Nel Nord Europa la tempesta „Friederike“ provoca ingenti danni
anche nel orto-floricoltura
La violenta tempesta che negli ultimi giorni ha imperversato sui Paesi Bassi e la Germania
ha lasciato i segni del suo passaggio. La più violenta tempesta degli ultimi 10 anni si è
verificata esattamente nell´undicesimo anniversario dell´uragano Kyrill.
Nei Paesi Bassi già dalle prime ore del mattino era stato dichiarato lo stato d´allarme. In
diverse Province, soprattutto nelle zone centrali, sono state registrate raffiche di vento fino a
130 km/h. „Friederike“ ha proseguito poi il suo viaggio attraverso la Germania centrale e
anche qui, in pianura, sono state registrate raffiche di vento superiori ai 120 km/h.
Venerdì in mattinata sono stati denunciati a Gartenbau-Versicherung (GV) circa 300 sinistri.
La Compagnia calcola che ci saranno ulteriori denunce per un totale di circa 400/500 sinistri.
La maggior parte dei sinistri sono avvenuti prevalentemente nella Regione del Nord Reno
Vestfalia. Due terzi dei sinistri sono di piccola entità e circa il 10% delle aziende assicurate
ha denunciato danni a oltre 100 lastre di vetro. In un singolo caso sono andate distrutte oltre
1.000 lastre di vetro. Inoltre ci sono stati diversi sinistri a Tunnel in Film a causa della
mancanza di corrente provocata dalla forte tempesta che non ha permesso il gonfiaggio
continuo del cuscinetto d´aria stabilizzante all´interno del doppio film.
Proseguendo il suo viaggio verso est, la tempesta ha perso potenza e dalle zone a est di
Hannover sono stati denunciati soltanto pochi danni.
Gli agenti della Gartenbau-Versicherung hanno già iniziato i sopraluoghi e nelle zone
maggiormente colpite sono intervenuti anche agenti di altre zone meno danneggiate nonché
la direzione da Wiesbaden.
Dai Paesi Bassi le denunce arrivate sino ad oggi sono all´incirca 50, si stima che arriveranno
ulteriori denunce per un totale di circa 100 sinistri. Soltanto poche di queste aziende hanno
avuto danni ingenti e la maggior parte dei sinistri è di piccola/media entità. Tuttavia sono
stati registrati danni in tutto il Paese e anche qui sono già iniziate le perizie.
Gartenbau Versicherung stima per Germania e Paesi Bassi un importo totale per sinistri
causati da „Friederike“di svariati Milioni di Euro.
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Accanto a sinistri di piccola entità „Friederike“ ha provocato nei Paesi Bassi danni molto
ingenti a singole aziende.
.
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