
SICCITÀ Le piogge dei giorni scorsi non hanno inciso sulle risorse per l’irrigazione

Permane la crisi idrica
Si pensa ai razionamenti
Voce unanime dai Consorzi e dall’Anbi che riunisce gli enti di bacino
Preoccupa soprattutto la scarsità di cadute nevose dell’inverno

Il Consorzio di bonifica
Veronese si appresta a dare il
via alla stagione irrigua - cosa
che dovrebbe avvenire oggi,
se davvero ci sarà acqua
disponibile - in uno scenario
che non ammette sprechi.

«Sono stati moltissimi gli
interventi effettuati
recentemente in tutto il
territorio per far sì che il
sistema di distribuzione
dell’acqua sia il più possibile
efficiente», spiega Alex
Vantini, presidente del
consorzio. Vantini ricorda che
nel 2021 sono stati spesi, in
manutenzioni, 13 milioni di
euro e che la stessa cifra è
stata messa in preventivo
anche per quest’anno. Tutto
questo per rendere più
razionale l’utilizzo dell’acqua,
prestando attenzione ai temi
della sicurezza idraulica e
della tutela ambientale.

Fra gli interventi più rilevanti
effettuati ci sono il ripristino
del corretto funzionamento di
una grande struttura irrigua a
Garda e la completa revisione
dell’impianto idroelettrico di
Ponton di Sant’Ambrogio, che
fa funzionare le pompe che
garantiscono la distribuzione
dell’acqua in Valpolicella.

Il Consorzio distribuisce
acqua con tre modalità
differenti. L’irrigazione
strutturata in pressione, che
opera su quasi 10.000 ettari
raggiunti da una rete di oltre
1.000 chilometri di condotte
interrate. L’irrigazione
strutturata a scorrimento, che
copre 25.000 ettari serviti da
quasi 2.000 chilometri di
canali a cielo aperto e
condotte interrate.
L’irrigazione di soccorso, che
interessa la zona sud della
provincia, con una rete di
canali naturali ed artificiali di

oltre 2.000 chilometri, che
permette di portare acqua a
53.000 ettari di terreno
agricolo.

In condizioni normali,
durante la stagione irrigua,
che prosegue fino a
settembre, il Veronese riesce
ad erogare, in tutta l’area della
provincia a destra dell’Adige,
circa 300 milioni di metri cubi
d’acqua, garantendo anche il
rimpinguamento delle falde.
«Sono più di 20.000 le
aziende agricole che
dipendono dall’acqua del
Consorzio e adesso stanno
vivono con grande
preoccupazione», afferma il
presidente. «Il Veneto»,
aggiunge, «è sempre stata
una regione ricca d’acqua ma
è in atto un cambiamento che
rischia di diventare endemico:
se la situazione non cambia,
c’è da aver paura».

«Il problema non nasce oggi
ed è dovuto principalmente ai
sempre più impattanti
cambiamenti climatici, che
registriamo ormai da anni»,
rimarca il direttore Roberto
Bin secondo il quale è
necessario attuare maggiori
interventi strutturali, in modo
da avere un uso più attento
delle risorse idriche
disponibili. Lu.Fi.

•• Le piogge dei giorni scor-
si non hanno fatto rientrare
l’allarme siccità e probabil-
mente non ci riusciranno
nemmeno le precipitazioni
previste per oggi. Secondo
chi si occupa della gestione
delle risorse idriche, infatti,
il pericolo che nel Veronese
perdurino situazioni criti-
che, continua ad essere quan-
to mai reale.

Stagione irrigua a rischio.
«Se si dovesse dare avvio og-
gi alla stagione irrigua non lo
si potrebbe fare», spiega An-
drea Crestani, il direttore di
Anbi Veneto, l’organismo a
cui fanno capo gli enti che ge-
stiscono corsi d’acqua e fossa-
ti. «I dati attuali dicono che a
Ponte San Lorenzo, nel pun-
to in cui si chiude il bacino di
Trento, l’Adige ha livelli così
bassi che non potrebbe esse-
re attuata nessuna derivazio-
ne nel Veronese», aggiunge.
E siccome le campagne della
nostra provincia sono per
buona parte dipendenti, per
quanto riguarda l’acqua, pro-
prio dal fiume Adige, è evi-
dente che la situazione resta
decisamente preoccupante.

Provvedimenti eccezionali.
«Le piogge che ci sono state
nei giorni scorsi hanno alle-
viato un po’ l’aridità dei terre-
ni, consentendo le semine, e
quel po’ di neve che è caduta
potrà venire buona nei pros-
simi giorni, ma è chiaro che
si sta andando verso una si-
tuazione che può richiedere
l’adozione di provvedimenti
eccezionali», dice Crestani.
Il quale precisa che gli unici
territori veronesi che ricado-
no nel bacino del Po - quelli
della Bassa, che sono attra-
versato dal Fissero-Tarta-
ro-Canal Bianco - sono mes-
si forse ancora peggio.
«Nell’area legata al Po si sta
addirittura pensando alla ri-
chiesta dello stato di calami-
tà», precisa.

Poco sollievo dalle piogge.

Anche Marina Colaizzi, la di-
rettrice dell’autorità di baci-
no delle Alpi Orientali, che
ha competenza sui fiumi che
attraversano il Nord-Est e le
aree vicine, spiega che le pre-
cipitazioni dei giorni scorsi
hanno portato ben poco sol-
lievo. «Sinora sono state da-
te indicazioni non radicali in
merito alla necessità di ri-
sparmiare le acque presenti,
ma tutto è legato all’anda-
mento climatico», afferma
Colaizzi.

Summit sulla situazione.
«Nell’ultimo osservatorio
sullo stato dell’Adige, la criti-
cità è stata definita come lie-
ve, ma solo perché la stagio-
ne irrigua vera e propria non
è ancora iniziata», precisa
Crestani. Il responsabile spie-
ga che ieri, due giorni prima
del teorico avvio della distri-
buzione dell’acqua nelle cam-
pagne - che avverrà forse og-
gi - si sono riunite tutte le
realtà che hanno a che fare
con la gestione delle acque
dell’Adige per fare il punto
della situazione. «Siamo co-
munque pronti a chiedere
che venga imposto il rilascio,
da parte dei bacini idroelet-
trici presenti in Trentino, di
una quantità di risorse idri-
che tale da consentire, alme-
no per ora, di irrigare le no-
stre campagne», conclude.

Scenario grave «Le piogge
dei giorni scorsi hanno porta-
to pochissimo ristoro e nel ve-
ronese lo scenario idrologico
è grave, visto che mostra del-
le carenze di livello storiche,
anche per quanto riguarda le
falde sotterranee», ribadisce
il Consorzio di bonifica Vero-
nese, che opera nei due terzi
della provincia posti a destra
dell’Adige. «Gli ultimi rile-
vamenti indicano che, ri-
spettoalle medie del perio-
do, questo inverno le piog-
ge sono state inferiori del
70 per cento e, cosa anco-
ra più grave, che è stato re-
gistrato il 60 per cento in
meno negli accumuli di
neve e negli invasi alpini;
questi numeri impressio-
nano e preoccupano». •.

SOAVE Mostra diffusa dell’artista padovano

Le opere di Trevisan
«invadono» il borgo
Sculture ed acquarelli
in più punti significativi
come nel cortile
di Palazzo del Capitano

•• «Saranno i saldatori a
programmare l’attività del no-
stro primo robot».

Poi, licenzia?
Ma che dice! Sarà ancora l’uo-
mo ad animare le macchine.
L’uomo non è, semplicemen-
te, un meccanismo. Mio pa-
dre, Luigi, prima commer-
ciante di ferramenta e poi car-
pentiere metallico, avviò
un’impresa ogni due figli. Sia-
mo sei fratelli. Tre ditte, per-
ciò, oltre alla sua. Sarebbero
durate, ci fossero stati, soltan-
to con i robot?

A Colognola ai Colli, alme-
no, non primeggerà l’intelli-
genza artificiale del film Me-
tropolis, girato nel 1927 e am-
bientato nel 2026. Cioè, do-
podomani. Bensì la naturale
manualità dei lavoratori, as-
sieme ai quali Matteo Albrigi
progetta e assembla conteni-
tori per filtrare gas e liquidi,
in prevalenza, per l’industria
alimentare, chimica e farma-
ceutica.Sette, ottomila manu-
fatti l’anno.

Persone, sono.
Da valorizzare. Si incoraggia-
no, ma anche si riprendono,
se è il caso. Non è così in qual-
siasi famiglia? A maggior ra-
gione dopo l’incertezza in offi-
cina e in casa propria dovuta
al Covid. A cui si è aggiunta la
guerra in Ucraina.

Non materie prime.
Da sfruttare. I lavoratori,
men che meno, vanno defini-
ti salariati. Siamo 38, inclusi
gli amministrativi e i dirigen-
ti. Dò del tu a tutti, tutti mi
danno del tu. Tra noi, c’è Ro-
berto che, andato in pensio-
ne, è tornato nello stabilimen-
to per rendersi di nuovo utile.
Prima del Covid, organizzava-
mo anche delle scampagnate
aziendali con le famiglie.

Un’altra cartolina da mette-
re in bacheca all’ingresso.
Lei, però, è sempre il parón!
Non per i schèi, schèi, schèi.
Sì, ho una berlina anziché
un’utilitaria, ma non ho il par-
cheggio riservato. L’azienda
progredisce perché il perso-
nale progredisce. Quando
guadagna l’una, guadagna
l’altro. Il prezzo del nichel,
uno dei metalli che compon-

gono l’acciaio Inox e che la
Russia riforniva all’Europa, è
quadruplicato.

Nel 2021, la Russia era tra i
primi estrattori e raffinatori
mondiali di nichel.
Ne abbiamo preso atto, calco-
lando i costi da qui a tre, cin-
que anni. Non sarebbe utile
pianificare oltre. L’esperien-
za di un saldatore, invece, è
impagabile.

Ilmioprimorobot fuGoldra-
ke. Irripetibile.
C’è bisogno, al contrario, di
quotidiana maestria nel ma-
neggiare gli utensili per con-
giungere le lastre arrotonda-
te d’acciaio Inox. Ogni raccor-
do deve essere uniforme per-
chè resista alla pressione di
ciò che scorrerà negli involu-
cri. Chi, se non i saldatori, pra-
tici con i cannelli più degli in-
gegneri, potrebbero dare
istruzioni ai robot, prima che
i bracci si alzino, si abbassi-
no, ruotino? Altrettanto de-
terminanti sono gli spazzola-
tori, che ripuliscono dalle sco-
rie l’interno dei contenitori.
Al resto provvede l’acciaio,
che è Inox, cioè resistente alle
corrosioni e non aggredibile
dai batteri. E le certificazioni.

Goldrake era giapponese.
Abbiamo clienti in 32 Paesi
sparsi nei cinque Continenti.
Negli Stati Uniti, è il mercato
farmaceutico ad espandersi
più che altrove. In Giappone,
anche la cosmetica.

Già,ancheadOriente, laper-
fezione non è più un volto
bianco, ma truccato. Salvo

le mascherine per il Covid,
che hanno spento i lucci-
chii.
Nel 2020, gli involucri desti-
nati all’industria farmaceuti-
ca hanno compensato la ridu-
zione degli altri ordinativi.
Durante i lockdown, comun-
que, abbiamo utilizzato il
tempo per perfezionare i pro-
tocolli interni in modo da ri-
prendere con più competitivi-
tà la produzione. Così è stato
nel 2021 e tutt’oggi.

Ebbene, assume?
Quattro, cinque persone in
più l’anno: sia per l’officina,
sia per la progettazione. In
media, riceviamo una quindi-
cina di curricula vitae al me-
se. I trentenni si affidano a In-
ternet; i cinquantenni, al car-
taceo.

Le bollette?
Meno traumatiche che in al-
tre ditte.

Icontenitoridaspedirevan-
no imballati.
Bancali di legno e scatole di
cartone: 80mila euro in più
l’anno.

Quanto acciaio Inox salda
l’anno?
400 tonnellate. Non è molto.

Ma abbastanza.
Perché altre aziende mi sago-
mino i pezzi che disegno.

L’insegnamento di papà:
moltiplicare le ditte.
Non i robot. Luigi dedicò il
proprio tempo all’Associazio-
ne combattenti e reduci. Uo-
mini, non macchine. •.

Il fiumeAdigeinseccanellazonadiPescantina:stessasituazionedellealtreareedelleprovincia

Luca Fiorin

•• Vista la lunga amicizia
che lega il Comune di Soave
a quello di Montagnana - en-
trambe sono nelle città mura-
te del Veneto e Paesi Bandie-
ra arancione del Touring
Club Italiano - il sindaco
Gaetano Tebaldi e la vicesin-
daco Alice Zago, delegata al-

la Cultura, hanno accolto
con favore la mostra diffusa
di sculture e acquarelli
dell’artista Franco Trevisan
di Montagnana. Un allesti-
mento curato dall’associazio-
ne Montagnana 365 Aps, coi
patrocini di Soave, Monta-
gnana, Pro loco e Città mura-
te del Veneto. È un’esposizio-
ne di forte impatto che sarà
visitabile fino al 25 aprile.

Le opere di Trevisan si tro-
vano in centro a Soave nel pe-
riodo pasquale in più punti:

nella chiesa dei padri Dome-
nicani, in quella di San Lo-
renzo martire, in piazza Mer-
cato dei Grani e nel cortile di
Palazzo del Capitano. L’ini-
ziativa coinvolge anche il
Consorzio del Soave e la Stra-
da del vino Soave per valoriz-
zare la produzione locale di
vino, olio e del prosciutto ve-
neto Dop grazie ad uno spon-
sor montagnanese.

«Ringrazio Montagnana
365 Aps, il suo presidente Al-
berto Bernardi», dice Zago,
«per averci proposto la mo-
stra e questa esperienza arti-
stica». La chiesa dei Padri
Domenicani è aperta dal
martedì al venerdì dalle 16 al-
le 18.30, sabato e domenica
dalle 10 alle 12 e dalle 15.30
alle 19.  •. Z.M.
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Matteo Albrigi
«Progrediamo insieme,
azienda e personale»

MatteoAlbrigiamministratorediAlteco,specializzata infilterhousing

Stefano Caniato
stefano.caniato@larena.it

AlexVantini

Tredici milioni per usare
al meglio le risorse idriche
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