. L’ultima volta è successo il 23 marzo. Dobbiamo stare attentissimi perché quell’acqua non deve arrivare all’impianto di depurazione, che rifornisce le case della zona».
Era successo ancora nell’estate del 2007. Il mare dentro ai rubinetti. È un problema
noto. Quello che è inedito è il
momento in cui si sta verificando. Questa siccità di primavera. L’idea di Giancarlo Mantovani per rimediare è pensare
in grande: «Quest’anno è in
sofferenza il Veneto, altre anni
è toccato ad altre parti della
pianura padana. Dobbiamo
metterci tutti insieme, da
Nord-Ovest a Nord-Est. Dobbiamo ragionare in termini di
sistema. Non possiamo più
permetterci di sprecare acqua.
Ce n’è sempre meno per tutti».
Il rischio incendi

L’orso Francesco, che vive
sulle Dolomiti fra Veneto e

MAURIZIO TROPEANO

In cassaforte ci sono 485 milioni. È questa la dotazione
del primo fondo multiregionale di garanzia che a livello
europeo mette insieme otto
regioni italiane, tra cui il Piemonte, enti nazionali come
Ismea e la Cassa depositi e
prestiti, e il fondo europeo
per gli investimenti e la Banca europea degli investimenti. Il portafoglio nasce per sostenere gli investimenti delle
piccole e medie imprese che
operano nel settore della
produzione, trasformazione
e distribuzione di prodotti
agricoli all’interno dei programmi di sviluppo rurale. Il
patto è stato firmato ieri pomeriggio a Verona alla vigilia
dell’apertura di Vinitaly e alla presenza del commissario
europeo all’Agricoltura, Phil
Hogan. Secondo il governo
italiano si tratta di un occasione per riscrivere la politica agricola comune nata 60
anni fa con i trattati di Roma
e dimostrare «l’Europa è
chiave di sviluppo per i nostri
territori e le nostre imprese», ha spiegato il ministro
delle Politiche Agricole,
Maurizio Martina.
Il fondo viene realizzato
con 165 milioni messi a disposizione dal Fondo Europeo
per gli Investimenti (Fei) e
con altri 150 milioni stanziati
sia da Cassa Depositi e Prestiti e sia dalla Bei a cui si aggiungono altri 20 milioni di
Ismea per contribuire alla
copertura della tranche mezzanina. La piattaforma nasce
con l’obiettivo di offrire al
mercato italiano uno strumento di garanzia pubblica
sul credito all’agricoltura,
per far fronte alla debolezza
del mercato che si registra
nell’offerta di finanziamenti
da parte delle banche. Secondo il ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, «è possibile garantire,
prestito per prestito, un portafoglio di finanziamenti per
un importo molto maggiore
rispetto alle risorse singolarmente destinate dalle Regioni ai diversi progetti. In questo modo le risorse per l’agricoltura, si moltiplicano».
Come si fa a moltiplicare
questi fondi? Giorgio Ferrero, assessore all’agricoltura
della regione Piemonte, spiega: «Si tratta di risorse che si
aggiungono a quelle in conto
capitale che sono già disponibili nei bandi del Psr che le
regioni stanno assegnando».
Il Piemonte, ad esempio, ci
metterà 5 milioni. La Toscana dieci. Dal suo punto di vista di Ferrero si tratta di «
una mole di finanziamenti
che rappresentano un sostegno concreto ed efficace al sistema agricolo e agroalimentare».
Il fondo di garanzia dovrebbe permettere di esercitare un effetto «leva» sugli
investimenti privati e «favorire la partnership tra banca
e impresa» per finanziare
l’agricoltura utilizzando come base di partenza i 5,6 miliardi che Stato e regioni
hanno iniziato ad investire
nel 2015 con una pianificazione che finirà nel 2020. Secondo le stime del governo i privati dovrebbero mettere in
campo altri 8,6 miliardi.

-66

LOMBARDIA

Mezzo miliardo
per investire
nell’agricoltura
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Cosa bevono gli italiani?

Sisma, Prosecco “adotta” San Ginesio

Lunedì 10 aprile, Tannico, l’enoteca online più grande d’Italia, presenterà
a Verona i dati della più grande ricerca sul mondo del vino,
grazie a un panel di 50mila consumatori. I cliché del settore verranno
confermati o smentiti attraverso un’indagine che risponde a 20 domande cruciali
come: è vero che le donne bevono prevalentemente vino bianco?
Quanto impatta il premio di una guida sulle vendite dei vini?
Con quale segno zodiacale va più d’accordo lo Champagne?
Chi vince tra Brunello e Barolo? Grandi brand o piccoli produttori?
Cosa bevono i Millennials? La ricerca è stata realizzata attraverso milioni
di dati estrapolati fra il 2016 e il 2017 dalle vendite di Tannico.

Nel Vinitaly 2017 trova spazio la solidarietà. Un’idea della Ciaagricoltori italiani ha
preso forma e sostanza: il doc Prosecco, prima denominazione in Italia per numero di
bottiglie vendute in tutto il mondo, ha «adottato» la San Ginesio, piccola
denominazione della regione Marche che dopo il terremoto, che ha devastato
consistenti territori del centro Italia nel corso dell’estate 2016, continua ad avere
estrema difficoltà nel collocare sul mercato il proprio prodotto. Secondo il presidente
dell’organizzazione agricola, Dino Scanavino, si tratta di «un’iniziativa importante
che si realizza grazie alla collaborazione delle regioni Veneto e Marche che può essere
un modello da seguire perché non è solo un segno di solidarietà ma è anche
un’occasione di promozione per un territorio così duramente colpito dal terremoto».

III

Giovani produttori crescono
e pensano “in verde”
Anticonformisti e attenti alla sostenibilità: chi sono, da Nord a Sud,
i nuovi vignaioli: “Partire da zero è difficile, ma che soddisfazione farcela”

S

Gli ultimi 40 anni di
agricoltura sono stati
una parentesi, una
bolla spesso gestita
dall’industria. La
nostra generazione
è più sensibile
alla sostenibilità

ROBERTO FIORI

Enrico Giovannini
Ottomani

e Millennial è un termine che
va di moda, anche Startup non
scherza affatto. Ma cosa accade se proviamo a metterli insieme, per parlare dei produttori Millennial che sono anche
degli Startupper del vino? Succede che si scopre un universo
bello e intrigante, ricco di passioni, coraggio e fatiche. I vignaioli di prima generazione,
ovvero quelli che non hanno
ereditato terra e cantina ma
hanno scelto di partire da zero,
sono giovani interessanti che,
al di là della provenienza geografica diversa, spesso condividono abilità tecniche e idee
ma anche manualità e pazienza, due virtù necessarie alla sopravvivenza del viticoltore diviso tra campo e ufficio. Perché
se lavorare la terra stanca un
vignaiolo, a volte burocrazia e
leggi inutili possono farlo desistere per sempre.
Toscana

Ma è davvero così difficile partire da zero? «Semplice non è»
ammette il trentenne fiorentino Enrico Giovannini, che insieme con Leonardo Bonelli, Andrea Malavolti e Cosimo Pecorini ha dato vita a Ottomani,
uno dei progetti toscani più innovativi tra Impruneta e Greve,
un laboratorio creativo nel quale si sperimentano pratiche
agronomiche sostenibili e lavorazioni enologiche minimaliste.
A Verona, li potete trovare nel
padiglione Vivit. «Stavamo terminando l’università e abbiamo
deciso di partecipare a un bando europeo per nuovi imprenditori. Ci hanno concesso 80 mila
euro a fondo perduto e abbiamo
iniziato affittando i primi vigneti e ricavando un locale da un
vecchio fienile».
La scelta del posto è fondamentale: «Noi ci troviamo ap-

I fattori principali nella
scelta di un vino sono
le relazioni, l’etica del
lavoro. Io ho scelto
di non scimmiottare
nessuno e all’inizio
le porte in faccia non
sono state poche
Roberto Pusole
Pusole

pena fuori dalla zona del Chianti Classico, dove la terra costa
un po’ meno. Per i primi anni la
cantina è stato un secondo lavoro, ora finalmente il reddito ci
consente un impegno a tempo
pieno». Ma occorre avere le
idee chiare: «La nostra azienda
è inserita in un agrosistema attento alla biodiversità. Gli ultimi 30-40 anni dell’agricoltura
sono stati una bolla spesso gestita dall’industria. La nostra
generazione è molto più sensibile alla sostenibilità».
Sardegna

Un altro trentenne ad aver scelto la via della vite è il sardo Roberto Pusole: studi in Enologia
ad Alba, gavetta a Monforte dai
barolisti Conterno Fantino e
poi il ritorno sull’isola a coltivare i suoi primi due ettari nel paradiso dell’Ogliastra. Che nel
frattempo sono diventati 5, soprattutto Cannonau: «Non diserbiamo, non inerbiamo, non
usiamo sostanze chimiche od
ormoni che interferiscono con il
ciclo vitale della pianta, non
usiamo antimuffa. Movimentiamo la terra e controlliamo le erbe invernali con il pascolo di
greggi di pecore» dice Roberto.
«Dai piemontesi ho imparato
l’onestà di dire quello che fai e
di fare quello che dici. I fattori
principali nella scelta di un vino
sono le relazioni, l’etica del lavoro. Io ho scelto di non scimmiottare nessuno e all’inizio le porte
in faccia non sono state poche.

Ora, dopo 5 vendemmie, posso
iniziare ad alzare la testa».
Alto Adige

Dalla Sardegna a Bolzano, dove
Martin Gojer ha iniziato a fare
vino giovanissimo. «Non avevamo un modello o un business
plan. Siamo partiti così, a vanvera», racconta Martin. In realtà, quando ha deciso di rivitalizzare l’antico maso di famiglia,
sapeva cosa voleva: «Un vino
schietto, anticonformista, frutto della vigna e dell’annata, in
netta controtendenza su un panorama viticolo altoatesino incentrato sulla costanza e affidabilità». Ci è riuscito molto bene.

Martin Gojer
Pranzegg

Lazio

Lo stesso si può dire per Andrea Occhipinti, l’enfant prodige del Lazio schierato al Vinitaly nell’area Fivi. «Il mio rapporto con la terra ha origini recenti, non è un’eredità familiare. I miei hanno un’azienda tessile. Mi ero iscritto a Economia
e Commercio, poi ho conosciuto
in campeggio alcuni ragazzi che
studiavano Agraria e mi hanno
incuriosito al punto da farmi
cambiare università». L’azienda agricola Occhipinti si trova
sulle sponde nord-occidentali
del lago di Bolsena, nel cuore
del territorio di Gradoli. «Il mio
obiettivo è preservare e valorizzare le caratteristiche dei due
vitigni autoctoni di Gradoli,
l’Aleatico e il Grechetto Rosso».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Occhipinti

Luca Faccenda, miglior enologo italiano under 35
“È un mestiere di ascolto, in vigna e in cantina”

5

edizione
Il Premio Giulio
Gambelli, istitui
to da Aset e Igp,
è stato vinto ex
aequo da Diego
Bonato e Luca
Faccenda

l mestiere dell’enologo
è un lavoro di ascolto,
piuttosto che di azione, sia in vigna che in cantina.
Il limite a cui tendere non è la
struttura o la potenza di un vino: sarebbe un esercizio muscolare e basta. Bisogna invece
ricercare l’eleganza, la finezza
e l’aderenza al territorio, all’annata e al vigneto di origine». Sono parole di Luca Faccenda, classe 1982, enologo e
produttore di prima genera-

zione a Canale d’Alba, tra le
colline del Roero. Ad ascoltarle, mentre illustra con entusiasmo e concretezza quel che sarà l’azienda agricola Valfaccenda che sta ristrutturando
con la moglie Carolina, capisci
in fretta come abbia fatto a
vincere (ex aequo con il toscano Diego Bonato) la quinta edizione del Premio Giulio Gambelli riservato al miglior enologo italiano under 35 che sappia
rispettare la territorialità nel-
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Il mio rapporto
con la terra ha origini
recenti, non è
un’eredità familiare,
i miei hanno
un’azienda tessile.
È una passione nata
grazie agli amici
Andrea Occhipinti

“Il mio vino ha il sapore
della sua terra, il Roero”

«I
a

Non avevamo un
programma, un
modello o un
business plan...
Siamo partiti così, a
vanvera, con il
desiderio di andare
in controtendenza

la produzione del vino.
Diplomato alla Scuola Enologica di Alba e laureato a Torino, dopo le prime esperienze
in cantine tra Canale, Barolo e
la Nuova Zelanda, oggi Luca
divide il suo impegno tra il lavoro di consulente e la gestione di Valfaccenda che, a piccoli

passi, cresce in termini di superficie vitata e numero di bottiglie prodotte. «L’esperienza
da enologo - dice - mi ha portato una maggior ricchezza e
apertura mentale nell’essere
produttore di vino e nella stessa maniera l’essere produttore
di vino è di grande aiuto nel

momento in cui lavoro con
un’azienda come enologo». E
aggiunge: «Credo nel territorio del Roero e a partire dal
2013, insieme con le aziende
agricole Cascina Fornace di
Enrico Cauda e Alberto Oggero, abbiamo fondato l’associazione SoloRoero che si occupa
di promozione e valorizzazione del territorio roerino». Ma
non solo: «Abbiamo avviato un
percorso di condivisione in vigna e in cantina, nato da una
volontà comune: coltivare, con
metodi naturali o biologici certificati, solo Arneis e Nebbiolo,
i due vitigni alla base delle
Docg Roero Arneis e Roero. Il
nostro desiderio è che diventino più forti, puntando sul bello
e il buono di questo territorio.
Vogliamo far conoscere la vera
natura del nostro Roero». [R.F.]
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