
MALTEMPO. La media degli ultimi 30 giorni è del 50% in più dell’analoga degli ultimi cinque anni

Colture,troppapioggia
Centomilionididanni
Codiveharicevuto3.100denunce
dalleaziende:persol’80percento
delleciliegie,il50percento
deicerealieil20-30diforaggio

Coltureallagate, i dannialla produzionesonoconsistenti

Luca Fiorin

Il maltempo che da settima-
ne sta imperversando nel Ve-
ronese è decisamente supe-
riore alla media di stagione:
lo indicano i dati delle preci-
pitazioni elaborati dalla so-
cietà specializzata RadarMe-
teo e diffusi dalla cooperativa
che si occupa di assicurazioni
in agricoltura Codive, che
parlano di una piovosità me-
dia nel mese di maggio e nel-
la prima metà di giugno supe-
riore di almeno il 50 per cen-
to rispetto agli ultimi 5 anni,
con punte che arrivano addi-
rittura al cento per cento.

Tale situazione sta avendo
gravi ripercussioni sull’agri-
coltura, tanto che c’è chi sta
già verificando se ci sono i ter-
mini per chiedere lo stato di
calamità naturale. Considera-
to che le produzioni agricole
hanno un valore annuo di
quasi tre miliardi, ad oggi si
possono infatti ipotizzare
danni diretti e indiretti da
maltempo per almeno cento
milioni di euro. E le previsio-
ni meteo non lasciano spera-
re in un cambiamento di rot-
ta netto. Interviene il presi-
dente provinciale e regionale
dei frutticoltori di Confagri-

coltura, Andrea Foroni: «Le
bombe d’acqua e le grandina-
te sono arrivate a distruggere
l’80 per cento delle prime va-
rietà di pesche e nettarine
nell’area di produzione che
va da Bussolengo al Villafran-
chese». «Solo martedì not-
te», specifica, «sono caduti
80 millimetri di acqua a Villa-
franca e Valeggio, zona in cui
si registrano perdite anche
del cento per cento, visto che
molte pesche in maturazione
sugli alberi sono praticamen-
te da buttare». «Non solo»,
aggiunge Foroni, «il tempo
piovoso favorisce il prolifera-
re della Sharka, malattia che
colpisce le piante da frutto».

«Non ho ricordi di un inizio
stagione così disastroso dal
punto di vista meteorologi-
co», ribadisce il presidente di
Cia Verona Michele Pedrini.
«Nella zona di Valeggio tutte
le coltivazioni fuori terra regi-
strano danni tra il 90 e il cen-
to per cento», spiega, «men-
tre le ciliegie sono fortemen-
te danneggiate e afflitte dalla
Drosophila Suzuki, insetto
asiatico che va a nozze con i
climi miti e umidi. Anche le
albicocche e le pesche regi-
strano perdite molto forti.
Sta meglio la vitivinicoltura,
ma la pioggia continua co-
stringe a effettuare interven-
ti agronomici che comporta-
no ulteriori costi a carico del-
le aziende».

Sempre stando a Pedrini, la
situazione è drammatica an-
che per i seminativi, con inte-
re zone allagate, ad esempio
a Oppeano, Cerea e Bovolo-
ne. «Il frumento maturo, co-
me l’orzo, sta finendo a terra;

cade e non si riesce a trebbia-
re; se smette di piovere forse
il frumento si salva, mentre
per l’orzo la situazione è già
compromessa. Sta meglio il
mais, ma solo quello coltiva-
to nei terreni più leggeri. Al
contrario, quello che cresce
nei terreni pesanti di valle,
ad esempio nella zona di Le-
gnago, sta soffrendo molto».

«Questa estate ricorda mol-
to quella di due anni fa», rin-
cara il presidente provinciale
di Coldiretti Claudio Valen-
te, «perché come quella ini-
zia con un eccesso di piog-
ge». Fino all’80 per cento per
le ciliegie, 50 per cento per ce-
reali e paglia ed almeno il
20-30 per cento per quanto
riguarda il foraggio, anche
nelle zone montane: sono
queste le stime delle perdite
che fornisce Valente, il quale
sottolinea la necessità «che
vengano proposte assicura-
zioni a costi abbordabili, che
siano in grado di dare garan-
zie ai produttori nonostante
le mutazioni climatiche in at-
to». «Comunque noi stiamo
valutando se ci siano le condi-

zioni per chiedere l’adozione
di misure straordinarie», ag-
giunge. «In Italia a giugno è
caduto il 28 per cento di ac-
qua in più rispetto alla media
del periodo, a maggio questo
eccesso è stato pari a più del
20 per cento; è evidente che è
necessario affrontare situa-
zioni climatiche particolari
con strumenti nuovi».

Lo stesso direttore del Codi-
ve spiega che finora, dalle cir-
ca tremila aziende assicurate
del Veronese sono già state
presentate più di 3.100 de-
nunce di danni subiti. Tutto
questo solo per quanto ri-
guarda le conseguenze diret-
te delle precipitazioni. Per
ciò che concerne i loro effetti
in merito alla situazione dei
corsi d’acqua, fino a ieri po-
meriggio la situazione era dif-
ficile ma sotto controllo. Una
situazione che, nel caso in cui
le brutte previsioni meteo
per i prossimi giorni si verifi-
cassero, potrebbe rapidamen-
te peggiorare, considerato
che i canali sono pieni e il ter-
reno delle rive è già intriso
d’acqua.•

Unviolentonubifragioha
investitoieri notteCerea. La
pioggiaèstataaddirittura
superioreai quasicento
millimetrichemartedìscorso
hannoinvestito lazona che
comprendeRoverchiara,San
PietrodiMorubioeinparte
IsolaRizza. Nel pomeriggiodi
ieri la situazionesembrava
fosseritornataallanormalità.
Tantoche, essendostato
ripristinatoilnormale deflusso
delleacque, ilConsorzio di
BonificaVeroneseaveva
persinotolto le due idrovoredi
emergenzaposizionate alla
mattinaper arginarela piena.E
invecenellanotte,attorno

all’una,unabomba d’acqua ha
investitonuovamente la Bassa
veronesecoinvolgendo stavolta,
edinmanierapesante, anche
Cerea.«I nostritecnicied operai»,
spiegaNapoleoneGiarola,capo
settoremanutenzione del
Consorziodibonifica veronese,
checoordinale operazioni,«sono
intervenuti immediatamente
riposizionandodue idrovorenei
punticritici: la primasul pontein
localitàMolaro,Comune di
Roverchiara,per aiutareil
deflussodel corsod’acqua Panego
persversarlo poi nelBussè ela
secondasulponte dellaViola,per
scaricareartificialmenteilcorso
Violasempre nelBussè».La

situazioneieri mattina eraancora
moltocomplicata,con campi
allagatiesedistradali in
condizionitalidarendere difficile
anchelacircolazione. A
preoccupareèstata soprattutto
lapiena delcanale Canossaa
Cerea,che apparivaallimite della
tracimazionenellazona vicinoal
Parcodelle Vallette,dunquein
pienocentro.

Perquestomotivo èstata
allertatala Protezionecivile, chesi
èadoperataper posizionareun
centinaiodisacchettidisabbia
lungounaventina dimetri di
arginevicino aviaMantova, dove
sonopresenti deicondomini.
«Abbiamoattivatodue idrovore
anchenellaCanossaper deviare
acquenelMenago», spiega
Giarola,«inmodo daallentarela
morsadellapiena».

Sempreall’internodel parco
urbanoceretano scorreil Menago,
giuntoanchequestoa livellidi
monitoraggio.Inoltre, ierimattina
polizialocale evigilidelfuoco di
Legnagosonointervenuti per
ripristinarelacircolazione sul
sottopassodiSan Vito,zona
Fontanelle,finitosott’acqua
perchéle pompesommerse
avevanosmessodifunzionare.
Bruttalasituazione anchetra
CereaeBovolone, inzona
Asparetto,dove lo scoloGenerale
ètracimato,allagando le Valli del
Menago.Infine, sonofiniti
sott’acquaanchegli scantinatidi
alcuniabitati tra Roverchiarae
IsolaRizza, inviaOrmeolo. F.S .

INQUINATE. La richiesta è partita dallo stesso comitato «Acqua libera»

IlPfasarrivainParlamento
Convocatigliambientalisti
La commissione d’inchiesta
sull’eco-mafiachiederà
delucidazionisull’origine
dellacontaminazione

Stradeecampiallagati
acausadelnubifragio

LAVAGNO
I400 ANNI DI SHAKESPEARE
TRA POESIA, PROSA E CANTI
AVILLAGALBIATI
«Sognola notte d’inizio esta-
te», poesia, prosa e canti per
i 400 anni dell’anniversario
shakespeariano ed i 40 del
coro La fonte di San Briccio.
Lo spettacolo si terrà sabato
alle 21.30 in villa Galbiati
nella località Turano. G.C.

SOAVE
«SENSAZIONIDELL’ANIMA»
ALLAMOSTRA D'ARTE
AIPADRIDOMENICANI
Il gruppo Soave in Arte alle-
stisce da domani a domeni-
ca nella chiesa dei padri Do-
menicani in via Castello, la
mostra di Marinella Gradiz-
zi e Graziano Pasini, «Sensa-
zioni dell’anima». Venerdì
l’orario è dalle 15 alle 19, sa-
bato e domenica anche dal-
le 10 alle 12. Z.M.

I gruppi ambientalisti che si
stanno occupando dell’emer-
genza Pfas sono state chiama-
te a «testimoniare» dalla
Commissione parlamentare
d’inchiesta sulle ecomafie.
«In seguito ad una nostra ri-
chiesta», spiega il portavoce
del comitato Acqua libera
dai Pfas, Piergiorgio Bosca-
gin, «mercoledì 22 giugno an-
dremo a Roma a rispondere
alle domande dei componen-
ti dell’organismo parlamenta-
re che si sta occupando della
contaminazione da sostanze
perfluoro-alchiliche». Acque

veronesi ha speso 2,8 milioni
di euro per filtrare le acque
che preleva con i propri pozzi
presenti nel Basso vicentino
e poi li distribuisce in 14 Co-
muni veronesi. Una parte di
questo investimento provie-
ne da un contributo regiona-
le di due milioni di euro men-
tre il resto è spalmato con un
ammortamento ventennale
sulle bollette.

«Sul tema Pfas», spiega la
consigliere d’amministrazio-
ne Paola Briani, «sono in cor-
so alcuni incontri convocati
da Viveracqua che è una so-
cietà consortile costituita da
14 gestori del servizio idrico
integrato del Veneto». E an-
cora: «Abbiamo ritenuto ne-
cessario condividere con que-
sto ente l’ipotesi di cambio di

approvvigionamento dei no-
stri acquedotti visto che que-
sta è un’iniziativa che interes-
sa anche altre realtà».

Il progetto che stanno por-
tando avanti Acque Veronesi
e l’Ambito territoriale omoge-
neo del servizio idrico inte-
grato, prevede un costo di cir-
ca 130 milioni di euro. Soldi
necessari per realizzare il col-
legamento degli acquedotti
del Basso Veronese alla cen-
trale di Verona Est.

Un’operazione che permet-
terebbe di garantire la pre-
senza di acqua non inquinata
da Pfas nelle reti pubbliche
di Albaredo, Arcole, Bevilac-
qua, Bonavigo, Boschi
Sant’Anna, Cologna, Legna-
go, Minerbe, Pressana, Rove-
redo, Terrazzo, Veronella, Zi-
mella e Villa Bartolomea.

Questo progetto, il cui finan-
ziamento è ancora tutto da ve-
rificare, è stato presentato po-
chi giorni fa da Acque Vero-
nesi anche ai gruppi ecologi-
sti Legambiente e Comitato
Acqua libera dai Pfas.

«Noi da tempo chiediamo
che gli acquedotti siano mes-
si al sicuro dall’inquinamen-
to, per cui sosterremo il pro-
getto solo se avrà caratteristi-
che tali da garantire questa
esigenza», afferma il portavo-
ce del Comitato Piergiorgio
Boscagin.

Lunedì, il Comitato ha an-
che incontrato i vertici del
consorzio di bonifica di se-
condo grado Leb, che gesti-
sce l’omonimo canale artifi-
ciale. Si tratta di un corso
d’acqua che garantisce
l’acqua per l’irrigazione di
buona parte del Veneto meri-
dionale.

Può giocare anche un ruolo
fondamentale per quanto ri-
guarda la diluizione dei Pfas
presenti in fiumi e canali, a
patto che le venga garantito
un aumento di portata. Una
situazione questa in merito
alla quale sono state fatte ri-
chieste che, a quanto si sa, so-
no ancora in fase di valutazio-
ne. •L.F.
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IlCanossa inzona ValletteaCereaha fatto temereil peggioper ore FOTODIENNEFOTO

Foroni:: «Distrutto
l’80%delleprime
varietàdipesche
edinettarine
traBussolengo
eVillafranchese»

Sottopassodi SanVito chiusoperchéfinito sott’acqua

Cerea

NEGRAR
APERTELEISCRIZIONI
AX ADVENTUREPER
STUDENTIFINOA 15ANNI
Il Comune organizza per i
ragazzi delle scuole medie e
della prima superiore il cen-
tro estivo «X Adventure Ne-
grar». I posti sono limitati.
Per iscriversi scrivere a nata-
scia_martini@comunene-
grar.it. C.M.

PESCANTINA
PARTITADELCUORE PER
LARONDADELLACARITÀ
INVIA MONTILESSINI
Partita del cuore, sabato al
campo di via Monti Lessini
alle 16, organizzata dall’asse-
sorato allo sport.
In programma un triangola-
re di calcio a 11 tra «Giallo-
blu ’70 ex calciatori Hellas
Verona» con ex appartenen-
ti del Casaleone e del Pe-
scantina. L.C.

Brevi

PiergiorgioBoscagin
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