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«Da diciassette anni lavoro
qui e tengo sotto controllo i
livelli dell’Adige, ma non ho
mai visto niente del genere».
Antonio Tomezzoli, presiden-
te del Consorzio di Bonifica
Veronese non nasconde la
preoccupazione. «La situa-
zione sta diventando dram-
matica per l’agricoltura», di-
ce, «e lo sarà ancora di più
dai prossimi giorni, a causa
dell’ordinanza della Regione
che stabilisce la decurtazione
del 50 per cento delle deriva-
zioni dall’Adige». In pratica
il Consorzio dovrà dimezzare
i prelievi di acqua a scopo irri-
guo.

LA PRIORITÀ va infatti all’uti-
lizzo umano, cioè alle zone
del Polesine e del Padovano
dove l’acqua dell’Adige serve

per gli acquedotti, per evitare
che si crei il cuneo salino. Ov-
vio che, se le scorte saranno
sempre meno, le decurtazio-
ni aumenteranno, così come
i problemi per le colture.

«La quantità che in questo
modo viene concessa all’agri-
coltura non basta a far funzio-
nare tutta la macchina», si
sfoga Tomezzoli, «perché
nessuno ne avrà abbastanza.
Ce la faremo senza difficoltà
in un’area limitata del territo-
rio che serviamo, quella ri-
convertita a irrigazione a
pressione: va da Affi, a Bardo-
lino fino a Bussolengo e gra-
zie al sistema a microgocce ri-
chiedemolta meno disponibi-
lità di acqua».

«Il problema riguarda tutto
il resto della provincia», pro-
segue, «quindi abbiamo orga-
nizzato un Cda straordinario
(ne riferiamo a lato, ndr) per
capire meglio le necessità e
organizzarci di conseguen-
za».

È NECESSARIO ragionare sul
medio periodo, perché la si-
tuazione non lascia intrave-
dere prospettive rosee. I baci-
ni che si trovano a monte e
che danno origine al flusso
dell’Adige hanno pochissima
acqua: per rendere l’idea,

quello di Santa Giustina, il
più grande, è vuoto per l’80
per cento e a causa delle scar-
se nevicate invernali non po-
trà che svuotarsi ulteriormen-
te. Vanno quindi valutate le
coltivazioni che oggi sono in
difficoltà, ma anche quelle
che potranno diventarlo nel-
le prossime settimane.

«LA ZONA DELL’AGRO verone-
se è quella che al momento
ha più bisogno di irrigazio-
ne», spiega Claudio Valente,
presidente di Coldiretti, «qui
si trovano colture di pregio,
tanti fruttiferi come pesche e
kiwi. Il terreno non aiuta: c’è
un sottile strato di terra e su-
bito sotto la ghiaia, tanto che
già nell’Ottocento era stato
creato un sistema per garanti-
re l’irrigazione a questa area.
Il problema non riguarda so-
lo la produzione di quest’ an-
no», sottolinea Valente, «ma
le piante stesse, che vivono
per decenni: una stagione pri-
va di acqua può causare la
perdita di un patrimonio. In
più si aggiunge il problema
del calo termico: questa mat-
tina (ieri, ndr), all’alba c’era-
no 3 gradi e mezzo. Una tem-
peratura del genere mette a
rischio la fioritura delle arbo-
ree più precoci».

La siccità non sta creando
per il momento difficoltà ai
vitigni, ma fra quindici gior-
ni sarà la volta delle risaie,
che hanno bisogno nella pri-
ma fase di una notevole quan-
tità di acqua, attinta dalle ri-
sorgive. Le quali, alimentate
dall’irrigazione che dovrebbe
esserci a Nord della provin-
cia, rischiano quest’anno di
avere ben poca disponibilità.
Ne parleranno i prossimi
giorni anche gli associati del-
la Cia: «Li ho convocati per
fare il punto della situazione
e individuare possibili solu-
zioni», commenta il presiden-
te Andrea Lavagnoli.

FIUMIma anche laghi, perché
gli scarsi livelli di acqua ri-
guardano anche il Garda,
l’Idro nel Bresciano e il Le-
dro più a nord, in Trentino:
«L’acqua per i nostri campi
proviene anche da questi ba-
cini, perciò la situazione è
preoccupante», spiega Paolo
Ferrarese, presidente di Con-
fagricoltura. E aggiunge: «Si
risolverà con la solita batta-
glia tra assessorati al turismo
e alle politiche agricole: ho la
sensazione però che l’agricol-
tura abbia un peso sempre
minore rispetto ad altri inte-
ressi». •

L’EMERGENZA.La siccitàprolungata rischiadi provocare pesanticonseguenze sull’agricoltura
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passata
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conlesuecolture,èilterritoriochehapiùbisognodiirrigazione

LAVAGNO
CONCERTODEL CORO
CROZCORONA
DICAMPODENNO
Nela chiesa parrocchiale
di San Pietro di Lavagno,
domani, concerto di uno
dei 24 cori che hanno par-
tecipato al Concorso inter-
nazionale di canto corale
dell’Associazione gruppi
corali veronesi: alle 20,30
la Schola cantorum di San
Pietro di Lavagno, ospite-
rà il Croz Corona di Cam-
podenno (Trento) diretto
dal maestro Giovanni Ma-
riotti. Si esibirà anche la
Schola cantorum diretta
dal maestro Bruno Mena-
spà. Ingresso libero. G.C.

CALDIERO
UNIVERSITÀPOPOLARE
LAMUSICA
ALLACORTEDI FRANCIA
Ultimo incontro dell’Uni-
versità popolare, oggi alle
15.30, nell’ex municipio:
Chiara Minali parlerà del-
la musica alla corte di
Francia, in particolare di
Jean-Baptiste Lully e Fran-
cois Couperin. Z.M.

«Dobbiamoadeguarci
efarescorteidriche»

BUSSOLENGO
SECONDOLABORATORIO
PERGENITORISULL’USO
DELLOSMARTPHONE
Secondo laboratorio per
genitori sull’uso dello
smartphone, questa sera
alle 20,45, alla scuola se-
condaria Leonardo da Vin-
ci di via Carlo Alberto Dal-
la Chiesa 13. L’iniziativa si
inserisce nel progetto «Ge-
nitori online» che vede la
partecipazione di psicote-
rapeuti ed esperti per indi-
rizzarli all’usi consapevole
dello smartphone. L.C.

Sebbenel’uomonon abbia
alcunpoteresul meteo,ha
tuttaviala possibilitàdi
limitarnei danni.Ne èconvinto
AntonioTomezzoli, allaguida
delConsorziodi Bonifica
veronese:«Servono dei rimedi
infrastrutturali»,spiega,«non
possiamopiùlasciare l’Adige
allasua naturalità.Abbiamo
vistochequando arrivanole
bombed’acqua cisono rischi
idraulicieneiperiodi
successivi,quando passala
piena,siregistrano problemi
perl’irrigazione. Servono allora
deibacini,delle valvoledi
espansionecheraccolgano
l’acquaincasodiviolente
pioggeela rilascino
successivamentequando c’è
carenza.Abbiamo una
importanterisorsa: dobbiamo
impararea gestirla. Cisono

statediversecrisi siccitose»,
aggiungeil presidente, «ricordo ad
esempioquella del2003che
portòauna decurtazionedelle
derivazioni,sebbenenon pesante
comequellaimpostain questi
giornidalla Regione.L’Adigeè
peròstato il fiume cheinItaliaha
sempredato meno problemi,maè
ilmomento diprogettaredegli
interventi».La soluzione deibacini
prospettatadaTomezzoli
avrebbeadesempio contribuitoa
risolvereanchela situazione
drammaticachel’agricoltura
veroneseregistròdiecianni fa.
ClaudioValente presidentedi
Coldiretti,ricordabene il 2007:
«C’erastata una fortesiccità
durantel’inverno epoi, con la
primavera,arrivarono anchele
bombed’acqua chefecerodanni
benpeggiori». Una combinazione
drammaticaper l’agricoltura. F.LO.

MONTEFORTE
ABROGNOLIGO
ILFILM «VIA
CASTELLANABANDIERA»
Comincia questa sera il ci-
clo «Cinema e relazioni»
promosso dall’associazio-
ne culturale Monteforte si
può fare. Alle 20,45, nella
sala parrocchiale di Bro-
gnoligo, proiezione del
film Via Castellana Ban-
diera di Emma Dante. In-
gresso 3 euro. P.D.C.

Emergenzasiccità:ègià
arrivatoil tempo dellescelte
estreme.Per questo
pomeriggio, infatti,èstato
convocataunariunione
straordinariadel consigliodi
amministrazionedelConsorzio
dibonificaVeronese, allo
scopodideliberare le misure
necessarieper affrontare
quellacheègià un'emergenza.
«Adoggi non abbiamoa
disposizioneacquainmisura
sufficienteper garantirnel'uso
intuttoilterritorio dinostra
competenza(che copretutta
l'areadellaprovincia scaligera
postaa destradell'Adige,
comprendente58Comuni, più
alcunimunicipi delRodigino e
Mantovano,ndr)per cui
dovremodecidere chipotrà
usufruirneechi no», spiegail
presidentedelconsorzio
AntonioTomezzoli.

Inseguito all'ordinanza
emessamartedìdal presidente
dellaRegioneLucaZaia, cheha
ridottodel50 per cento il limite

massimodiacque provenientidal
fiumeAdige, eadunasituazione
dellerisorsedisponibili cheèdi
crisi,con gravi carenzedi
precipitazionieriserve, il
consorzioègià ridotto al dentroo
fuori.«Ci troveremo a dover
stabilirea chi dare l'acqua,perché
nehaimmediatobisogno, eda chi
invecechiederedi attendere,
confidandochefinalmente
comincia piovere»,spiega
Tomezzoli.Lo stessopresidente,
d'altrocanto,spiegachein alcune
zonelasituazione ègià molto
difficile.«Nelle areedel
Villafranchesedove c'èil sistema
diirrigazione strutturato,che
prevedefasce orariespecifiche
peril prelevamentodell'acqua per
ogniazienda,già adesso i consumi
sonorilevanti enellearee incui si
praticala risicolturala prossima
settimanaverranno allagate le
risaie»,racconta. «Insomma»,
conclude,«le richiestesono già
elevate,a frontediuna
disponibilitàche èdifatto
insufficiente». LU.FI.

Riunionestraordinaria
delConsorziodibonifica

Luca Fiorin

Gelata fuori stagione dagli ef-
fetti nefasti per le viti, soprat-
tutto in pianura. Quello regi-
strato nella notte fra martedì
e mercoledì nel Veronese è
un evento decisamente ecce-
zionale. Tanto che c’è chi af-
ferma che una situazione si-
mile non si vedeva da molti
anni, se non addirittura de-
cenni. Dopo un paio di setti-
mane caratterizzate da bel
tempo e temperature che in
alcuni giorni sono state addi-
rittura estive, il brusco calo
segnato dal termometro mar-
tedì sembra aver provocato
non poche conseguenze. A su-
bire gli effetti del freddo so-

prattutto i vigneti, anche se
con forme così inusuali da
rendere impossibile, per ora,
stimare i danni.

«La situazione è così parti-
colare che potrebbe essersi
verificata in maniera analoga
le ultime volte addirittura ne-
gli anni Sessanta», racconta
Aldo Lorenzoni, direttore del
Consorzio del Soave. «Il gelo
ha infatti colpito le piante in
maniera non uniforme, qua-
si come se fosse stato portato
da folate di vento». Fatto sta
che, secondo quanto egli rife-
risce, al momento non si ha
notizia di particolari situazio-
ni in collina, mentre in pianu-
ra i danni non mancano. «I
problemi si sono registrati
per quanto riguarda le specie

più precoci, come il pinot gri-
gio e lo chardonnay, che sono
attualmente in fase di germo-
gliamento avanzato, mentre
la garganega, essendo più tar-
diva, non sembra aver subito
conseguenze importanti».

In ogni caso gli agricoltori
ieri hanno effettuato nelle vi-
gne trattamenti fitosanitari
specifici volti a proteggerle
dal freddo. Non manca infat-
ti la preoccupazione, conside-
rato che potrebbero esserci
temperature molto basse si-
no a domani notte. «Il gelo
ha colpito a macchia di leo-
pardo», conferma il presiden-
te del Consorzio vini Arcole
Stefano Faedo. «Le aree mag-
giormente interessate dalla
gelata sono quelle di San Bo-

nifacio, Locara e Cologna, ol-
tre alla pianura vicentina»,
aggiunge. Pur ritenendo pre-
maturo fare qualsiasi ipotesi
in termini di perdite, Faedo
dice comunque che alcuni vi-
gneti sono «decisamente
compromessi». «Altri, inve-
ce, sembrano essere recupe-
rabili», precisa, «anche se
questa resta una cosa da veri-
ficare, visto che di fatto non
sappiamo quale possa essere
la reazione alle gelate da par-
te di varietà, come pinot gri-
gio e chardonnay, che sono
nuove per la pianura».

IL GELO si è manifestato an-
che in altre aree della provin-
cia, in particolare quella lacu-
stre, ma al momento qui non

si ha notizie di danni. Intan-
to già ieri si sono registrate
presi di posizione politiche.
Cristina Guarda, consigliere
regionale di Lista Moretti
presidente, ha chiesto alla Re-

gione di dichiarare lo stato di
calamità naturale e Silvia Be-
nedetti, deputata Cinque
Stelle, ha invocato interventi
straordinari sia di Venezia
che del Governo nazionale. •

MONTECCHIA
«ORGANICFOREST»
LANUOVA
AGRICOLTURA
Il Gruppo di acquisto soli-
dale ha organizzato per og-
gi una serata sul metodo
«Organic forest», le sue ba-
si scientifiche e i risultati
della sua applicazione in
agricoltura. Appuntamen-
to alle 20,30 al Centro par-
rocchiale. P.D.C.

Brevi

SANGIOVANNILUPATOTO
SABATODALPIAZZALE
DIDECATHLON
ILVIA ALLARUNDAYS
Sabato, con ritrovo alle
8,30 nel piazzale davanti
alla Decathlon di via Mon-
te Cristallo, si terrà la
«Rundays», manifestazio-
ne podistica non competi-
viva su un percorso è di 5
chilometri con ritorno in
via Monte Cristallo. Orga-
nizza il gruppo sportivo
Mombocar. R.G.

Convocataperoggi
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FUORISTAGIONE.Pinot grigioechardonnaysonoin fasedi germogliamento avanzato.Dadecenni non siverificavauna situazioneanaloga

Cisimettonoanchelegelate,vignetiarischio
Dopoletemperaturequasiestive,ilrepentinoabbassamento.Danniallespeciepiùprecociall’Est

Gelatatrai vigneti

Tomezzoli

Valente:
«Ilproblema
nonriguardasolo
quest’anno
mailfuturodelle
piantestesse»
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