
CONFINDUSTRIA.L’analisi delpresidente diConfindustriaVeronasulla base dei controlliSpisal ediun’indagine dell’associazione fattasuun campionedi 350 imprese

Bauli:«Aziendesicure,lavoriamo»
«Dal4febbraiofinoal7aprile
riscontrati42casidicontagio
su47milaaddetti, lo0,09%
Programmiamocomeripartire»

AGRICOLTURA. Toccati i -4,2 gradi di notte in alcune zone, secondo le rilevazioni di Radar Meteo

Dallegelatefuoristagione
gravidanniapescheeciliegie
Marani(Codive):«Superiorial60%
Menocolpitemele,pereekiwi»

Oggisi apre lastagione irrigua,
manellapianura veronesesi
vivegiàuna situazionedi
siccità. Invarie zonedella
fasciadal Villafranchese alla
Bassa, infatti,daqualche
giornogli agricoltori hanno
dovutoricorrere all’irrigazione
disoccorso. Unsistema,
questo,volto a garantire
l’acquanecessariaa evitaredi
farmorire le coltureneicampi,
inquestocasosi tratta
principalmentedicereali, eche
vieneattuato solo insituazioni
diemergenza,sfruttando pozzi
privatiepiccole riserve.

«Èvero chenelladomenica di
Pasqua,probabilmente grazie
alloscioglimentodiunaparte

dellaneveaccumulatain
montagnadovuto alcaldo, il livello
dell’Adige,dacui dipendetutta
l’irrigazionenelVeronese, sièun
po’alzato, peròva anchedetto che
secontinua a nonpiovere le
disponibilitàsi finiranno»,dice
AlexVantini, il presidentedel
ConsorziodiBonifica Veronese,
consorziochegestisce
l’irrigazioneintuttal’area
provincialeposta a destra
dell’Adige.

«Noifaremo dituttoper far si
cheiproduttori non restino
all’asciutto,però credoche
vadanoriviste unpo’ dicose,
partendodal livellonazionale,
tenendoconto chei cambiamenti
climaticifanno sì chelastagione

irriguadovrebbeiniziare primae
finiredopodiquantoaccadeva
sinoa qualche annofa»,aggiunge
ilpresidentedel Consorzio.

ALLARMENEL VERONESE.
Intantoinquestigiorni i tecnici
dell’osservatoriodiColdiretti
Venetohannogià iniziatoa
parlaredi «situazioneda allarme»
nelVeronese,come nelleprovince
diPadova, VeneziaeVicenza. «Un
marzoparticolarmente asciutto
edil fattocheancora ogginon ci
sianessunaprevisione dipioggia
peri prossimi giorni,rendono
necessarioilbagnare già orai
campidimais, frumentoe
barbabietole»,diceColdiretti.
«Dovesi puòintervenire gli
imprenditoriazionanole pompe,
maci sonoaree chenonsono
servitedal sistema consortile»,
aggiungeperò l’associazione.La
qualespiegachei costi
dell’irrigazionesi sommanoai
problemilegati all’emergenza
coronavirusechiedeun “Piano
Marshall”per le imprese del
settoreprimario.

Intantoieri GiuseppePan,
assessoreregionale
all’Agricoltura,haassicuratoil suo
impegnoaffinchésiano garantiti i
prelievidall’Adigedelcanale Leb
(LessineoEuganeoBerico), che
serveun’importante partedel
Venetocentro-meridionale.
«Senzale acque delLebderivate
dall’Adige»,hadettoPan, «chenel
periodoestivo dimassima
richiestaraggiungono laportata di
34metricubi/secondo, la
campagnaveneta nonpotrebbe
produrreilcibo diqualità chela
caratterizza.Questoci dimostra la
necessitàdicontinuare ainvestire
nellainfrastrutturazioneidraulica
delterritorioper fronteggiare
periodisempre piùprolungati in
assenzadipiogge». Lu.Fi.
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Francesca Lorandi

«I dati Spisal disegnano una
realtà che ci è familiare. Le
aziende sono un luogo sicu-
ro». Per Michele Bauli, presi-
dente di Confindustria Vero-
na, questa è «una solida base
su cui programmare rapida-
mente la fase 2», quella della
ripartenza. Che deve iniziare
il prima possibile. Lo chiedo-
no le imprese, e di questa esi-
genza si fa portavoce il rap-
presentate degli industriali
veronesi, mostrando soddi-
sfazione per il senso di re-
sponsabilità dimostrato fino
ad oggi dagli imprenditori
del territorio.

Dai controlli dello Spisal
dell’Ulss 9, quelli realizzati
nell’80% dei Comuni verone-
si dal 17 marzo al 10 aprile, è
emerso infatti che solo lo
0,5% delle imprese è carente
nell’applicazione delle misu-
re di contenimento del conta-
gio da Covid 19.

INDAGINE E DATI SPISAL. Un
risultato sul quale si trova si
trova allineata anche Confin-
dustria Verona: «Abbiamo
condotto un’indagine sulle
nostre aziende associate,
chiusa prima delle vacanze di
Pasqua», dichiara Bauli, «e
su un campione di oltre 350
imprese, che rappresentano
più di 47mila addetti, si sono
riscontrati, dal 24 febbraio al
7 aprile complessivamente
solo 42 casi di contagio, lo
0,09% della popolazione la-
vorativa. Tra questi, in 34 ca-
si vi è stato un unico soggetto
positivo, quindi si può ragio-
nevolmente ritenere che il
contagio sia avvenuto in con-
testo diverso da quello lavora-
tivo. Questo a dimostrazione

del fatto che i protocolli anti
contagio», precisa Bauli, so-
no applicati e stanno funzio-
nando: le imprese sono in
grado di garantire la sicurez-
za dei propri lavoratori».

Nel Veronese, insomma, le
aziende rispettano le regole.
Questo è emerso anche dal
rapporto Spisal, che ha ri-
guardato oltre all’industria
imprese del commercio, del
socio sanitario, dell’agricoltu-
ra, delle costruzioni e studi
professionali e agenzie di
viaggio. Nel dettaglio, 590
aziende, l’80% delle 744 mo-
nitorate dagli ispettori, han-
no predisposto misure corret-
te di protezione dei lavorato-
ri e di contenimento del con-
tagio, 101 aziende (13,6%) so-
no risultate chiuse, 5 di que-
ste per disinfezione. Si conta-
no su una mano quelle che de-
vono integrare la documenta-
zione, magari per mancanza
di una firma, e quelle che per
l’emergenza, ad esempio per
ragioni di sicurezza, hanno
trasferito i dipendenti in al-
tra sede. Solo quattro impre-
se sono risultate irregolari.

BASE PER LA RIPRESA. «Dob-
biamo essere orgogliosi di
questi risultati», sottolinea
Bauli, «questo capitale di re-
sponsabilità e di buone prati-
che rappresenta una solida
base su cui definire e pro-

grammare rapidamente la fa-
se 2. La nostra economia, che
prima dell’emergenza com-
batteva con una congiuntura
già complessa, non può regge-
re ancora per molto questo
stop». Bauli, a supporto di
questa tesi, riporta i numeri
del Centro Studi Confindu-
stria, secondo il quale «ri-
schiamo perdite del Pil di 6
punti percentuali per il
2020. Numeri che si tradur-
rebbero inevitabilmente in
perdita di posti di lavoro.
Goldman Sachs ha stimato
che la disoccupazione in Ita-
lia potrebbe salire fino al
17%. Sarebbe un’emergenza
ulteriore dopo quella del Co-
vid-19».•
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Cassaedilevainaiuto dei
lavoratoridelcomparto
costruzioninel momentodi
gravecrisi,determinata
dall’emergenzasanitaria.La
Cnce,commissione nazionale
cheriuniscele 115 casseedili
localisièinfatti mobilitata per
mettereadisposizioneditutti i
lavoratoriaderenti le risorse
disponibili.

DISTRIBUZIONEIN APRILE.
«Complessivamente»,afferma
ilpresidentedellaCnce edi
Ance(Associazione nazionale
cotruttoriedili) Verona,Carlo
Trestini,«si trattadi 280
milionidieuro,di cuioltre187
milioniriguardanodotazioni
legateagli accantonamenti
sull’anzianitàedile, che conun
grandesforzosiamoriusciti ad
anticipare».

Ladistribuzione diquesti
contributièiniziatacon aprilea
beneficiodi circa280mila
addettidistribuiti in tuttaItalia.
Leerogazioni per ilNordest

ammontanoa34,7milioni(per una
plateadi50.600beneficiari). Poco
menodellametà,16,6 milioni,
andrannoapoco meno di24mila
lavoratori.AVerona,dove si trova
larete piùstrutturata diimprese
delsettore,ela quota piùcospicua
diaddetti,stanno arrivando7,5
milionidieuro.

IFONDI. Ai fondi Ape(Anzianità
pensionisticaedile) siaggiungono
oltre90milioni delfondo Gnf
(Gratificanataliziaeferie),
relativoalle ferieaccantonate
nell'ultimotrimestre2019.
Gratifichechein regimeordinario
il lavoratore ediletroverebbein
bustapagaindue tranche, la
primaaluglio ela seconda a
dicembre,echeinvece data
l’emergenzasonostate anticipate
perl’80%a questomese.

«Questerisorsearriveranno
all’interaplatea deilavoratori
iscrittiallecasse, paria circa 450
milaoperaiedili», precisa Trestini,
evidenziandol’urgenzadi
sosteneregli addetti difrontealla

sospensionedell’attività edilizia,
chehacoinvoltola quasitotalità
delleimprese.

«Grazieall’accordotra le parti
sociali,«sottolineaAntonio Di
Franco,vicepresidente dellaCnce
-il sistema bilateralesiè
immediatamenteattivato
riuscendoa dare unimportante
aiutoa chi lavoranelsistema
costruzioniemettendo dasubito
adisposizionela liquidità ingrado
digarantireun po’direspiro in un
momentocosìdifficiledove in
moltisonogià incassa
integrazione».I cantieri, infatti,
sonochiusi dal 23 marzo scorsoe
nonsisa ancoraquando
riapriranno.AglistanziamentiApe
eGnfsi aggiungeranno abreve
nuoverisorserese disponibili
attraversoil canaledellasanità
integrativaeprecisamente
attraversoil nuovofondo
nazionaleSanedil, chesi conferma
sceltastrategicadelleparti sociali
nell’ultimorinnovocontrattuale.

FORMAZIONE.Nei giorni
dell’emergenzatuttoil sistema
dellabilateralitàdisettore si è
mobilitato,compresigli enti di
formazioneeper la sicurezza
edile,che hannocontribuitoa
fornireindicazioni a imprese e
lavoratorisucomegestire la
sicurezzaneicantieri. Il loro
supportosarà determinante
anchenellafasedellariapertura
delleattività. Va.Za.
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Le gelate fuori stagione che si
sono susseguite fra fine mar-
zo ed i primi di aprile hanno
causato danni rilevanti alle
drupacee, meno a mele e pe-
re e non hanno colpito l'uva.
Questo è quanto emerge
dall'analisi delle temperatu-
re minime registrate nei co-
muni veronesi da Radar Me-
teo, società meteorologica pa-
dovana. «Per pesche, nettari-
ne, albicocche e ciliegie i dan-
ni saranno superiori al 60%
che era stato ipotizzato nei
giorni scorsi, mentre per
quanto riguarda pomacee e
kiwi sono inferiori al 30»,
commenta Michele Marani,
il direttore del consorzio per
le assicurazioni agevolate in
agricoltura Codive.

PESCHE E NETTARINE. Due
momenti di temperature
piuttosto rigide, già a partire
dalla fase iniziale della fiori-
tura. A Bussolengo il 27 mar-
zo il 70% del territorio comu-
nale è stato per 5 ore a oltre 3
gradi sottozero; il 2 aprile,
quando i gradi erano -2,7 e
l'esposizione è durata per 4
ore. Il 27 marzo -3,5 gradi, il
2 aprile -1,9 a Castelnuovo
del Garda, mentre a Pescanti-
na c'è stata una sorta di inver-
sione, -2 sul 70% del territo-

rio per 3 ore il 27 marzo e -3,1
sulla metà del Comune per 4
ore il 2 aprile. A Sommacam-
pagna e Sona, l'80% dei terri-
torio è finito per 5 ore sotto i
3 gradi il 27 marzo, mentre il
2 aprile le temperature sono
scese oltre i 2 gradi sottozero.
«Situazioni che sicuramente
hanno causato danni molto
rilevanti», conferma Marani.

ALBICOCCHE E CILIEGIE. Sia
per le albicocche, che sono
particolarmente diffuse nella
zona di Tregnago, che per le
ciliegie , che sono coltivate in
un'ampia fascia pedemonta-
na, quello a cavallo fra marzo
ed aprile è stato il tempo del-
la fioritura. Le temperature
registrate sono, secondo il se-
gretario del Codive, «degne
di un bollettino di guerra». A
Cazzano di Tramigna si è pa-
sati dal -3,8 che per 6 ore ha
interessato l'85% del territo-
rio comunale il 24 marzo al
-4,2 e -2,1 del 2 e 3 aprile ed
in solo 3 notti su undici non
si è scesi sotto lo zero. Una
situazione non molto dissimi-
le da quella di Illasi, San Mau-
ro di Saline e Tregnago. Infe-
riore il numero di notti fred-
de, sono state in tutto 4, ma
punte più elevate, -5,3 per 7
ore sul 90% del territorio il

27 marzo e -4,2, su termini
temporali e geografici legger-
mente più contenuti, il 2 apri-
le a Colognola. Se a Lavagno
è andata un po' meglio, con
un picco di -2,3 gradi il 2 apri-
le, a Montecchia si è arrivati
a -2,9 il 24 marzo e a -2,1 il 2
aprile. Un po' meglio a Ron-
cà e San Giovanni Iliarione
ad aprile, con però -2,9 a mar-
zo sul 55% del territorio per 5
ore nel primo e -3,8 per 7 ore
in quasi tutto il comune nel
secondo.

MELE,PEREEKIWI.Queste col-
ture non dovrebbero aver su-
bito danni in marzo, visto
che non erano ancora in pie-

na fioritura, e, secondo Mara-
ni, «ad inizio aprile hanno ac-
cusato dei problemi non trop-
po gravi». Per quanto riguar-
da mele e pere, nella zona che
va da Zevio e Belfiore ad Alba-
redo, Ronco e Palù, il 2 e 3
aprile si è stati mediamente
di poco sotto il -3, con il dato
peggiore a Belfiore, -4,2 per 5
ore sul 95% del territorio.
Nella Bassa, a Bevilacqua, Le-
gnago, Castagnaro, Rover-
chiara, Terrazzo e Villa Barto-
lomea raramente si è scesi ol-
tre il -2. Per il kiwi, nella zona
di Villafranca, Sommacam-
pagna, Sonae Verona si è arri-
vati sotto i -3 gradi.•LU.FI.
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CassaedileaVerona
stanzia7,5milioni
per24milalavoratori

Allarmesiccitàneicampi
«Lastagioneirrigua
dovrebbeiniziareprima»

Alberidipesco infiore Irrigazionedi un campo coltivato

Lochiede ilConsorziodi bonifica

MicheleBauli

Attesianchealtri stanziamenti

«L’economia
nonpuòreggere
lostoppermolto
Andiamoverso
uncrollodelPil
e disoccupazione»

«L’accordo siglato dal Governo
con la Romania non basterà a col-
mareilbisognodilavoratoristagio-
nalineicampi».Adirlo,ieri,inuncol-
loquio video con Teresa Bellanova

ministro dell’Agricoltura, è stato
Giuseppe Pan, assessore all’Agri-
colturadel Veneto. Panharibadito
l’urgenzadi «strumentisemplifica-
ti che permettano a studenti, pen-

sionati,cassaintegratiepercettori
del reddito di cittadinanza di lavo-
rare nei campi e nelle serre» e ha
chiesto la liquidazione immediata
deglianticipidellaPac. Lu.Fi.

Veronaeilcoronavirus
Irischi delbloccoe lanecessitàdi tornareaprodurre

PanaBellanova:
«Servonoivoucher»

L'ARENA
Mercoledì 15 Aprile 2020 Primo Piano 9

ds: bonificaveronese


