
Loscarico del«tubo»nel
Fratta-Gorzoneèfinitodi
nuovosotto la lente
d’ingrandimento.Nei giorni
scorsiinfatti, gli attivistidi
Legambientehannofatto una
segnalazioneformale,
chiedendoche venga
controllatalasituazione del
fiumea valledel puntodi
sversamentodelcollettore.
Unarichiesta cheavrebbe già
ottenutorisposta.

«Lascorsa settimana, a
quantosappiamo,c’èstato allo
scaricoun sopralluogodei
carabinieridel Noe,chehanno
prelevatodei campionida
analizzare»,racconta
PiergiorgioBoscagin,

rappresentantedelcircolo di
LegambientePerlaBlu. «Se già
normalmentedalloscarico del
collettore(che trasportafino a
Colognai refluidicinque
depuratoridelVicentino, ndr)esce
unliquidonerastro, daalcuni
giornil’acquadell’interoFratta-
Gorzoneèdiventataun’unica
macchiascura»,spiegaBoscagin.
«Acausa delfatto chedal canale
artificialeLebviene deviatameno
acquanelFratta-Gorzone, infatti,
loscarico delcollettorenon viene
piùdiluito comeprima».

D’altronde,questasituazioneè
visibileadocchionudo per
chilometriechilometri, fin nel
Padovano.Adaffermarlo èla
deputatadelMovimentoCinque

StelleSilviaBenedetti,che
afferma:«Èincredibilechenon sia
stataadottata nessuna
contromisuraperquesta
situazione,visto che,nonostante il
nettocalodel livellodelFratta-
Gorzone,nonètuttavia
minimamentediminuita la portata
deltubo,che giàdiper sé scarica
liquidichesono a primavista più
densiescuridelnormale».

Ilcollettore gestitodal consorzio
Aricatrasporta refluidi
depurazionecontenenti, fra l’altro,
anchePfas.

Proprioinmerito alle sostanze
perfluoro-alchilichechehanno
contaminatoacque superficialie
falde, ieri il consigliereregionale
delMovimentoCinque Stelle
SimoneScarabel hafattosapere
cheilsuo gruppo hainoltrato
all’assessoreall’Ambiente
GianpaoloBottacin,
chel’avevarichiesta, la
documentazionerelativaa una
propostadirisanamento
ambientaleper mezzo di
microorganismi, inattesa diun
confrontotecnico con il
ricercatorechehaeffettuato lo
studio. LU.FI.

SANPIETRO INCARIANO. Laproduzione dell’AgrarioStefani Bentegodisecondain Italiasecondoil Gambero Rosso

Unolioextraverginechevaletrefoglie
Ildiplomad’argentoallascuolaverràconsegnatodomaninell’ambitodiSolVinitaly

Luca Fiorin

L’unico modo per sperare di
salvare la stagione agricola di
quest’anno è quello di usare
subito le poche riserve
d’acqua esistenti, con la spe-
ranza che poi, finalmente, in-
cominci a piovere.

A proporre questa strategia
contro gli effetti della siccità,
che ha già il sapore di un’ini-
ziativa da ultima spiaggia, è
Antonio Tomezzoli, presiden-
te del Consorzio di bonifica
Veronese. Il Consorzio gesti-
sce i corsi d’acqua utilizzati
per l’irrigazione di tutta
l’area veronese che si trova a
destra dell’Adige e che s
estende dal Garda fino alla
Bassa, toccando 32 Comuni
per un totale di poco meno di
160 mila ettari di terreno, ol-
tre a circa 500 ettari posti nel-
le province di Mantova e Ro-
vigo.

«Il mese di maggio è fonda-
mentale per buona parte del-
le colture presenti nel Vero-
nese, per cui è necessario for-
nire fin dall’inizio della sta-
gione agricola tutta l’acqua
che è possibile, perché, se al-
trimenti si decidesse di ri-
sparmiarne una parte, a giu-
gno ci troveremmo a non ave-
re più nulla da irrigare», di-
chiara Tomezzoli.

Il presidente infatti spiega:
«In maggio deve essere alla-
gato il riso, vanno poi bagna-
ti i campi in cui vengono se-
minati gli ortaggi e i cereali
altrimenti le piantine non

possono nascere, e inoltre va
garantita una adeguata pre-
senza d’acqua anche ai frutte-
ti, in modo che possa esserci
la fioritura».

Considerato che il livello at-
tuale delle falde è il più basso
degli ultimi vent’anni, che
dall’ottobre 2016 alla fine del-
lo scorso marzo è piovuto
molto meno di quanto ci si
aspettava e visto anche che le
riserve nevose sono inferiori
del 65-70 per cento rispetto a
quelle registrate mediamen-
te negli anni fra il 2010 e il
2016, si sta insomma già arri-
vando all’emergenza.

«È stato istituito un gruppo
di lavoro per la redazione di
un piano di ripartizione delle
risorse, ma sta di fatto che se
andiamo avanti così si prean-
nuncia un disastro epocale,
che porterebbe danni anche
all’ambiente», non usa mez-
ze misure Tomezzoli. «L’irri-
gazione nel Veronese è com-
pletamente legata all’Adi-
ge», ricorda, «ma la portata
di questo fiume oggi quasi
non basta a garantire gli usi
dell’acqua che per legge sono
prioritari». Il riferimento del-
la priorità è quello al suo uti-
lizzo per l’alimentazione de-
gli acquedotti del Basso rodi-
gino e Basso padovano e per
evitare la risalita dell’acqua
del mare lungo il corso finale
del fiume.

Il presidente del consorzio
Veronese, lamentando il fat-
to che non sono stati presi in
considerazione i progetti vol-
ti a creare riserve d’acqua an-

che da noi, si augura quindi
che qualcuno verifichi di chi
sono le responsabilità della si-
tuazione attuale. «Il bacino
principale di alimentazione
dell’Adige, ovvero il lago tren-
tino di Santa Giustina, è vuo-
to per l’80 per cento mentre,
giusto per fare il paragone, il
lago di Garda è pieno più del
solito; sarebbe il caso che
qualcuno approfondisse que-
sta situazione, a prima vista
paradossale».

Intanto di allarme siccità
parla anche Coldiretti, che

ha diffuso uno studio basato
sui dati dell’Unità di ricerca
per la climatologia applicata
all’agricoltura, Ucea: tale stu-
dio evidenzia che in marzo le
temperature massime sono
state un più 2,5 per cento ri-
spetto alle medie di stagione
e le precipitazioni inferiori
del 53 per cento; sottolinea
poi come tali fatti abbiano
portato il Po ad un livello di
magra che è insolitamente
pari a quello registrato all’ini-
zio dell’estate 2016.•
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SICCITÀ. Ilpresidentedel Consorzio dibonifica sioppone alrisparmiodelle risorsedell’Adige

«Inmaggioserveacqua
oaddioallecolture»
Tomezzoli:«Senonbagniamosonoarischioilriso,icampiaortaggi
ecereali, i frutteti.Si indaghisulperchéil lagoSantaGiustinaèvuoto»

«Loscaricodelcollettore
trasformailbacinoinuna
grandemacchianera»

Gianfranco Riolfi

L’ olio veronese di San Pietro
è secondo solo al pugliese di
Locorotondo. Lo certifica la
rivista del buon nutrirsi Gam-
bero Rosso, che nel numero
di aprile, in edicola, propone
una classifica a livello nazio-
nale degli oli d’oliva prodotti
da tutte le scuole di agraria,
iscritte al concorso Diploma
d’Argento promosso dall’ as-
sociazione Pandolea in colla-
borazione con la Rete degli
Istituti Agrari Italiani.

L’olio degli studenti del Ben-
tegodi- Stefani di San Floria-
no ha ottenuto il secondo po-
sto con tre foglie, il massimo
riconoscimento, in virtù del
punteggio eccezionale di 91
centesimi, subito dietro al Ca-
ramia- Gigante di Locoroton-
do (93 centesimi) e davanti
al Parolini di Bassano del
Grappa (90).

La premiazione delle tre
scuole di agraria è program-

mata per domani nel corso
del Sol/ Vinitaly. Il professo-
re Luigi Trespidi è responsa-
bile del Progetto Olivo e ha
seguito gli allievi dell’Istituto
Agrario nella cura e nella rac-
colta delle olive degli impian-
ti specializzati dati in conces-
sione gratuita con entusia-
smo dal Comune di San Pie-
tro in Cariano, per interessa-
mento del delegato Giuseppe
Poiesi, che ha scelto di affida-
re alla scuola i propri oliveti.

«Ritengo davvero un enor-
me risultato la classificazio-
ne a tale livello, soprattutto
pensando alla limitata super-
ficie olivicola del Veneto ri-
spetto a quella del Centro e
Sud Italia», sottolinea il pro-
fessor Trespidi, «e ritengo an-
cora più importante questa
affermazione, perché le varie-
tà che hanno costituito la mi-
scela di cultivar raccolte, usa-
te per produrre l’olio extra
vergine di oliva premiato, so-
no quelle tipiche degli oli cer-
tificati del Veronese: Dop

Garda (Frantoio e Leccino) e
Dop Veneto Valpolicella (Gri-
gnano e Favarol), a testimo-
nianza della profonda voca-
zione di tutta la zona collina-

re e pedemontana della pro-
vincia di Verona a produrre
una qualità di olio ottenuto
direttamente dalla molitura
delle olive, senza aggiunta o

miscela di null’altro». Il risul-
tato, ottenuto da una istitu-
zione pubblica, potrebbe fare
da traino a tutta l’olivicoltura
veronese e veneta. «Il piazza-

mento», aggiunge Trespidi,
«è stato il modo migliore per
festeggiare la concessione da
parte della Regione Veneto
alla nostra sede di San Pietro
in Cariano, con indirizzo Tec-
nico Agrario, anche dell’arti-
colazione Produzioni e tra-
sformazioni, che affiancherà
Viticoltura ed enologia, per
promuovere e studiare le pos-
sibilità di sviluppo e trasfor-
mazione di tante altre produ-
zioni di eccellenza, già affer-
mate nella nostra provin-
cia».

Per gli assaggiatori del Gam-
bero Rosso l’olio prodotto a
San Floriano è: «Squisito,
fruttato, leggero, figlio del ter-
ritorio di produzione, con le
sensazioni di pomodoro dat-
terino a dominare il profilo ol-
fattivo, seguito dalla mandor-
la. Al palato è coerente, preci-
so ed elegante». L’abbina-
mento migliore? «Con il bac-
calà mantecato».

Lo Stefani- Bentegodi è po-
lo unico nell’indirizzo di agra-
ria, di estrema importanza
per tutta la provincia di Vero-
na. Opera in collaborazione
con gli enti locali e con le filie-
re produttive della zona. «È
missione dell’istituto recupe-
rare la coltivazione dell’olivo,
così fondamentale per tutti

noi», spiega Trespidi, «per-
ché contribuisce ad aumenta-
re e conservare la biodiversi-
tà, in un momento in cui si
pensa esclusivamente a met-
tere a dimora nuovi vigneti, a
scapito di altre colture con
minor impatto ambientale».

All’ Istituto agrario di San
Floriano quindi: «Vogliamo
mettere in risalto una coltiva-
zione che caratterizza le no-
stre colline e che può avere
delle concrete possibilità di
reddito per gli agricoltori ve-
ronesi, anche in alternativa
alla vite, se si rende edotto il
consumatore finale sull’ im-
portanza di avere in tavola
un olio extravergine di oliva
di elevata qualità».

Da cento chili di uva si pos-
sono ottenere in media 70 li-
tri di vino, da cento chili di
olive è invece difficile supera-
re i 15 litri di olio; per racco-
gliere cento chili di uva, inol-
tre, occorre un’ora di mano-
dopera, mentre per racco-
glierne altrettanti di olive, ne
servono otto.

«Solo questa considerazio-
ne», conclude il professor
Trespidi, «dovrebbe fare me-
ditare chi acquista olio extra
vergine di oliva a prezzi irriso-
ri».•
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L’Adigeinsecca: secondo Tomezzoli nonbisogna risparmiare l’acquadestinataall’irrigazione

AntonioTomezzoli,presidente delConsorziodi bonificaveronese

Fratta-Gorzone

Glistudenti dello StefaniBentegodi impegnatinella raccoltadelle olive
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