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Sindaci e squadre di protezio-
ne civile ancora in allerta per
le piogge: e adesso ad impen-
sierire sono i forti venti di sci-
rocco annunciati già a parti-
re dalla serata appena tra-
scorsa e che potrebbero cau-
sare lo scioglimento della ne-
ve con un aumento importan-
te della portata dei fiumi. Ieri
pomeriggio il Centro funzio-
nale decentrato della Prote-
zione civile regionale ha
emesso infatti l'allerta per
vento forte sulle zone monta-
ne, pedemontane, zona co-
stiera e pianura limitrofa, va-
lido fino alle 20.

Per rischio idraulico ed idro-
geologico, invece, fino alla
mezzanotte di lunedì l’allerta
è arancione a fronte della pre-
visione, nel pomeriggio di og-
gi, di precipitazioni diffuse, a
tratti intense, con possibili
quantitativi abbondanti sul-
le zone montane e pedemon-
tane centro-orientali e local-
mente sulla pianura
nord-orientale con innalza-
mento oltre i 1.500 metri.

La macchina operativa nei
Comuni dell’Est veronese
che ricadono nel bacino idro-
grafico dell’Alto Brenta-Bac-
chiglione-Alpone è tutt’ora
accesa, ancora in collegamen-
to con Prefettura e Unità ope-
rativa di Protezione civile del-
la Provincia, ed è stata testa-
ta venerdì notte quando Soa-
ve, Monteforte d’Alpone e Ve-
stenanova hanno deciso l’a-
pertura del proprio Centro
operativo comunale (Coc). Si

è trattata di una decisione
adottata a scopo precauziona-
le, per Soave e Monteforte, vi-
sto il livello dei torrenti Alpo-
ne, Chiampo e Tramigna mo-
nitorati dal servizio di sorve-
glianza dei volontari delle di-
verse squadre di protezione
civile e del Genio civile.

È mobilitato, per i corsi d’ac-
qua secondari, anche il Con-
sorzio di bonifica Alta pianu-
ra veneta oltre alle forze
dell’ordine ed il personale dei
diversi Comuni. Tutti e tre i
torrenti hanno iniziato gra-
dualmente ad ingrossarsi a
partire dal pomeriggio di ve-
nerdì e ad impensierire di

più è stato il superamento, al-
le 18.30 e per un’ora, del pri-
mo livello di guardia del
Chiampo, il torrente che in lo-
calità Rezzina, a San Bonifa-
cio, si immette in Alpone. Pri-
ma di approdare al ponte del-
la Motta, a San Bonifacio,
l’Alpone accoglie anche le ac-
que del Tramigna e questo
spiega la necessità di un mo-
nitoraggio stretto dei tre cor-
si d’acqua. Non è stato neces-
sario attivare le paratoie che
evitano il rigurgito dell’Alpo-
ne nel Tramigna e riversano
l’acqua nel bacino di San Lo-
renzo e nemmeno aprire il
ponte mobile alla Motta do-

ve l’Alpone, pur notevolmen-
te ingrossato, ha corso circa
tre metri sotto il viadotto rag-
giungendo il massimo, ad 84
centimetri sopra lo zero idro-
metrico, alle 21.30 per poi
progressivamente scendere.

Operativi in media e alta
Val d’Alpone, dove il rischio è
rappresentato anche dal pos-
sibile distacco di frane, i Co-
mitati comunali di protezio-
ne civile (Ccpc), cioè i tavoli a
cui siedono amministratori,
volontari, forze dell’ordine
per il monitoraggio e la pre-
venzione di criticità: osserva-
te speciali, anche con inter-
venti di pulizia, piccole valli,

fossati e caditoie: i sindaci
hanno rinnovato l’invito ai
privati ad effettuare gli inter-
venti a cui sono tenuti per ga-
rantire la corretta regimazio-
ne delle acque. Vestenanova
ha aperto il proprio Coc nella
serata di sabato ritenendola
occasione preziosa per testa-
re, a mo’ di esercitazione, an-
che tutta la macchina della
protezione civile. Proprio
questa circostanza ha consen-
tito, attorno alle 22 di sabato,
di intervenire in brevissimo
tempo su una piccola slavina
staccatasi lungo la strada di
collegamento tra Vestenano-
va e Vestenavecchia.•

Tagliodialberinell’Alpone
SifaràfinoaPonteCotto

LANOTAMETEO. Finoalla finedel meseandirivieni didepressioni, ma nondi ventoda nord

Maicosìtantacoltrebianca
anovembredall’autunno’82
Finoa30centimetrioltrei1.600metri,erano15aSanGiorgio

Doppiointervento nell’alveo
deltorrenteAlpone inalta
valle:oltrea quellogià
annunciatodall’Unità
organizzativaforestale,nella
trattacompresatra ilponte di
Castelveroelaconfluenzacon
laValledeiRanfani, cisarà
anchequelloa valle, finoal
pontedelCotto,daparte del
Geniocivile.La comunicazione
èarrivataal sindaco Luciano
Marcazzanvenerdì efa
riferimentoadunimponente
progettodimanutenzione
generaledeicorsi d’acquanel
Nord-Estdellaprovincia di
Veronache comprendeanche
l’Alpone.L’intervento è
attualmenteinfasedi
aggiudicazione,attraverso lo
strumentodell’accordo quadro
conunicooperatore
economico,esarà eseguito
prioritariamenteinAlpone non
appenasarà sottoscrittoil
relativocontratto.

Ilproblema dellealte efitte
alberaturecresciutenell’alveo
dell’Alponeeratornato di
attualitàil mese scorsoquando
tantoil sindacoLuciano
Marcazzanquantoi gruppidi
minoranzaavevanoespressola
preoccupazionee chiesto
aggiornamentisugli interventi
dimanutenzioneidraulica, con
tagliodellepiante, annunciato
unannofa.Marcazzan siera

rivoltoalGenio civile,segnalando
lanecessità diunaradicalepulizia
finoal ponteCotto.I consiglieri di
minoranza,preoccupati ancheper
lecondizioni dellaValledei
Ranfani(dicompetenza dell’Unità
organizzativaforestale),avevano
inviatola lorosegnalazione,
accompagnatadaunarichiesta di
attivazione,alprefetto diVerona
DonatoCafagna.

Lacomunicazione arrivatain
Comunedue giorni faechefa
riferimentoallarisposta
predispostaunasettimana prima,
èilriscontroche MarcoDorigo,
direttoredelGenio civiledi
Verona,hainviato al prefetto
dopolasua richiesta di
informazionisulla messain
sicurezzaidraulicadeltorrente
cheapartire dal 2010èstato
oggettodinumerosi interventidi
messainsicurezza. Alcuni,comela
puliziadegliargini,sono tutt’ora in
corsotra MontecchiadiCrosara e
Monteforted’Alpone. P.D.C.

SanGiovanni Ilarione

Alessandro Azzoni

È capitato raramente, per lo
meno negli ultimi vent’anni,
di vedere il Baldo e i Lessini
così bianchi entro la prima
decade di novembre. Fino a
30 centimetri di neve fresca
oltre i 1.600 metri, con buoni
apporti già oltre i 1.300 e fino
a 15 centimetri nella zona di
San Giorgio e Bocca di Selva.

Tutto merito di una catena
di perturbazioni che se da un
lato sta determinando il no-
vembre più perturbato e pio-
voso dal 1982 (ma candidato
a batterne in record), dall’al-
tro sta assicurando all’arco al-
pino un ottimo innevamento
precoce.

In Lessinia (e non solo) c’è
però un detto che spesso si ri-
vela veritiero: «Se ’l fioca su
la foja ghe passa la voja».
Vuol dire che se nevica trop-
po presto, già all’inizio di no-

vembre, è probabile che l’in-
verno ci ripensi proponendo
una stagione mite e senza ne-
ve nei mesi a venire. Già du-
rante la settimana uscente le
cose non sono andate benissi-
mo.

L’arrivo dello scirocco ha in-
nalzato molto la quota dello
zero termico facendo cadere
molta pioggia fino a più di
duemila metri e danneggian-
do non poco il manto nevoso
creatosi nei giorni preceden-
ti, soprattutto sui Lessini.

Sul Baldo le precipitazioni
sono state meno aggressive,
ma pur sempre in forma liqui-
da.

Il giorno peggiore è stato
quello di venerdì: con l’ecce-
zione di qualche ora nel cor-
so della mattinata, la pioggia
è stata tanto massiccia quan-
to implacabile. Ieri sera e nel-
la notte altra lavata, con quo-
ta neve quasi ovunque oltre i
duemila metri fino alla matti-

nata di oggi. Le perturbazio-
ni sono state molto più gene-
rose con le montagne trenti-
ne e dell’Alto Adige. Qui lo
scirocco è penetrato con fati-
ca; la conservazione del cusci-
netto di aria gelida delle valli
e soprattutto l’ingresso di cor-
renti fredde in quota hanno
favorito un forte abbassa-
mento del limite pioggia-ne-
ve, scesa localmente sotto i

500 metri di quota. Fiocchi
sono caduti anche a Merano
e a Bolzano, ma attorno ai
1500 metri di Madonna di
Campiglio la neve supera il
metro di altezza, tanto che al-
cuni paesi del Trentino occi-
dentale sono rimasti isolati.
Non ultimo il pericolo di va-
langhe, acuito anche dall’in-
nalzamento delle temperatu-
re.

Transitata ora l’ennesima
perturbazione, oggi il tempo
volgerà al meglio. Già oggi po-
meriggio comparirà qualche
schiarita unitamente ad un
parziale rialzo termico rispet-
to ai 12/13 gradi di ieri.

Non siamo però di fronte a
un miglioramento duraturo:
la genesi di una depressione
sull’alto Tirreno provocherà
domani un nuovo peggiora-
mento a partire dal tardo po-
meriggio, con precipitazioni
estese e persistenti per tutta
la giornata di martedì. Anche
stavolta la quota della trasfor-
mazione della pioggia in ne-
ve sarà piuttosto elevata: do-
mani sera qualche fiocco po-
trà anche cadere dai 1.500
metri in su, ma il soffio dello
scirocco previsto martedì por-
terà la pioggia alle soglie dei
duemila metri.

Per poter confidare su buo-
ni apporti nevosi già oltre i
mille metri, occorrerebbe l’ar-
rivo di aria più fredda dal
nord Europa, al momento
non prevista.

Proseguirà infatti almeno fi-
no alla fine del mese l’andiri-
vieni di depressioni a caratte-
re sciroccale, che in novem-
bre non sono così favorevoli
all’innevamento delle Preal-
pi, specie quelle del Nordest,
più esposte ai tiepidi venti
adriatici.•

BUSSOLENGO. Allafinedella stagioneirrigua

Recuperatiipesci
dalcanaleinsecca
Interventodei tecnici
delconsorzio e divolontari
dell’associazione pescatori
conimmissionein Adige

Laconfluenza tra Chiampoe Alponenel tardo pomeriggiodi venerdì

MALTEMPO.Massima attenzioneperi torrenti Alpone, ChiampoeTramigna e peri territori diMonteforte eSoave.Previste pioggein quota etemperature piùbasse

Scioglielaneve, losciroccofapaura
Raffichefortiec’èilrischiodinuoveprecipitazioni
SindacieProtezionecivileinallarmefinoadomani
Temonocheicorsid’acquaaumentinolaportata

IlsindacoLucianoMarcazzan

IlBaldo carico dineve nei giorni scorsi

Una stagione complessa per
il Consorzio di bonifica vero-
nese, quella che si è conclusa
di recente, a causa di periodi
siccitosi sempre più frequen-
ti e sempre più ampi, mentre
oggi ci si trova a combattere,
al contrario, con il rischio di
esondazioni.

Il Consorzio, che fornisce
l’irrigazione a settanta Comu-
ni della provincia veronese, è
riuscito comunque a garanti-
re per tutta l’estate il servizio
di irrigazione, grazie all’ im-
pegno dei suoi tecnici e di tut-
to il personale, fornendo da
aprile alla fine di settembre,
a quasi 12mila aziende agrico-
le distribuite sul territorio,
ben 300 milioni di metri cu-
bi d’acqua che hanno consen-
tito loro di poter lavorare.

Al termine della stagione ir-
rigua, come da tradizione e
come previsto dalle norme di
legge, il Consorzio ha quindi
provveduto al recupero ittico

dal canale principale, a Bus-
solengo, prima della messa
in secca del canale stesso.

Martedì primo ottobre il
personale del Consorzio, as-
sieme ai volontari dell’Asso-
ciazione dei pescatori della
Provincia di Verona, ha prov-
veduto a recuperare circa 80
chilogrammi di trote fario, ol-
tre ad un quantitativo impor-
tante di temoli, di trote iridea
e diverse trote marmorate, in-
sieme a barbi e cavedani.

«Il personale impegnato
nel recupero ittico», spiega il
presidente del Consorzio di
bonifica veronese, Antonio
Tomezzoli, «ha inoltre recu-
perato, e questa è una bella
novità, alcuni esemplari di
spinarelli e di scazzoni, spe-
cie di pesci che vivono solo in
acque particolarmente pulite
e che testimoniano l’ottima
qualità dell’acqua che viene
utilizzata per l’irrigazione dei
terreni del comprensorio di
competenza del Consorzio».

Tutti i pesci recuperati dal
canale principale della rete ir-
rigue sono stati successiva-
mente rilasciati sani e salvi in
Adige.•L.C.
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