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A llevava 130 bovine,
metà delle quali in lat
tazione. Il latte veniva

destinato alla trasformazione
in Parmigiano Reggiano ga
rantendo un’interessante red
ditività. Poi il terremoto. E il
fienile di Luca Poletti, condut
tore assieme al nonno Giusep
pe di un’azienda zootecnica a
Villafranca di Medolla (Mo), è
crollato. Era stato costruito so
lo 12 anni fa, in prefabbricato,

e le strutture orizzontali erano
unite a quelle verticali da ton
dini metallici, ma non ha sop
portato la scossa del 20 mag
gio.

La stalla non è crollata,
neppure dopo la scossa del 29
maggio, ma è risultata inagibi
le a causa di importanti cedi
menti strutturali. Così Poletti
ha dovuto interrompere la
produzione e vendere le vac
che in lattazione.

Poletti conferiva il latte al
caseificio San Luca di Medolla.
Ma anche qui il sisma ha pro
vocato danni enormi: tutte le
5mila forme conservate nel
magazzino non soltanto sono
cadute, com’è successo a di
versi caseifici della bassa mo
denese e della provincia di
Mantova, ma restano a tutt’og
gi intrappolate all’interno del
l’edificio perché la struttura è
inagibile. Intuibili le conse
guenze sul prodotto, anche so
lo pensando alle alte tempera
ture delle settimane successive
alla prima scossa. Il caseificio
San Luca costituisce, assieme a
un altro caseificio situato a Le
signana (Mo), la cooperativa
casearia Quattro Madonne,
della quale Poletti è socio. E
anche lo stabilimento di Lesi
gnana ha subìto danni pesan
tissimi, con la caduta dalle sca
lere di 14mila forme di parmi
giano, tra giovani e stagionate,
su un totale di 30mila.

Ovviamente, purtroppo, il
problema è più generale. Gli
allevamenti colpiti dal terre
moto in provincia di Modena
sono una settantina, come co
munica l’Apa, l’associazione
allevatori provinciale; interes

[ TERREMOTO ] Crollate decine di stalle e caseifici. Cadute quasi un milione di forme di formaggio

Lattierocaseario in emergenza
[ DI GIORGIO SETTI ]

L a costruzione della stalla del
l’azienda Poletti è di qualche

anno precedente a quella del fieni
le: è stata completata nel 1994.
Nonostante questo, dice l’allevato
re, «appariva solida e moderna,

anche per via di numerosi elementi in prefabbricato, tra i
quali travi e colonne». Ma il terremoto ha compromesso la
stabilità anche di questa struttura.

Le travi del lato lungo della stalla, infatti, si sono
distaccate di molti cm rispetto al loro incastro nelle colonne
e, pur non essendo cadute, oggi mostrano un’inquietante
distanza dal nodo, come si vede nella foto qui accanto.
Risultato: l’edificio è inagibile e le bovine che non sono
state vendute hanno dovuto trovar posto all’esterno, in un
paddock improvvisato, “recintato” da una trincea di balloni
di fieno. Altrettanto impraticabili anche sala di mungitura e sala latte, a causa di profonde crepe
nelle pareti e di slittamenti orizzontali del soffitto. Impossibile dunque la produzione. n

[ LA STALLA
Travi uscite
dall’incastro

Ma i produttori

di altre zone aiutano

i colleghi colpiti

dal sisma con

interventi concreti

[ Luca Poletti mentre
indica un punto critico della
struttura della propria stalla.
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sati oltre 10mila capi di bestia
me. E l’Apa di Mantova comu
nica di aver ricevuto segnala
zione di danni da parte di 12
stalle della provincia, per un
patrimonio totale di 1.700 ca
pi, tra vacche e manze.

Sul fronte dei caseifici poi
siamo di fronte a una specie di
bollettino di guerra, a causa
dell’alto valore della produ
zione e del fatto che, per rovi
narla, in diversi casi non è sta
to necessario il crollo delle
strutture in muratura ma è ba
stato quello delle “scalere”,
cioè delle scaffalature, spesso

molto alte, sulle quali le pesan
ti forme di grana e parmigiano
attendevano la propria stagio
natura.

In ogni caso, secondo il
Consorzio del Parmigiano
Reggiano, il terremoto della
Pianura Padana ha reso inagi
bili 5 dei propri caseifici e pro
vocato la caduta di 633mila
forme, con un danno totale su
periore a 150 milioni di euro,
un terzo del quale legato a im
pianti e magazzini, due terzi
alla perdita di valore del for
maggio. E il Consorzio del
Grana Padano denuncia la ca

duta a terra di 360mila forme e
la compromissione di 9 caseifi
ci e 4 magazzini, per una per
dita complessiva, tra formag
gio e strutture, di circa 70 mi
lioni di euro. La perdita di
valore del parmigiano caduto
a terra è stata quantificata così
dal presidente del consorzio di
tutela, Giuseppe Alai: le for
me sotto i 2 mesi di stagionatu
ra sono destinate alla fusione;
quelle con stagionatura tra i 3
e i 12 mesi, quindi non ancora
conformi alla dop, sono dive
nute formaggio generico da
grattugia o da fusione, con

una perdita di valore di 6 eu
ro/kg; quelle già stagionate e
classificate come dop ma dive
nute equivalenti a formaggi
succedanei hanno avuto un
calo di valore di circa 2 euro/
kg.

La reazione dei produttori
non si è fermata all’attesa di
interventi da parte delle istitu
zioni pubbliche. Il settore pri
vato ha subito messo in campo
numerose contromosse, im
prontate a un concreto spirito
di solidarietà. Per esempio sin
goli allevatori di altre zone
d’Italia hanno fatto pervenire
all’Apa di Modena sale mobili
da alpeggio, carrelli di mungi
tura, recinti elettrificati.

Solidarietà anche fra coo
perative. Il formaggio della
stessa cooperativa casearia di
cui è socio Poletti, per esem
pio, è stato ospitato in due del
le celle frigorifere della coop
ortofrutticola Campofrigo di
Campogalliano (Mo), per ora a
spese di quest’ultima. E il con
sorzio Virgilio di Mantova riti
ra e grattugia le forme non ro
vinate ma che non hanno an
cora raggiunto la stagionatura
minima per essere vendute co
me grana o parmigiano dop.
Sempre Virgilio, così come
hanno fatto altre industrie lat
tiero casearie, ha alleviato il la
voro dei casari accogliendo co
me latte alimentare le fornitu
re di latte dei primi giorni
d’emergenza. n

I l governo deve assicurare
alle imprese agricole condi

zioni analoghe a quelle delle
imprese artigiane per interventi
creditizi in conto interesse. Lo
ha chiesto il presidente

Coldiretti Sergio Marini durante la sua visita all’azien
da Poletti. Inoltre «serve un intervento immediato per
ripristinare canali e idrovore in modo da scongiurare il
rischio alluvioni, poichè risultano a rischio idraulico
ben 200mila ettari di terreno. E occorre velocizzare
l’erogazione dei contributi promessi dalla Ue attraver
so il Fondo di solidarietà europeo per destinarli anche a
infrstrutture di bonifica e irrigazione».

Non è tutto: è necessario, continua Marini, «antici
pare i pagamenti diretti Pac per ovviare ai problemi di
liquidità delle imprese agricole. E prima della definizione dell’iter procedurale Ue bisogna
ottenere l’utilizzo immediato della rimodulazione del 4% della quota comunitaria 2013 dei Psr
a favore di EmiliaRomagna e Lombardia». Sempre a proposito dei piani di sviluppo rurale,
«bisogna semplificare le procedure per gli investimenti realizzati con gli stessi Psr nelle regioni
danneggiate» nT.V.

[ COLDIRETTI
«Interventi
immediati»

[ Sergio Marini in visita
all’azienda Poletti.

[ A sinistra: tre immagini di
ciò che resta, dopo le scosse
di fine maggio, del fienile
dell’azienda Poletti, di Medolla
(Mo). In evidenza il cedimento
del punto di incrocio tra
elementi verticali ed elementi
orizzontali della struttura.

[ A destra: crolli strutturali
in un altro allevamento
della bassa modenese, que
st’ultimo situato a Cavezzo.
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