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MONTEFORTE Disponibili 400mila euro per il ripristino del reticolo di scolo collinare

Sicurezza idraulica, via i lavori
Interventi a Brognoligo
e Costalunga. Si comincia
con disboscamento
e asportazione ghiaia

BUSSOLENGO
Lettureadaltavoce
difavoleperbambini
dadueacinqueanni
Oggialle10,nellabiblioteca
comunaleLuigiMottadi
PiazzaleVittorioVeneto 101,è
statoorganizzatoun incontro
conle lettureadaltavoceper
famiglieconbambinidaduea
cinqueanni,accompagnati
dallevolontarie di«Natiper
leggere». L.C.

ROVERÈ
Disabilitàe diversità:
seneparlaal SanNicolò
conlapsicologa
AlTeatro SanNicolò, domani
alle16ci sarà lavisionedel
cartone animato«Luca»,adatto
abimbidella scuolaprimaria e
genitori,saràaccompagnata
dalla psicologa Silvia Raccagni.
È ilprimo appuntamentodella
rassegna«Parliamoneal
cinema». Ingresso libero. M.B.

•• La siccità sta mettendo
seriamente a rischio l’agricol-
tura veronese.

Di «situazione difficile» par-
la Moreno Cavazza, il presi-
dente del consorzio Leb, che
gestisce l’omonimo canale ar-
tificiale che dovrebbe garanti-
re acqua prelevata dall’Adige
alle campagne di un’impor-
tante parte del Veneto cen-
tro-meridionale. Cavazza af-
ferma che sinora il Leb sta
erogando acqua in misura ta-
le da garantire regolarmente
il servizio irriguo, ma è evi-
dente che il problema si pone
in prospettiva.

Roberto Bin, il direttore del
consorzio di bonifica Verone-

se, che opera in due terzi del-
la provincia, dice che «il qua-
dro è brutto, non possiamo
quasi derivare acque dall’Adi-
ge e se non ci sono interventi
è evidente che ci troveremo
presto in grande difficoltà»,
afferma.

Una tesi su cui è d’accordo
anche la sua collega direttri-
ce dell’Alta pianura veneta,
Helga Fazion, che si occupa
del Veronese a sinistra dell’A-
dige. «Ci sono già alcune col-
ture che hanno bisogno d’ac-
qua, ma c’è il pericolo di non
sapere come fare a fornirla»,
spiega. E aggiunge: «La diffi-
coltà maggiore si sta riscon-
trando nei campi seminati in

autunno, con cereali come or-
zo e frumento, ma a preoccu-
pare è anche lo sviluppo dei
prati destinati all’alimenta-
zione degli animali», sottoli-
nea Alex Vantini, che è presi-
dente di Coldiretti Verona, ol-
tre del consorzio di Bonifica
Veronese. Confida che possa
essere presto dato il via alla
realizzazione di un progetto
che prevede la realizzazione
di piccoli invasi.

«Se un mese fa eravamo pre-
occupati, oggi siamo dispera-
ti», dice invece, senza mezzi
termini, Alberto De Togni, il
presidente di Confagricoltu-
ra Verona. «Con la primave-
ra in arrivo le piante stanno

ripartendo, ma siamo già a
secco e previsioni di piogge
non ce ne sono; se nel giro di
un paio di settimane non ci
saranno precipitazioni i dan-
ni saranno irreversibili e tan-
te colture andranno al mace-
ro».

AndreaLavagnoli, presiden-
te provinciale di Cia – agricol-
tori lancia un vero e proprio
grido d’allarme. «La siccità è
drammatica, ora bisogna as-
sumere un insieme di investi-
menti e iniziative per far fron-
te alla situazione», dice. E
conclude: «Siamo già in ritar-
do, se non si prendono prov-
vedimenti rischiamo davve-
ro di perdere tutto».  •. L.F.

•• È il marzo più secco degli
ultimi 28 anni. La carenza di
piogge, che si protrae da me-
si, sta mettendo in crisi fiu-
mi, lago e falde. A questa si-
tuazione è inoltre abbinata
una penuria di riserve di ne-
ve, che fa paura in vista
dell’aumento delle tempera-
ture dei prossimi mesi. La sic-
cità, d’altro canto, è già fonte
di problemi per quanto ri-
guarda gli acquedotti. Acque
Veronesi ha infatti iniziato a
portare l’acqua con autobotti
nell’area più orientale della
montagna. A memoria dei
tecnici, mai in passato era ac-
caduto di doverlo fare a mar-
zo. In val d’Illasi, in particola-
re a Selva di Progno e Badia
Calavena, e nei Comuni più
alti della val d’Alpone, Veste-
nanova e San Giovanni Ilario-
ne, poteva accadere che l’ap-
provvigionamento dell’ac-
qua diventasse problematico
d’estate.

Allarme Quest’anno, già
dall’inizio di marzo, qui si
stanno invece facendo arriva-
re una volta alla settimana au-
totreni che trasportano
15.000 litri d’acqua a viag-
gio. È grazie a questi approv-
vigionamenti che viene ga-
rantito il normale funziona-
mento degli acquedotti, visto
che è necessario sopperire al-
le mancanze di apporto delle
sorgenti. «Stiamo vivendo
una situazione decisamente
inusuale», spiega Silvio Pero-
ni, il direttore della società
che gestisce le reti acquedotti-
stiche. «La dimostrazione
l’abbiamo avuta questa setti-
mana ad Illasi, dove è bastata
una perdita a mettere in crisi

l’alimentazione della rete»,
aggiunge. «Le sorgenti copro-
no solo per il 5 per cento il
nostro fabbisogno d’acqua,
ma in alcune zone sono deter-
minanti», precisa il diretto-
re. «Nel resto della provincia
utilizziamo invece l’acqua
presente nelle falde sotterra-
nee e devo dire che al momen-
to riusciamo ancora a prele-
varla, anche se con costi ener-
getici superiori all’ordinario,
visto che si trova ad un livello
inferiore rispetto a quello abi-
tuale», conclude.

I problemi L’abbassamento
delle falde e l’inaridimento
delle sorgenti sono solo alcu-
ni dei problemi che si stanno
verificando in questo perio-
do a causa della mancanza di
precipitazioni. A descrivere
quella che è una situazione
sempre più difficile, per non
dire drammatica, è l’Agenzia
regionale per l’ambiente. La
quale, ieri, ha pubblicato un
bollettino straordinario dedi-
cato alle risorse idriche. Nor-
malmente l’Arpav diffonde

questo genere di rapporti a
cadenza mensile. Per la se-
conda volta di fila, fatto che
testimonia l’eccezionalità del
momento, l’agenzia ha deci-
so di fare il punto della situa-
zione anche a metà mese.

Il quadro non è per niente
rassicurante. «Nei primi 15
giorni di marzo non si sono
verificate precipitazioni signi-
ficative», dice Arpav. Secon-
do la quale questo marzo è de-
stinato a diventare il più sicci-
toso dal 1994 in qua. E se in
collina e pianura non piove,
in montagna non nevica. Un
problema grave, visto che lo
scioglimento delle nevi è es-
senziale per quanto riguarda
la portata dei fiumi nei mesi
più caldi. Dal primo ottobre
2021 ad ora è caduto il 40 per
cento in meno di neve nelle
dolomiti ed il 50 in meno nel-
le Prealpi. Le riserve sono
quindi nettamente inferiori,
anche in percentuali rilevan-
ti, rispetto ai valori normali.

I livelli È sceso al di sotto del-
la media anche il livello delle
acque del Garda e sono basse
le quantità delle acque pre-
senti nei serbatoi esistenti
che, comunque, non si trova-
no nel Veronese. Stanno, poi,
calando le falde. A livello ve-
neto i valori più critici vengo-
no riscontrati a Nord, fra
Brenta e Piave, e, cosa che ci
interessa da vicino, nella bas-
sa pianura. Qui i numeri so-
no simili a quelli del 2017,
che erano i più bassi dei pre-
cedenti vent’anni. Nettamen-
te inferiori alle medie, se non
ai minimi storici, le portate
dei fiumi. Per quanto riguar-
da l’Adige, dal quale dipende
l’irrigazione in tutto il Vero-
nese, stiamo parlando di por-
tate pari al -36 per cento del-
la media. •.

SICCITÀ Scenario preoccupante nelle zone montane dove si registrano il 40 per cento di neve in meno e una carenza di pioggia che lascia gli impianti all’asciutto

Manca l’acqua, autobotti in Val d’Illasi
Evento eccezionale per il marzo più secco dal 1994
Selva di Progno, Badia Calavena e l’alta Val D’Alpone
rifornite con scorte da 15mila litri ad ogni trasporto

•• Poco meno di tre mesi di
lavori e un investimento di
400 mila euro.

Parte da questo intervento
la messa in sicurezza idrogeo-
logica delle frazioni di Bro-
gnoligo e Costalunga, a Mon-
teforte d’Alpone.

Comune e Consorzio di bo-
nifica Alta pianura veneta,
che attorno allo stesso tavolo
avevano convenuto sulla ne-
cessità di approntare inter-
venti di ripristino e regima-
zione della funzionalità
idraulica del reticolo scolan-
te collinare, hanno trovato
nella Regione Veneto il part-
ner fondamentale per poter
dar corso al primo stralcio di

un progetto complessivo da
4,7 milioni: i 400 mila euro
necessari per partire arriva-
no infatti dal plafond della
Tempesta Vaia.

I cantieri apriranno sia a
Brognoligo che a Costalun-
ga. «Il primo», spiegano i tec-
nici di Apv, «riguarda la val-
le lunga 293 metri che scen-
de dal versante di Brognoli-
go e si scarica sull’abitato. Do-
po il disboscamento e lo
sghiaiamento, si provvederà
alla realizzazione in opera di
una canaletta che ha la fun-
zione di trattenere parte del
trasporto solido e di rallenta-
re la velocità della corrente».

«A valle», aggiungono i tec-
nici, «verrà pertanto creata
una vasca di decantazione,
per impedire al materiale so-
lido di confluire nella rete fo-
gnaria».

L’altro intervento interesse-

rà la canaletta che, a valle di
via Mezzavilla, raccoglie le
acquedi due scoli che scendo-
no dal versante di Costalun-
ga.

Gli interventi interesseran-
no l’opera (realizzata nel
2006) per 82 metri del tratto
iniziale e per 209 metri del
tratto finale, quello rettilineo
che costeggia il Rio delle Car-
bonare e vi confluisce a mon-
te del sovrappasso su via del-
la Conciliazione.

I lavori previsti dal progetto
dell’ingegner Mascia Gaino
sono stati affidati alla Mai-
nente costruzioni Srl di San
Giovanni Ilarione e saranno
conclusi prima di questa esta-
te.

Prima dell’apertura del can-
tiere il presidente dell’Apv
Silvio Parise ha ospitato nel-
la sede sambonifacese del
Consorzio il sindaco Roberto
Costa e, alla presenza del di-
rettore di Apv Helga Fazion,
ha illustrato ai proprietari
dei terreni interessati gli in-
terventi e il relativo crono-
programma.  •. P.D.C.

LEASSOCIAZIONI Iportavocedegliagricoltori lanciano l’allarme:«Senon piove, rischiamo perditepesanti»

«Misure urgenti per irrigare i campi»

SiccitàGiàiniziatoilviavaidiautobotticarichedi15mila litrid’acquaperapprovvigionareFOTO PECORA

Vald’Illasisenz’acqua

CantiereRuspeal lavoronelprimostralciodell’intervento

ARCOLE
«Il ritrattodiDorianGray»
inversioneteatrale
alcentro inpiazza Europa
Staseraalle21,alcentro
Giovannid'Arcole, inpiazza
Europa, la NuovaCompagnia
teatraleporterà inscena «Il
ritrattodiDorianGray»,
dell'omonimoromanzodi
OscarWilde. LaregiaèdiEnzo
Rapisarda. Z.M.

SANMARTINO B.A.
Latecnicadiportare
ibimbi con ilmarsupio con
l’espertadiBabywearing
AlcentroBertaccodiSan
MartinoBuon Albergo, invia
Roma15,domanialle16.30si
parleràdel«babywearing», la
tecnicadiportare ibimbicon i
marsupi.Per informazioni
scrivereavaleriatagliamonte
@babywearingitalia.it. Lu.Fi.
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