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Alluvioni e prevenzione
C’è la stretta sulle regole
Arriva il piano di gestione del rischio
ma solleva forti dubbi tra i sindaci
«È stata cambiata anche la mappa
delle aree di territorio pericolose»

Maria Vittoria Adami
mariavittoria.adami@larena.it

•• Dal garage interrato alla
grande lottizzazione, cambia-
no in corso d’opera le regole
edilizie per una decina di Co-
muni veronesi interessati dal
nuovo Piano di gestione del
rischio alluvioni. Ma il docu-
mento, giunto quasi in sordi-
na, darà non pochi grattaca-
pi agli uffici tecnici, e anche a
geometri e architetti nonché
ai proprietari di lotti ed edifi-
ci e investitori. «Il caso esplo-
derà a breve, perché con le
modifiche imposte dal Piano
ci saranno notevoli ripercus-
sioni», spiega l’assessore
all’urbanistica del Comune
di Verona, Ilaria Segala, inge-
gnere, e presente ieri pome-
riggio alla Gran Guardia per
la presentazione del Pgra. Il
documento è stato illustrato
dall’Autorità di bacino di-
strettuale delle Alpi Orienta-
li che lo ha redatto.

All’improvviso Si tratta di
un piano che mira a tutelare
dai rischi di alluvioni e che è
passato per una mappatura
dei Comuni che vengono in-
seriti in fasce di rischio più o
meno alte. Accade, però, che
alcuni paesi si trovino in zo-
na sotto tutela mentre prima
non lo erano. «Questo piano
cambia le regole, ma soprat-
tutto le aree di rischio», conti-

nua Segala, «vincola opere
già in cantiere o in collaudo e
inciderà anche sui cambi di
destinazione d’uso».

Tanti nodi Il problema si ri-
scontrerà da Verona a Lava-
gno, da Colognola ai Colli a
Caldiero, in Valpantena e Val
d’Illasi fino all’Alpone e a Bel-
fiore, come hanno fatto pre-
sente ieri, all’Autorità, gli am-
ministratori presenti alla con-
ferenza. Ci sono opere già in
corso secondo un accordo
pubblico-privato, piccoli pro-
prietari che devono costruire
una casa al figlio, industrie di-
smesse da convertire in resi-
denziale, grandi lottizzazioni
già iniziate e che ora si trova-
no in una zona di rischio idro-
geologico elevato.

La nuova mappatura dei ri-
schi restringe le maglie in ma-
teria edilizia, introducendo
ulteriori paletti, ma soprat-
tutto richiedendo una valuta-
zione di compatibilità idrauli-
ca. Questo riguarda i Comu-
ni in cui scorrono torrenti
senza muraglioni di protezio-
ne o nelle valli, ma anche zo-
ne influenzate da questi corsi
d’acqua. Per la vicinanza alla
Valpantena, dunque, Borgo
Venezia va sotto tutela, men-
tre prima non lo era: «Non
saranno consentiti garage
sotterranei», continua Sega-
la, «e ci saranno ostacoli ai
cambi di destinazione d’uso
residenziale: una fabbrica in
un’area ora a rischio per di-
ventare insediamento abitati-
vo necessiterà della relazione
idrogeologica».

Il Piano, redatto lo scorso
anno, è già vigente ed è stato
pubblicato in gazzetta ufficia-
le un paio di mesi fa. «È un
punto zero netto, arrivato
all’improvviso. Tra l’altro su
Borgo Venezia non condivi-

diamo la pericolosità. Abbia-
mo inviato delle osservazioni
e alcune sono state recepite,
ma le preoccupazioni resta-
no anche per i professionisti
che dovranno rivedere i pro-
getti e per gli investitori».

I più colpiti Sono i dubbi che
condividono anche i sindaci
dei Comuni veronesi che tra
l’altro lamentano la redazio-
ne del piano in tempi veloci,
dall’estate scorsa alla pubbli-
cazione di febbraio. «Nessu-
no è contrario al fatto che ser-
va una tutela», spiegano, «e
aspettavamo molto questo in-
contro. Ma restano molti
dubbi». Li elenca il primo cit-
tadino di Belfiore, Alessio Al-
bertini, il cui paese si è trova-
to in fascia gialla, pericolosi-
tà media. «Gli uffici tecnici
brancolano nel buio e le rispo-
ste sono pochissime. Per chi
deve iniziare un intervento di
nuova edificazione non sarà
semplice. E come si redigerà
poi una valutazione di ri-
schio? È indubbio che la tute-
la idraulica sia fondamentale
e il nostro è un territorio fragi-
le. Ben venga dunque questa
consapevolezza, dopo anni di
deregolamentazione totale
con i Piani casa, ma è urgente
avere chiarezza sulle procedu-
re». E conclude: «Questo Pia-
no tra l’altro va sopra i piani
urbanistici già approvati sen-
za tenere conto di interventi

di messa in sicurezza dal ri-
schio idrogeologico già effet-
tuati».

Il caso Su questo punto i più
penalizzati sono Lavagno, Co-
lognola e Caldiero: sulla base
di una previsione che possa
tracimare l’Illasi in località
Carrozza Caldierino è finito
sotto tutela. «Con una previ-
sione puramente matemati-
ca che non è mai avvenuta e
soprattutto sulla base di un
territorio di diversi anni fa,
senza tenere conto che sono
state pianificate opere nel
frattempo per la sicurezza
idraulica e fatti dei lavori
sull’Illasi», spiega il sindaco
di Caldiero, Marcello Lovato.
«Si salvano San Bonifacio e
Monteforte perché le loro
opere, dopo l’alluvione, sono
già collaudate. Occorreva te-
nere conto di una fase transi-
toria, accelerando sugli inter-
venti». Per Lovato la situazio-
ne è preoccupante, anche per
chi ha investito su un’area
edificabile e si trova a non po-
ter costruire o sulle zone già
urbanizzate. E poi il Piano su-
pera tutti quelli redatti dal
Comune, approvati dalla Re-
gione sulla base di un territo-
rio allora non tutelato. «Ab-
biamo anche investito molto
sulla pianificazione», conclu-
de Lovato. «Ora arriva all’im-
provviso un piano totalmen-
te diverso».  •.

•• La mancanza di precipi-
tazioni sta mettendo a ri-
schio l'avvio della stagione ir-
rigua nel Veronese. Secondo
Alex Vantini, che ha un osser-
vatorio privilegiato, essendo
contemporaneamente presi-
dente di Coldiretti Verona e
del consorzio di bonifica Ve-
ronese, c'è il serio rischio che
questo venerdì, il giorno nel
quale dovrebbe iniziare l'ero-
gazione in fossi e canali
dell'acqua, le derivazioni ri-
mangano all'asciutto.

«La situazione è molto pre-
occupante», dice, senza mez-
zi termini, Vantini. Secondo
il quale, se nei prossimi gior-
ni non ci saranno precipita-
zioni rilevanti, rischia di ma-
nifestarsi lo scenario peggio-
re fra quelli oggi ipotizzabili.
«Considerata la penuria di ri-
sorse idriche attuale, è facil-
mente ipotizzabile che la Re-
gione sia costretta ad adotta-
re ordinanze restrittive per
quanto riguarda le derivazio-
ni dall'Adige».

Vantini non entra nei parti-
colari, ma anticipa che, "se
noncambieranno le condizio-
ni meteorologiche, la stagio-
ne irrigua potrebbe non esse-
re avviata o, comunque, nel
suo corso non potrebbe esse-
re garantita acqua a tutti».

«Il problema è che stiamo
partendo con il serbatoio già
in riserva», rimarca Alberto
De Togni, il presidente di

Confagricoltura Verona.
«Purtroppo la stagione attua-
le sinora è stata davvero sin-
golare e tutti, nel mondo agri-
colo, stanno vivendo una si-
tuazione che è al momento
angosciante», aggiunge De
Togni.

Anche secondo lui, le poche
precipitazioni cadute la scor-
sa settimana hanno portato
un po' di beneficio, ma non
hanno risolto la situazione.
«Il problema è che non ci so-
no riserve su cui poter fare af-
fidamento in prospettiva», di-
ce. «Sia per chi ha seminato
prima delle piogge dei giorni
scorsi che per chi lo ha fatto
dopo è necessario ricorrere
ad un'irrigazione di soccorso,
per la quale serve acqua e che

ha dei costi importanti», ri-
marca in una nota Cia-Agri-
coltori italiani Verona. «Non
essendo la pioggia scesa con
la stessa intensità nelle varie
parti della provincia, ed in
considerazione della diversa
natura dei terreni, desta pre-
occupazione soprattutto la
coltivazione del frumento»,
aggiunge Cia.

Secondo la quale, potrebbe-
ro già esserci conseguenze an-
che per le piante da frutto ed
i prati per l'alimentazione de-
gli animali e, considerati i co-
sti energetici, c'è il rischio
che vengano adottate tecni-
che di irrigazione meno di-
spendiose, ma che comporta-
no l'utilizzo di maggiori volu-
mi d'acqua.  •. Lu.Fi.
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VELO Il terzogenito di una coppia ieri è venuto alla luce con il 118 che dava istruzioni al telefono
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•• È nato in automobile, tra
le braccia di papà, il piccolo
Giorgio. Nella corsa per cer-
care di raggiungere l’ospeda-
le, Giovanni Taioli, ha dovu-
to infatti fermare la macchi-
na e improvvisarsi ostetrico
per mettere al mondo il suo
terzo figlio.

Quando il neo papà e la mo-
glie Susanna Anderloni, nel
tardo pomeriggio di ieri, so-
no partiti da contrada Taioli
di Velo Veronese, dove vivo-
no, sapevano che molto pro-
babilmente non avrebbero
fatto in tempo a raggiungere
la sala parto. Percorsi pochi

chilometri, infatti, all’altezza
di località Viaverde, dalla fre-
quenza delle contrazioni del-
la signora Susanna - memore
delle precedenti gravidanze -
hanno capito che il loro terzo-
genito aveva davvero urgen-
za di nascere.

«Ho chiamato subito il 118
e sono rimasto in contatto
con l’operatore sanitario che
mi ha spiegato, passo dopo
passo, cosa dovevo fare», rac-
conta ancora emozionato Ta-
ioli, che di mestiere fa l’alleva-
tore. Esperienza che si è rive-
lata, in questo caso, provvi-
denziale.

«Con il mio lavoro, ho assi-
stito a molti parti», prosegue
il neo papà, «ma questa è sta-
ta tutta un’altra situazione».
L’uomoinfatti racconta di mi-
nuti interminabili, mentre il
suo terzogenito veniva al
mondo, in particolare quan-
do ha sospettato che il nasci-
turo potesse avere il cordone
ombelicale attorno al collo.
Con prontezza, e grazie alle
istruzioni dell’operatore
dall’altra parte del telefono,
che non ha mai abbandonato
i due genitori, è riuscito a libe-
rare il bimbo, che ha visto co-
sì la luce e ha salutato i genito-

ri col suo primo vagito, segno
inconfutabile che tutto era
andato bene.

All’arrivo dell’elicottero del
Suem sul posto dove la cop-
pia si era fermata, il persona-
le sanitario ha assistito alle fa-
si post nascita, tagliato il cor-
done ombelicale e verificato
le condizioni di salute di ma-
dre e figlio. «Giorgio era vigi-
le e reattivo», assicura Adria-
no Valerio, direttore del 118
in servizio sull’aeromobile
che ha trasportato mamma
Susanna e Giorgio all’ospeda-
le della donna e del bambino
di Borgo Trento.  •. M.B. L’elisoccorsodel118haportatopoimammaebambinoall’ospedalediBorgoTrento
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