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•• Per chi lavora nelle cam-
pagne la siccità è già ora un
serio problema.

«La mancanza di piogge, ab-
binata all’andamento climati-
co, sta provocando conse-
guenze tangibili», afferma
Alex Vantini, il presidente di
Coldiretti Verona.

«Gli sbalzi di temperatura,
da -3 gradi di notte fino a
10-15 di giorno, provocano
choc termici alle piante. Per
vivai e orti a pieno campo»,
continua, «se non cambierà
la situazione meteorologica,
gli operatori agricoli stanno
prevedendo interventi irri-
gui di soccorso già dalla pros-
sima settimana».

«Siamo in apprensione, per-
ché da due mesi non ci sono
precipitazioni piovose signifi-
cative e i corsi d’acqua sono
ai minimi storici», dice Alber-
to De Togni, il presidente del-
la sezione scaligera di Confa-
gricoltura. «Siamo particolar-
mente in difficoltà con i ce-
reali autunno-vernini, come
grano, orzo e avena, che stan-
no andando in stress idrico».

«Fortunatamente», conti-
nua, «c’è stato un periodo di
nebbia, che ha mantenuto
una certa umidità, ma ades-
so, con l’allungarsi delle gior-
nate e le temperature in sali-
ta, l’acqua è assolutamente in-
dispensabile», aggiunge.

«Anche per quanto riguar-
da la frutticoltura, in partico-
lare per ciliegie, pesche e me-
le», prosegue De Togni, «c’è
bisogno d’acqua perché altri-
menti sarà difficile la ripresa
vegetativa».

«In questo momento, an-
che volendo», sottolinea,
«non potremmo neppure ri-
correre all’irrigazione artifi-
ciale, perché i bacini idrici so-
no tutti vuoti e quello che pre-
occupa che la carenza di pre-
cipitazioni, che una volta co-
stituiva una rarità, sta diven-
tando un fenomeno sempre
più frequente e più forte».

«Questa siccità comincia ad
avvicinarsi a quella del 2017,

che è stata la peggiore degli
ultimi decenni», rimarca Al-
berto Salvadori di Cia-Agri-
coltori italiani.

«Allora i problemi sono ini-
ziati più tardi, mentre questa
volta siamo andati in soffe-
renza già da dicembre, con il
rischio di perdere la produ-
zione a fronte di costi per l’e-
nergia, il gas e i fertilizzanti
che sono triplicati», prose-
gue Salvadori.

Secondo il quale «la beffa è
che i soldi per ristorare i dan-
ni non arrivano più, visto che
nel 2017 Avepa ci ha pagato
solo il 26% del danno subito
e da allora è andata sempre
peggio».  •. Lu.Fi.

•• Allarme siccità nel Vero-
nese. È caduta meno della
metà della quantità di piog-
gia che solitamente scendeva
nei mesi centrali dell’inver-
no. I livelli delle falde sono
crollati, i fiumi hanno porta-
te significativamente inferio-
ri rispetto alle medie storiche
del periodo e, soprattutto,
non c’è neve accumulata in
montagna. Ciò significa che,
se le cose non cambieranno,
già in primavera, al tempo
dello scioglimento delle co-
siddette riserve nivali, ci si po-
trebbe trovare con fiumi e ca-
nali a secco.

L’ultimorapportosulle risor-
se idriche pubblicato da Ar-
pav mostra un quadro preoc-
cupante. A gennaio il dato
medio delle piogge sul territo-
rio regionale è stato di 28,1
millimetri, a fronte di una
media registrata nei 28 anni
precedenti di 59,2.

È il Basso veronese a detene-
re il triste primato dell’area
più secca. A Roverchiara, in-
fatti, sono caduti solo 6 milli-
metri d’acqua in trentun gior-
ni. Non è quindi un caso che i
livelli delle falde siano parti-
colarmente bassi. In partico-
lare nell’alta pianura scalige-
ra, dove si registrano decre-
menti che sono fra i maggiori
del Veneto. La diminuzione è
iniziata a fine settembre e sta
aumentando più di quanto ci
si attendeva. Siamo a quota
-48%, rispetto al valore atte-
so, a Villafranca e San Massi-
mo. Ad oggi non si ha notizia
di conseguenze, neanche in
previsione, per quanto con-
cerne l’approvvigionamento
delle reti degli acquedotti,

che avviene proprio grazie al-
le acque sotterranee, mentre
desta allarme la situazione
dei fiumi, perché si stanno
lentamente asciugando.

È al minimo storico il Frat-
ta-Gorzone, che attraversa il
Colognese, ma è soprattutto
il dato dell’Adige, da cui di-
pende l’irrigazione dell’inte-
ro Veronese, oltre che di
un’ampia porzione del Vene-
to centro-meridionale, a crea-
re timore.

Secondo gli enti della bonifi-
ca, a dicembre la portata del
secondo fiume italiano era il
20% più bassa della media
ed ora Arpav parla di un -15 a
fine gennaio a Boara Pisani,
nel Rodigino.

Il problema più grande, pe-
rò, è un altro. Nelle Dolomiti
si è accumulato, da ottobre a
fine gennaio, il 28% in meno
di neve fresca. Stiamo parlan-
do di una mancanza pari ad
85 centimetri rispetto alla
media 2009-2021. Nelle Pre-
alpi siamo a quota -45%, con
una carenza di 75 centimetri,
e nel fondovalle delle Dolomi-
ti di neve ne manca circa mez-
zo metro. «Se la situazione
non cambia c’è da aver pau-
ra», commenta Roberto Bin,
il direttore del consorzio di
bonifica Veronese, a cui fa ca-
po l’irrigazione di due terzi

della provincia. «L’Adige di
norma in inverno ha livelli
bassi, ma il problema è che
ad oggi mancano le riserve di
neve», aggiunge.

«Per carità, la stagione irri-
gua inizia a metà aprile, e fi-
no ad allora possono succede-
re molte cose, ma, se dobbia-
mo guardare all’oggi, c’è po-
co da stare tranquilli», con-
clude. «La situazione di scar-
sità idrica riguarda tutto il
Nord Italia», precisa More-
no Cavazza, il presidente del
consorzio Leb, che gestisce
l’omonimo canale che serve,
con acqua dell’Adige, reti irri-
gue nelle province di Verona,
Vicenza, Padova e Venezia.
«Qua ci auguriamo tutti un
repentino cambiamento del-
le condizioni meteorologiche
nei mesi di febbraio e marzo,
con copiose nevicate in mon-
tagna», rimarca.

Francesco Cazzaro, il presi-
dente della sezione regionale
dell’associazione degli enti
della bonifica, Anbi, affer-
ma: «È intollerabile il fatto
che in Veneto appena il 5%
dell’acqua meteorica venga
trattenuto sul territorio ed il
resto finisca nel mare». Per
questochiede che venga final-
mente finanziata la realizza-
zione di invasi in tutto il terri-
torio. •.

AMBIENTE L’ultimo rapporto sulle risorse idriche pubblicato da Arpav mostra un quadro preoccupante: si spera nell’arrivo di nevicate in febbraio e marzo in montagna

Siccità, sono crollati i livelli delle falde
Al Basso veronese il primato dell’area più secca
Bin: «Se la situazione non cambia c’è da aver paura
Il problema grosso è che mancano le riserve di neve»

•• Dalla fabbrica dei Pfas,
l’azienda chimica Miteni
Spa, uscivano inquinanti an-
che di recente. Si tratta di so-
stanze la cui lavorazione era
sicuramente ferma dal 2018
- visto che nell’ottobre di
quell’anno è stato dichiarato
il fallimento della ditta, che
era attiva a Trissino, Vicen-
za, e che sarebbe all’origine
della contaminazione di ac-
que, ambiente e cittadini che
interessa un’ampia area po-
sta a cavallo fra le province di
Verona, Vicenza e Padova –
ma che nell’agosto scorso so-
no state trovate nelle acque

di dilavamento dei piazzali
dell’azienda. Insomma, e
questo è un fatto che pone va-
ri interrogativi, sugli spazi
esterni della ditta risultava-
no esserci tracce di Pfas di
vecchia e più recente genera-
zione dopo quasi tre anni dal-
lo spegnimento dei macchi-
nari.

La novità è emersa nel cor-
so dell’udienza svoltasi giove-
dì scorso in tribunale a Vicen-
za del processo che vede co-
me imputati a vario titolo di
avvelenamento delle acque,
disastro ambientale innomi-
nato, gestione di rifiuti non

autorizzata, inquinamento
ambientale e reati fallimenta-
ri 15 manager e dirigenti di
Miteni e come responsabili
civili i due colossi mondiali
della chimica che hanno dete-
nuto negli ultimi decenni la
proprietà dell’azienda. Ovve-
ro, la giapponese Mitsubishi
e la tedesco-lussemburghese
Icig. A sollevare la questione
è stato l’avvocato Marco Ton-
nellotto, che fa parte del
gruppo di legali che rappre-
sentano, come patrocinatori
di parte civile, le società del
servizio idrico integrato
dell’area contaminata, e

quindi, fra le altre, Acque Ve-
ronesi. Il legale ha presenta-
to, nel corso della deposizio-
ne di Francesca Da Pra, re-
sponsabile dei laboratori di
Arpav dal 2010 al 2020 e te-
ste della procura, una notizia
di reato da lei firmata meno
di sei mesi fa riguardante pro-
prio l’imprevista presenza di
Pfoa, Pfos, Pfbs, Pfba, GenX
e C604 nelle acque che usci-
vano dall’ex-azienda.

«Un fatto interessante»,
sottolinea Tonellotto, «visto
che quei piazzali erano già
stati ampiamente dilavati
dalle piogge e che conferma

che le sostanze da lì finivano
nel vicino torrente Poscola e,
quindi, nella falda».

D’altro canto, però, l’udien-
za si era aperta con la presen-
tazione da parte di alcune di-
fese di una memoria che la-
scerebbe intendere che i ge-
stori degli acquedotti fossero
a conoscenza degli sversa-
menti.

Una tesi da questi ultimi
confutata. In attesa della se-
duta del 17 febbraio, nella

quale continuerà l’escussio-
ne dei funzionari di Arpav, ie-
ri Legambiente e Mamme
no Pfas hanno chiesto che
vengano verificate eventuali
irregolarità sullo svolgimen-
to dei controlli ambientali,
domandando anche che la
Regione stabilisca dei limiti
sull’emissione di Pfas nelle
acque superficiali, basandosi
su quanto ha fatto il Piemon-
te, e che il governo emani u-
na regola nazionale. •. Lu.Fi.

INQUINAMENTO Legambiente e Mamme no Pfas chiedono la verifica di eventuali irregolarità

Sei mesi fa dalla Miteni
uscivano sostanze inquinanti
La novità emersa nel corso dell’udienza svoltasi al tribunale di Vicenza
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«Previsti interventi irrigui di soccorso»
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