
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dei beni e delle attività culturali e del 
turismo. - 
Premesso che: 

nei giorni scorsi un'ondata di maltempo ha investito i comuni della bassa padovana portando le 
precipitazioni a livelli visti raramente nella stagione estiva. Ai confini fra il padovano e la provincia di 
Vicenza sono caduti fino a 60 millimetri d'acqua, che hanno flagellato le coltivazioni causando una 
situazione drammatica. Infatti in molte aree si rischia di perdere interamente il raccolto; 

la Coldiretti padovana, vista la situazione, ha interpellato lo sportello unico agricolo dell'Avepa 
(Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura), chiedendo la delimitazione del territorio danneggiato 
in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2004, che riguarda appunto gli 
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole; 

nel frattempo è stata disegnata una mappa dei disastri causati dal maltempo: sono state 
compromesse le coltivazioni di frutta e verdura di diversi comuni, vento forte e grandine hanno 
lasciato il segno anche su serre e strutture varie. La viticoltura ha subito ingenti danni, ed è stata 
compromessa anche la produzione del prossimo anno; 

i danni sono quasi ovunque superiori al 30 per cento delle colture agricole; 

inoltre il Comune di Montagnana ha subito un ulteriore e gravissimo danno. Un fulmine infatti ha 
colpito la torre medievale della cinta muraria simbolo di Montagnana, mandando in pezzi uno dei 
merli rimasti ancora intatti. Il Comune non può intervenire perché è in attesa di indicazioni da parte 
della Sovrintendenza del Veneto, 

si chiede di sapere: 

quali misure il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali intenda adottare per portare gli 
aiuti necessari agli agricoltori veneti che hanno subito danni gravissimi ai loro raccolti anche futuri; 

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda verificare lo stato di conservazione dell'intera 
cinta muraria di Montagnana per valutare eventuali interventi di recupero. 
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