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Un botto milionario, di buon
auspicio per un 2016 in sicu-
rezza, tenendo conto di Giove
Pluvio. La Regione Veneto,
che nell’ambito della delibera
di giunta regionale 1861 del
23 dicembre ha assegnato
quasi 37milioni di euro a ope-
re per completare la messa in
sicurezza del territorio dan-
neggiato dagli eventi alluvio-
nali dell’autunno 2010, ha
stanziato 14 milioni di euro
per interventi per la lamina-
zione delle piene (in pratica:
la costruzione di un bacino
dove far confluire l’eccesso di
acqua) e per il proseguimen-
to della sistemazione del tor-
rente Tasso nei comuni di Ca-
prino ed Affi.

Lo ha annunciato ai sindaci
Paola Arduini (Caprino),
giunta con l’assessore Rober-
to Franceschetti, e Roberto
Bonometti (Affi), l’ingegnerr
Umberto Anti, direttore della
Sezione bacino idrografico
Adige-Po Sezione di Verona
(ex Geniocivile), convocando-
li per un incontro in presenza
dei tecnici.

«Il Tasso», ha premesso An-
ti, «che nasce dalle pendici
del Baldo, fa parte del bacino
dell’Adige. Il tratto a valle di
località Platano a Caprino è
di nostra competenza e solca
Caprino, Affi, Cavaion, Co-
stermano e Rivoli dove sfocia
in Adige in località Ragano,
in destra idraulica, dopo aver
percorso circa 20 chilometri.

È un corso d’ acqua “effime-
ro”,male portatedi pienapos-
sonoessereconsiderevolie su-
perare i 50 metri cubi il secon-
do, mappato come pericoloso
nel Piano d’assetto idrogeolo-
gico redatto dall’Autorità di
bacinodell’Adige,come siè vi-
sto nell’esondazione del
1992», ricorda, «che aveva
provocato danni ad Affi, Ca-
prino e Costermano, allagan-
do case, rovinando fabbricati
a uso abitativo, artigianale ed
industriale. Per mettere in si-
curezza le zone percorse si so-
no già fatte ingenti opere.
Dapprima è stato depensiliz-
zato il tratto tra Affi e Capri-
no, oltre cinque chilometri fi-
noal Ponte delleAcque (inter-
vento da circa 5 milioni di eu-
ro). In questi mesi tale ponte
è stato rifatto, triplicando la
sezione idraulica disponibile,
quindi si proseguirà abbas-
sando l’alveo per altri due chi-
lometri fino a Platano (inter-
vento da 1 milione 800mila
euro circa)».

Ecco la novità: «A seguito
delle alluvioni del 2010 che
colpironovariComuni del Ve-
neto, il commissario Luca Za-
ia nominò una commissione
di esperti che nel 2011 hanno
redatto il Piano delle azioni
degli interventi di mitigazio-
ne del rischio idraulico e geo-
logico, predisposto ai sensi
dell’ordinanza del presidente
del Consiglio dei ministri
3.906 del 13.11.2010. Contie-
ne»,spiega, «gli interventi ne-
cessari per la difesa idraulica
delVeneto, tra cui anchequel-

li riguardanti il Tasso per cui
è previsto, appunto, un baci-
no di laminazione ove l’acqua
s’accumuli in caso di piena».

Ora c’è la certezza del finan-
ziamento e parte il conto alla
rovescia che punta a realizza-
re l’opera tra Caprino e Affi.
Dove,come haricordato il sin-
daco Bonometti, il centro abi-
tato, nel 1992, fu invaso d’ ac-
qua: «Si era realizzato un ca-
nale scolmatore che, in emer-
genza, riceve parte della por-
tata di piena ma, per risolvere
il problema, il bacino di lami-
nazione va nella giusta dire-
zione».

Prosegue Anti: «Visto lo
stanziamento, inizieremo a
redigere, in tempi rapidi, il
progetto preliminare volto a
realizzare il grande invaso ca-
pace di raccogliere l’acqua in

casodi piena.Perciò prosegui-
remo con i rilievi e gli studi
necessari anche a definire gli
interventi da realizzare lungo
l’asta. Abbiamo già iniziato
uno studiodi fattibilità per in-
quadrare l’intervento e lecriti-
cità del tratto presso Affi. Ser-
viranno studi geotecnici, ana-
lisi delle terre oggetto di sca-
vo, studio ambientale paesag-
gistico, piani particellari per
definire le proprietà oggetto
di esproprio e altri particola-
ri». Seguirà la procedura di
Via (valutazione impatto am-
bientale), quindi gare ed ap-
palti. «Si potrebbe partire
con i lavori già nel 2017».
Tempi lunghi, data l’entità
dell’intervento,magiocati sul-
la certezza.

Commenta l’assessore regio-
nale alladifesa del suoloGian-

paolo Bottacin: «La realizza-
zione di bacini di intervento e
opere di mitigazione del ri-
schio idraulico sono l’approc-
cio impostato dalla Regione
secondo criteri scientifici le-
gati all’indice di rischio che
continuerà a calare realizzan-
do tali opere e mantenendo
monitorata la situazione».

Il sindaco Arduini: «Dopo
la depensilizzazione della se-
zione a valle di Caprino, sono
ora terminati i lavori di rifaci-
mento del Ponte delle Acque
e si metterà in sicurezza an-
che la parte a monte del fino
al Platano. Grazie a questo fi-
nanziamentosi proseguirà ul-
teriormente anche realizzan-
do un fondamentale bacino
di laminazione. Ringraziamo
la Regione per l’importante
contributo».•

CAPRINO E AFFI. Lo stanziamento per le opere è stato annunciato ai sindaci Arduini e Bonometti

Tasso,pericolodipiene
Veneziaversa14milioni
Sirischiadisuperarei50metricubialsecondodiportata: laRegione
provvedeconfondiperunbacinoelasistemazionedeltorrente

Il Consorzio di Bonifica Vero-
nese ha fatto il punto, l’altra
sera, sui lavori che sta realiz-
zando e i progetti per il terri-
torio di Nogarole Rocca.
L’incontro è stato organizza-
to da Coldiretti Verona, Co-
mune di Nogarole Rocca e
Banca di Credito Cooperati-
vo di Concamarise nell’ex ora-
torio San Leonardo di Pradel-
le. Massimo Marcomini, pre-
sidente di Coldiretti di Noga-
role ha ricordato l’importan-
za del confronto su temi terri-
toriali. Ad entrare nel merito
del ruolo del Consorzio, il pre-
sidente Antonio Tomezzoli:
«Le nostre attività interessa-
no non solo gli agricoltori ma
chiunque vive ed opera nei
paesi. La provincia di Verona
non sarebbe come la cono-
sciamo oggi senza l’attività di

gestione dell’acqua. Il merito
va alla derivazione dell’acqua
dall’Adige e alla bonifica del-
le acque ferme, opere straor-
dinarie che furono realizzate
lo scorso secolo, senza contri-
buti pubblici, che valorizzia-
mo ed accresciamo giorno
per giorno, confrontandoci
con istituzioni ed associazio-
ni. La nostra mission è la ge-
stione del territorio, anche at-
traverso interventi ambienta-
li, come la ripopolazione ar-
borea che si sta attuando in
questi mesi. Vi è oggi la forte
necessità di intervenire per
prevenire ed arginare la ca-
renza idrica, un problema
sempre più grande». Rober-
to Bin, direttore del Consor-
zio, ha spiegato come è strut-
turato l’ente veronese dopo
la fusione dei tre Consorzi ori-
ginari con il trasferimento,
da parte della Regione, di
quelli piccoli e privati. Bin ha
segnalato la ormai quasi tota-
le assenza di contributi da
parte di Venezia e che «tutta

l'attività, in sostanza, viene fi-
nanziata coi contributi dei
consorziati».

Andrea De Antoni, diretto-
re tecnico del Consorzio, ha
mostrato gli interventi in cor-
so, o già realizzati, sia a Noga-
role Rocca che nei Comuni li-
mitrofi, come la conversione
di un bacino ittico a Grezza-
no che sarà riutilizzato per
creare un invaso nel quale far
confluire acqua del Tione dei
Monti, ampliandone la porta-
ta da 20mila a 90mila metri
cubi, una preziosa, seppur li-
mitata, risorsa da utilizzare
come invaso nei periodi di sic-
cità. «Il progetto» ha spiega-
to De Antoni, «prevede an-
che la realizzazione di un’iso-
letta per la ripopolazione del-
la fauna locale. Nell’invaso ar-
riverà anche parte dell’acqua
che risparmiamo a nord, col
passaggio all’irrigazione a
pioggia».

Tra le opere già compiute -
descritte da Napoleone Gia-
rola, capo settore Manuten-

zione della zona sud - la Fos-
sa Ceresola a Nogarole, con
l’aumento del tubo di porta-
ta, risolvendo il problema del-
le esondazioni; il drenaggio
del canale in centro a Pradel-
le per permettere il regolare
deflusso delle acque, oltre al
rifacimento degli argini della
Fossa Ricca, per evitare perdi-
te nel canale, di quelli di un
tratto del Tioncello, ripristi-
nati con sassi, e di quelli del
Tione delle Valli, a Sorgà, do-
ve si è anche favorita la realiz-
zazione di una ciclabile. Gra-
ve problema quello delle fra-
ne degli argini: «Sul Tione è
pronto un progetto di 3 milio-
ni che speriamo sia finanzia-
to dalla Regione, per un rin-
forzo arginale di 3 chilome-
tri», ha detto De Antoni,
«perché si verificano spesso
frane a causa della forte cor-
rente e degli insediamenti di
nutrie e di gamberi d’acqua».
Quindi ha ribadito i proble-
mi che possono sorgere dai
piani di impianti idroelettrici

sui corsi d’acqua: «Sono im-
pianti che si ripagano in mol-
ti anni, ma tendono ad essere
realizzati senza la necessaria
attenzione alla sicurezza
idraulica». Infine Claudio Va-
lente, presidente Coldiretti
Verona: «A livello politico
stiamo ancora combattendo
per mantenere l’autonomia
dei Consorzi che devono asso-
lutamente restare in mano a
chi paga i contributi. La poli-
tica tenta sempre di entrare
nella gestione di questi enti,
ma noi, come associazione di
categoria e cittadini, non ci
stiamo, perché i Consorzi so-
no enti gestiti direttamente
dai contribuenti e dagli enti
territoriali, una realtà federa-
lista efficiente che dobbiamo
tenerci stretta».

Valente ha sottolineato an-
che come, nell’agricoltura ve-
ronese, sia necessario un pro-
fondo rinnovamento anche
diassociazioni come Coldiret-
ti che devono sempre più con-
frontarsi col territorio, da
protagonisti. Il vicesindaco
Luca Trentin ha ricordato
l’importanza di presentare
sempre, come durante
l’incontro di lunedì, i progetti
del Consorzio, in modo che
possano essere condivisi già
in fase di studio.•

I14 milioniper il torrente
Tassosono solola vocepiù
cospicuadell’elenco di
ripartizionidirisorse
economicheper opere
idraulicheedimitigazione del
rischioidrogeologicoin
provinciadi Veronadella
sezioneregionaleDifesadel
suolo. Il provvedimentodella
Giuntaveneziana risaleal 23
dicembreed haspalmato,per
numerosiinterventi,
36.839.597,62euro, cioèle
economiecomplessivedella
gestionecommissarialedel
postalluvione 2010.Oltre agli
interventifinanziatinel
veroneseeai 950mila europer
riposizionareil pontedella
Mottaa SanBonifacio, ci sono
ilmilione e300milaeuro per
unostralciodeilavori di
adeguamentoesistemazione
dellearginaturedeltorrente
Alpone,neltrattotra il ponte
dellaMottaela strada
regionale11 aSan Bonifacio. Al
puntodiimmissionetra Adige e
Alponesono destinatipoi
800milaeuroche servirannoa
finanziareunostralciodei
lavoridiricostruzione
dell’argine, insinistraAdige, in
corrispondenza
dell’immissionedell’Alpone.

Risorseancheper il torrente

Mezzane:inquestocasosi parladi
400milaerocheserviranno per
procedereadunostralcio della
ristrutturazionedei muridi
presidioarginale delprogno di
Mezzanea Mezzane.

Tuttiquesti interventi, che
andrannoincapoalla Sezione di
Bacinoidrografico Adige-Po(cioè
l'ex GeniocivilediVerona)
sarannodestinatia diventare
prestissimocantieri, perchéla
naturadelleelargizioniimpone un
vincolodiutilizzo: il
provvedimentoregionale
chiarisceinfatti chelaconferma
deifinanziamenti«avverràprevia
attestazionedaparte deisoggetti
competentialla realizzazione
delleopere circala cantierabilità
deglistessientroil mese digiugno
2016». P.D.C.

Alponesicuro,2milioni
persistemarlo in più punti

Iltorrente Tassonel trattoche attraversailterritorio di Caprino

Ilprogetto di unnuovo invaso controlasiccitàa Grezzano

NOGAROLE ROCCA. L’ente veronese ha presentato i progetti realizzati e da mettere in cantiere

ConsorziodiBonifica,ruolochiave
controsiccità,franeedesondazioni
A Grezzano un bacino ittico
diverràinvasoda ampliare
percrearescorte d’acqua
Arginiriforzati in paese
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