
Per le vacche sotto stress
un crollo produttivo del 30%

Scatta la corsa contro il tempo
per recuperare 22mila forme

U na stalla crollata con
50 bovini da rimonta

coinvolti, dieci dei quali so-
no finiti sotto le macerie (e
poi fortunatamente tratti in
salvo), uno è rimasto ferito.
Ammontano a centinaia di
migliaia di euro i danni su-
biti dall’azienda agricola
Morara di Medolla, in pro-
vincia di Modena e ai confi-
ni con San Felice sul Pana-
ro, una delle zone maggior-
mente interessate dal si-
sma.

L’azienda di Giuseppe
Goldoni, che l’ha ereditata
dal nonno, è principalmen-
te a indirizzo zootecnico,
con 70 vacche in lattazione
destinate alla produzione di
latte per il Parmigiano Reg-
giano, e 50 capi da rimonta.
«Oltre ai danni gravissimi
alla struttura di ricovero de-
gli animali e al fienile –
racconta Goldoni – ha accu-
sato il colpo anche l’impian-
to di alimentazione degli
animali, che è già stato ripa-
rato».

«Le vacche – aggiunge –

per tre giorni consecutivi
dopo il terremoto hanno rea-
gito con attacchi di isteria e
di panico alle scosse di asse-
stamento e si sono rifiutate
di andare nelle cuccette per
la notte. Il risultato è stato
la contrazione del 30% del-
la loro produzione di latte,
anche se ora, sembra che la
situazione si stia normaliz-
zando».

L’area colpita nell’azien-
da zootecnica di Goldoni, è
stata di circa 400 metri qua-
drati. «Ora sarà necessario
ricostruirla, ma in una situa-
zione di grave crisi, sareb-
bero vitali aiuti per la diffi-
cile opera di ritorno alla
normalità. Le istituzioni,
dalla Provincia, al Comune,
al Ministero – osserva Gol-
doni – ci sono state vicine

visitando la nostra azienda,
ma servirebbe un sostegno
concreto, nella speranza di
un recupero per il prossimo
inverno».

Il titolare dell’azienda
agricola modenese fa pre-
sente l’importanza «non di
una sospensione dell’immi-
nente pagamento dell’Imu,
ma di una sua soppressione
per tutto il 2012 per gli agri-
coltori colpiti, altrimenti ci
troveremo di fronte all’one-
re di pagare l’imposta dop-
pia nel 2013».

La Morara conferisce il
latte al caseificio «Quattro
Madonne», anch’esso colpi-
to dal sisma, con quasi due-
mila forme cadute dalle sca-
lere.

Si guarda ora con interes-
se anche alle iniziative an-
nunciate dal Consorzio di
tutela del formaggio Dop:
«sul versante del credito e
delle destinazioni del pro-
dotto», per contenere i pro-
blemi di liquidità delle
aziende, pesantemente acui-
ti dall’evento calamitoso. ●

C i vorranno ancora 20
giorni, forse un mese,

per recuperare tra le mace-
rie e le scaffalature crollate
con il terremoto, le forme
di Parmigiano Reggiano
precipitate a terra nel casei-
ficio Sant’Angelo di San
Giovanni in Persiceto (Bo-
logna). Mentre questo nu-
mero di «Agrisole» va in
stampa è stato recuperato
circa il 40% del prodotto.
Ma il lavoro è lungo, per-
ché fatto manualmente, con
il controllo degli operatori
dei consorzio di tutela del
Parmigiano Reggiano.

«Tutte le 16 scalere han-
no ceduto – spiega Davide
Caretti, figlio di Oriano e
nipote di Dante, i due titola-
ri del caseificio colpito –.
Dopo la scossa ci siamo tro-
vati di fronte a uno scena-
rio molto peggiore di quan-
to pensavamo, con circa
22mila forme riversate sul
pavimento della struttura,
che fortunatamente ha ret-
to, anche perché costruita

con sistema anti-sismico.
In venti secondi è andato
rovinato il lavoro di due an-
ni».

Adesso è una corsa con-
tro il tempo. Circa la metà
delle forme di Parmigiano
ospitate nel magazzino del
caseificio, infatti, sono fre-
sche, ossia con meno di un
anno di stagionatura. «Per
quelle con meno di 60 gior-
ni – aggiunge Davide – do-
po il recupero è prevista la
fusione. Quelle di oltre due
mesi stiamo cercando inve-
ce di metterle al freddo, an-
che se poi, il loro destino,
sarà quello della grattugiatu-
ra, o della fusione. Però bi-
sogna fare in fretta, perché
oltre un certo limite, scatta
per legge il declassamento
in alimento zootecnico».

Per le forme con una sta-
gionatura superiore a un an-
no, già marchiate, è invece
iniziato il lavoro di selezio-
ne. Per le forme non dan-
neggiate si tenterà il recupe-
ro per la stagionatura, men-
tre si procederà a porziona-
re o grattugiare quelle rotte
o con crepe. Solo per le
forme di Parmigiano, il dan-
no valutato al Caseificio
Sant’Angelo è di almeno
quattro milioni di euro.

Aiuti dalle istituzioni?
«Per il momento non sap-
piamo, ma sono state certa-
mente presenti – sottolinea
Caretti –. Di certo la solida-
rietà nazionale e internazio-
nale è stata notevole. Ci so-
no arrivate richieste di ac-
quisto da Parigi, dalla Fin-
landia e da tutta Italia». Per
sistemare il caseificio si sti-
ma che sarà necessario un
anno. «Ma dato che occorre-
rà iniziare quasi tutto da ca-
po per la stagionatura – con-
clude Davide – per tornare
alla piena normalità servi-
ranno due anni». ●

I danni superano quota 200 milioni: sollecitati l’intervento delle banche e una moratoria fiscale

S
ono gravissimi i dan-
ni subiti dal sistema
agricolo e alimenta-

re nelle zone colpite dal for-
te terremoto che ha sconvol-
to l’Emilia, quantificati in
almeno 200 milioni di euro
secondo le prime stime del
Mipaaf, il quale, per dare
una risposta tempestiva ai
produttori di Parmigiano
Reggiano danneggiati dal
crollo di migliaia di forme
stoccate nei magazzini, ha
disposto una modifica tem-
poranea del disciplinare di
produzione. «Il prodotto
non danneggiato – ha detto
il ministro Mario Catania –
si potrà collocare in altre
strutture di magazzinaggio,
anche fuori dalla zona di
origine». Il terremoto, se-
condo il Mipaaf «ha colpito
duramente 13 magazzini di
Parmigiano Reggiano Dop,
causando il crollo di miglia-
ia di forme stoccate. Grazie
alla rapida definizione della
modifica temporanea del di-
sciplinare, i produttori pos-
sono immediatamente ini-
ziare lo sgombero dei ma-
gazzini con la classificazio-
ne del prodotto in relazione
ai danni subiti».

La scossa sismica delle
4 e 04 di domenica 20
maggio 2012, di magnitu-

do 5.9 della scala Richter,
con epicentro a 38 chilo-
metri da Bologna, che ha
interessato 50 comuni nel-
le province di Ferrara, Mo-
dena, Mantova e Rovigo,
ha causato devastazioni su
250mila ettari di superfi-
cie agricola, lesionando o
facendo crollare abitazioni
rurali, stalle, magazzini
per il ricovero degli attrez-
zi, serre, impianti fotovol-
taici. Diffusi anche i casi
di animali rimasti intrappo-
lati tra le macerie degli edi-
fici che hanno ceduto,
spesso con esiti fatali, co-
me per l’azienda agricola
«Veronesi» di Massafina-
lese (Modena), che ha per-

so oltre 100 capi suini.
Il sisma ha duramente in-

teressato la produzione di
Parmigiano Reggiano, con
oltre 300mila forme rovina-
te a terra – circa il 10%
della produzione – a causa
del crollo delle «scalere»,
le grandi scaffalature utiliz-
zate per la stagionatura. A
essere maggiormente dan-
neggiate sono state soprat-
tutto le forme fresche, con
sei mesi di stagionatura. In-
genti sono stati anche i dan-
ni sul Grana Padano. In pro-
vincia di Mantova, risulta-
no pregiudicate circa
100mila forme, il 2% della
produzione. Complessiva-
mente, sono stati 13 i ma-

gazzini di Parmigiano Reg-
giano e Grana Padano a es-
sere stati fortemente colpi-
ti. «Per le forme esenti da
danni – fa presente il Mi-
paaf – sarà possibile, assi-
curando la piena tracciabili-
tà dei trasferimenti, la ri-
collocazione in altre struttu-
re di magazzinaggio, evi-
tando così i rischi di ulterio-
ri danni o deterioramenti».

La modifica del discipli-
nare è stata decisa dal mini-
stero in conformità all’arti-
colo 9, comma 4, del rego-
lamento 510/2006 e in at-
tuazione delle disposizioni
delle autorità sanitarie, che
impongono la rimozione
delle forme nelle strutture

che sono state danneggiate.
Rimangono da valutare

nel dettaglio anche i dan-
neggiamenti alla produzio-
ne di aceto balsamico, che
vede in Modena la principa-
le zona di produzione, ma è
certo che in molte acetaie
colpite il prodotto è fuoriu-
scito dalle botti e quindi è
irrimediabilmente andato
perduto. A Sant’Agostino
(Ferrara), il Comune, insie-
me a Finale Emilia, più de-
vastato dal terremoto, risul-
ta distrutto l’impianto foto-
voltaico dell’azienda «Tar-
tari», mentre a Medolla un
vivaio (strutture e piante) è
stato gravemente danneg-
giato. Secondo il ministero
dell’Agricoltura, oltre agli
effetti sui beni non durevo-
li – anche cantine e nei ma-
gazzini frigoriferi – si regi-
strano danni strutturali a
strutture di aziende agrico-
le (crolli e inagibilità di
stalle, magazzini, capanno-
ni, abitazioni) e agroalimen-
tari, compresi i macchinari
interni. In attesa del bilan-
cio definitivo dei danni, le
associazioni agricole sono
mobilitate per il sostegno e
la solidarietà. Mario Guidi,
ferrarese e presidente nazio-
nale di Confagricoltura,
«auspica un atto di solida-

rietà nazionale. Serve un in-
tervento dello Stato, ad
esempio con una moratoria
fiscale a partire dall’Imu.
Sarà importantissima an-
che un’azione mirata del si-
stema bancario, perché le
imprese possano ripartire».
Sergio Marini, presidente
nazionale di Coldiretti, ri-
corda che le «aziende che
si trovano nell’area interes-
sata dal sisma dovranno pa-
gare entro giugno almeno
150 milioni di euro di tasse
tra l’Iva, l’acconto 2012 e
il saldo dell’Irpef o del-
l’Ires, l’Irap, i contributi
Inps e Imu oltre a rate di
prestiti e mutui in scaden-
za» e giudica «insufficiente
la proposta del presidente
del Consiglio Mario Monti
di rinviare il pagamento del-
l’Imu solo per le strutture
inagibili». Antonio Dosi,
presidente della Cia Emi-
lia Romagna, chiede che
«il Governo, come in occa-
sione del sisma che colpì
l’Abruzzo, provveda a con-
gelare le imposte, compre-
sa, l’Imu, gravanti sugli
immobili colpiti dal terre-
moto». ●
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Terremoto, deroghe al Parmigiano

Per il Sant’Angelo

perdite stimate

in 4 milioni di euro

Gli effetti del sisma

per l’azienda da latte

modenese La Morara

Decisa una «modifica transitoria» al disciplinare per portare le forme fuori dall’area Dop compromessa
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