
INCUBO SICCITÀ L’ingegner De Antoni del Consorzio veronese: «Livelli troppo bassi, impossibile utilizzare le derivazioni per l’irrigazione. L’unica speranza è la pioggia»

«Adige allo stremo, pronti all’emergenza»
L’Autorità di bacino annuncia
un summit per adottare
provvedimenti straordinari
«In forse la stagione irrigua»

•• L’eccezionale siccità
dell’Adige sarà, fra una setti-
mana, oggetto di un incontro
nel quale potranno essere de-
cisi provvedimenti straordi-
nari. Che la situazione fosse
grave lo avevano attestato le
agenzie pubbliche deputate
ai controlli ambientali. Ora
Marina Colaizzi, la direttrice
dell’Autorità di bacino delle
Alpi orientali, l’ente che so-
vraintende alle risorse idri-
che ed alla difesa idrogeologi-
ca in Veneto, Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia-Giulia
ed alcuni bacini trasfrontalie-
ri, afferma che il fiume da cui
dipende l’irrigazione nel Ve-
ronese ed in buona parte del
Veneto centro-meridionale
«è sottoposto ad un notevole
stress».

Autorità Colaizzi spiega che
«si prospetta una stagione
più siccitosa di quella, già
molto asciutta, del 2017» e
precisa che, nonostante sia-
no state realizzate attività vol-
te a contenere l’uso dell’ac-
qua, «come i nuovi sistemi di
irrigazione attuati dai consor-
zi di bonifica od i migliora-
menti alle reti acquedottisti-
che», può essere necessario
ricorrere ad azioni ecceziona-
li.

«Proprio in seguito ai pro-
blemi registrati cinque anni
fa, il ministero ha istituito un
Osservatorio permanente su-
gli utilizzi idrici del distretto,
del quale fanno parte tutti gli
enti e le varie realtà che han-
no a che fare con la gestione
delle acque», spiega la diret-
trice. La quale anticipa che

giovedì prossimo ci sarà una
riunione che può risultare
cruciale di questo organi-
smo.

Situazione «In quella sede
verrà stabilito qual’è il grado
di severità della situazione in
atto e quali saranno le even-
tuali misure da adottare»,
precisa la direttrice. La quale
ricorda che «ci sono vari inte-
ressi da contemperare in me-
rito all’uso delle acque dell’A-
dige» e spiega che «sono al
momento possibili alcune
azioni».

«Ad esempio», precisa, «ri-
sulta che i bacini delle centra-
li idroelettriche del Trentino
contengano attualmente
quantità d’acqua che sono
normali per il periodo, le qua-
li potrebbero essere in parte
rilasciate».

Bisogna però vedere se e
quanto questa scelta potrà in-
cidere sulla produzione di
energia elettrica, che è a sua
volta al centro di un’altra
emergenza. Quella legata
all’aumento dei propri costi
produzione. «Ogni decisione
verrà presa dopo un confron-
to fra tutti», rimarca, comun-
que, Colaizzi.

Intanto, un’altra direttrice,
quella del consorzio di bonifi-
ca Alta pianura veneta, che
opera nell’area della nostra
provincia posta a sinistra
dell’Adige, oltre che nel vicen-
tino, lancia un nuovo allar-
me.

Allarme «Anche se manca
ancora una settimana, mi
sento di poter dire che l’aper-
tura della stagione irrigua,
prevista ad inizio aprile, è a
rischio», dice Helga Fazion.
La quale ammette una situa-

zione che già una decina di
giorni fa paventava l’Osserva-
torio e che conferma anche
Roberto Bin, il direttore del
consorzio Veronese. L’ente
che cura bonifica ed irrigazio-
ne in due terzi del territorio
provinciale. «La situazione è
molto brutta, per non dire di
peggio», dice.

«Pur essendo ancora mar-
zo, la situazione è come quel-
la del 2003 (anno caratteriz-
zato da un’ondata estiva di
caldo, con conseguente sicci-
tà, che è entrata nei libri di
storia, ndr), tanto che siamo
costretti a chiedere agli agri-
coltori di posticipare il più
possibile la semina delle nuo-
ve colture, perché non siamo

sicuri che ci sia la disponibili-
tà dell’acqua necessaria ad ir-
rigarle», aggiunge la direttri-
ce dell’Alta pianura.

Minimi L’ente ricorda che i
fiumi sono ai minimi storici,
che le piogge invernali sono
state inferiori del 50% rispet-
to a quelle usuali e che in mar-
zo non è ancora piovuto. A li-
vello di bacino idrografico, ri-
spetto alla media 1994-2021,
si registrano ovunque condi-
zioni di deficit pluviometri-
co. Spiccano il -38% sul Fisse-
ro-Tartaro-Canal Bianco,
che scorre nella Bassa, ed il
-39% sull’Adige. «L’unica
speranza, visto che non c’è ne-
ve, è che piova», dice il re-

sponsabile tecnico del consor-
zio Veronese Andrea De An-
toni. Il quale precisa che, ad
oggi, l’Adige non è in grado
di fornire che pochissima ac-
qua. «I livelli sono molto bas-
si, per cui le derivazioni che
servono ad alimentare le reti
irrigue al momento sono qua-
si impossibili da usare», spie-
gano al consorzio.

Stagione E se è vero che for-
malmente la stagione irrigua
non è ancora iniziata, va det-
to che l’acqua in campagna
serve comunque. Ci sono al-
cune colture, ad esempio le
orticole, che ne hanno biso-
gno già ora e che potrebbero
aver necessità di quantità an-
cora maggiori nel caso di in-
nalzamento delle temperatu-
re diurne.

D’altro canto, ci può essere
anche la necessità di alimen-
tare gli impianti anti-brina,
che dovrebbero essere messi
in funzione nel caso in cui, co-
me spesso è avvenuto negli ul-
timi anni, dovessero verificar-
si gelate notturne fuori sta-
gione. La carenza d’acqua, in-
somma, rischia seriamente
di diventare presto crisi. •.

La poca acqua dell’Adige,
prima che per irrigare i campi
del Veronese, rischia di dover
essere utilizzata per ben altre
esigenze. L’attuale siccità sta
infatti rimettendo a nudo una
situazione che, quest’anno,
può essere determinante per
le disponibilità d’acqua nella
nostra provincia.

Nel caso in cui le portate del
fiume si riducano, infatti,
vanno stabilite delle priorità
per quanto riguarda l’utilizzo
delle acque. Uno degli usi
considerati più importanti è
sicuramente quello volto a
contrastare la risalita del
cuneo salino.

Se non c’è un’adeguata
quantità d’acqua allo sbocco
in mare del corso d’acqua,
l’acqua salata può entrarvi
nell’alveo e percorrere
all’inverso chilometri e
chilometri, creando gravi
danni. Sempre per quanto
riguarda il tratto terminale del
fiume, d’altro canto, va tenuto
conto che c’è anche la
necessità di garantire
l’alimentazione di alcuni
acquedotti civili. Sono sempre
meno, ma, ancora oggi, ci

sono nel Rodigino reti
pubbliche alimentate
dall’Adige.

D’altro canto, delle priorità
esistono anche a Nord. In
Trentino, infatti, con il secondo
fiume italiano vengono
alimentati invasi grazie ai
quali viene prodotta energia
elettrica. Proprio in merito al
rilascio di queste acque, in
passato, nei periodi di magra,
c’erano state vere e proprie
battaglie fra Veneto e
Trentino.

Anche se stiamo parlando di
un fiume dalle grandi portate,
in merito alla spartizione delle
sue acque da tempo si
innescano quindi discussioni.
La coperta, se la vogliamo
vedere così, è corta. Lo è
meno nelle stagioni estive in
cui abbondano le piogge, ma,
se non cambiano le condizioni
meteorologie in fretta, rischia
di esserlo davvero troppo
quest’anno. Sino alla fine di
questo mese, infatti, non sono
annunciate da noi
precipitazioni e nel distretto
del Po è previsto che questa
situazione duri addirittura sino
a metà aprile. Lu.Fi.

I rischi del cuneo salino
che risale dal mare
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VIGASIO Il cinquantatreenne di origini marocchine è stato ricoverato a Borgo Trento

Si stacca il gancio della gru
Grave un operaio colpito
Stava lavorando alla costruzione
di un capannone al District Park

Luca Fiorin

•• Grave incidente sul lavo-
ro, ieri mattina, a Vigasio.
Un operaio che si trovava
nell’area in cui è in corso la
costruzione di un nuovo ca-
pannone del polo logistico po-
sto fra il capoluogo ed Isolal-
ta, il District Park, è stato col-
pito da un gancio che si è stac-
cato accidentalmente da una
gru.

Contrariamente a quanto
sembrava in un primo mo-
mento, nel quale pareva che
l’uomo fosse in pericolo di vi-
ta, è poi emerso che probabil-

mente ha subito ferite, per
quanto molto rilevanti, ma
non versava in pericolo di vi-
ta. Da ieri è comunque sotto-
posto alle cure dei medici
dell’ospedale di Borgo Tren-
to.

L’incidente è avvenuto ver-
so le 13. L’operaio, si tratta di
un cinquantatreenne di origi-
ne marocchina, è stato im-
provvisamente colpito con
forza dal pesante pezzo me-
tallico, il quale si è staccato
per cause che sono oggetto di
accertamenti dalla gru che ve-

niva usata per spostare ele-
menti costruttivi ed è caduto
a terra da un’altezza di venti
metri.

Visto l’accaduto, i suoi colle-
ghi di lavoro hanno immedia-

tamente chiamato il 118. I
medici, arrivati sul posto,
hanno quindi deciso il trasfe-
rimento al pronto soccorso
del nosocomio cittadino, do-
ve gli sono state prestate le cu-

re del caso. Secondo quanto
si è appreso, al momento del
trasferimento non era in sta-
to di incoscienza. Secondo al-
cuni testimoni avrebbe subi-
to una grave lesione ad un ar-
to.

Subito è stata parte un’inda-
gine per capire cause e re-
sponsabilità.

L’infortunio è avvenuto
all’interno di un cantiere edi-
le che vede all’opera una gros-
sa impresa di Castelnuovo
del Garda: sta realizzando un
ampliamento dell’area logi-
stica per conto della società
proprietaria del complesso,
la spa Prelios Sgr.

Le prime verifiche sullo svol-
gimento dei fatti sono state
compiute dai carabinieri del-
la stazione di Vigasio. Sul luo-
go dell’incidente sono inoltre
subito arrivati gli operatori
dello Spisal, il servizio
dell’Ulss Scaligera che si oc-
cupa della sicurezza negli am-
bienti di lavoro. A verificare
quanto era accaduto è arriva-
to sul posto anche il sindaco
Eddi Tosi.  •. Lu. Fi.
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