
VILLAFRANCA Inaugurato l’impianto in pressione di Coronini per 500 ettari nella fascia pedecollinare da Prabiano a Sommacampagna

Svolta per l’irrigazione in agricoltura
AltagliodelnastroancheilsottosegretarioBattistoni
IlConsorzio:«Risparmiamoil50percentodell’acqua
Infuturoconlasiccitàdovremosaperla incamerare»

•• Due necessità: accompa-
gnare gli agricoltori in que-
st’era di conversione verso
gli impianti d’irrigazione di
nuova generazione e trovare
la soluzione per incamerare
l’acqua piovana quando scen-
de in abbondanza, per ero-
garla se, come quest’anno,
c’è siccità.

Sono temi non da poco, in
agricoltura, emersi ieri matti-
na all’inaugurazione del nuo-
vo impianto irriguo in pres-
sione che, su 500 ettari tra
Villafranca e Sommacampa-
gna a Coronini, sostituisce il
sistema per scorrimento con-
sentendo un risparmio d’ac-
qua del 50 per cento su terre-
ni coltivati a vigneti, semina-
tivi e alberi da frutto, da Pra-
biano a Pozzomoretto. Un se-
condo stralcio per altri 723
ettari sarà terminato entro il
2023: il Consorzio è pronto
con gli appalti.

Un anno e mezzo di lavori,
per il progetto redatto nel
2018 e illustrato ieri dagli in-
gegneri Roberto Bin, diretto-
re del Consorzio, e Andrea
De Antoni, direttore tecnico.
Si tratta di un tassello di tre
grandi interventi nel Verone-
se per un investimento di 20
milioni di euro, finanziati
dal ministero dell’agricoltu-
ra, tra Villafranca e Somma-
campagna (6,2 milioni di eu-
ro), Palazzolo di Sona (8,2) e
Ca’ degli Oppi (5,5).

Al termine del pacchetto la
lunghezza della rete in pres-
sione del Consorzio aumente-
rà di 160 chilometri arrivan-

do a quasi mille chilometri
per oltre 1.800 ettari in più:
si passerà da 9.060 a 10.860
ettari, con un notevole rispar-
mio d’acqua. Ed è questo il
tema in linea con le necessità
del Paese, che si trova davan-
ti a una siccità pari a quella
del 2003 e del 2017, e della
Regione che ha progettato
un piano di 100 milioni di eu-
ro per le condotte in pressio-
ne, come hanno sottolineato
i presenti riunitisi per il ta-
glio del nastro alla centrale
di pompaggio di Pozzomoret-
to, con il sottosegretario all’a-
gricoltura Francesco Batti-
stoni (Forza Italia).

«I Consorzi guardano avan-
ti», ha detto il presidente di
Anbi Veneto, Francesco Caz-
zaro: «Questi progetti sono
del 2018, quando non si par-
lava di crisi idrica, ma aveva-
mo intuito che si andava in-
contro a questa penuria. La
ristrutturazione irrigua dei
territori è quindi fondamen-
tale. Anbi e Regione, inoltre,
ragionano anche su come
stoccare l’acqua delle grandi
piogge per incamerarla e
usarla quando manca». Le
soluzioni ipotizzate sono di-
verse, dal sistema di laghetti
ai bacini di laminazione fino
a bacini sotterranei come ha

ricordato Alex Vantini, presi-
dente del Consorzio di bonif-
ca veronese che poi ha fatto
suo l’appello lanciato dal sin-
daco di Villafranca, Roberto
Dall’Oca: «Il nuovo impian-
to irriguo è un progetto ambi-
zioso che doveva essere fat-
to», ha detto il primo cittadi-
no, «ma ha la pecca che non
sono state date risorse agli
agricoltori per allacciarsi alla
nuova rete: si parla di tremi-
la euro a campo, quindi dieci-
mila euro per ettaro. Vanno
trovate risorse nel Pnrr».
«Le imprese agricole», ha ag-
giunto Vantini, «vanno ac-
compagnate in questa transi-

zione e aiutate con bandi ad
hoc». A Villafranca, infatti,
sono state molte le rimo-
stranze nell’autunno scorso,
perché, con la conversione
della rete, gli agricoltori si so-
no trovati a dover adattare i
loro appezzamenti al nuovo
sistema con una spesa im-
provvisa. Il Consorzio porta,
infatti, l’acqua al campo e lì
l’agricoltore si adatta a secon-
da della coltura, installando
un sistema a pioggia per le vi-
ti, o a lancia, oppure con un
manicotto e l’idrante per i se-
minativi. Come se ne vedono
in questi giorni a Prabiano.

Per questi interventi le ri-
sorse ci sono, come hanno ri-
cordato Massimo Gargano,
direttore di Anbi, «con i Fon-
di di coesione sociale e la
Pac», e il consigliere regiona-
le Filippo Rigo «tramite i
bandi regionali per l’ammo-
dernamento idrico».

In ogni caso è una conver-
sione che non può più atten-
dere. «Occorre adattare l’a-
gricoltura alle nuove esigen-
ze», ha concluso il sottosegre-
tario Battistoni. «Opere co-
me queste servono a mitiga-
re fenomeni come siccità e
bombe d’acqua. Ci sono fon-
di a disposizione su logistica,
filiera e agrifotovoltaico com-
plementari al Pnrr».

Tra il pubblico, il vicesinda-
co di Sommacampagna,
Giandomenico Allegri, il pre-
sidente della Provincia, Ma-
nuel Scalzotto che ha ringra-
ziato il Consorzio, e quello di
Sona Gianluigi Mazzi, i sena-
tori Roberta Toffanin e Mas-
simo Ferro (Forza Italia), e la
deputata Vania Valbusa (Le-
ga).  •.

VALEGGIO Da stasera

Concerti
sul prato
del parco
Ichenhausen
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Dall’Oca: «Servono
però risorse anche
per gli agricoltori
che devono pagare
migliaia di euro
per allacciarsi»

•• Iniziano stasera i concer-
ti «Time to plaid» al parco
Ichenhausen di Valeggio.

Sedersi sull’erba per ascolta-
re concerti dal vivo e fare ami-
cizie è l’intento dell’iniziatvia
che propone una serie di no-
ve serate di musica a partire
da stasera.

Inserite nella rassegna
«Aria di Cultura», curata
dall’assessorato alla cultura,
la cui delega è del vicesinda-
co Marco Dal Forno, e dalla
Pro loco, le serate di musica
puntano a creare aggregazio-
ne tra i cittadini.

Tra le varie proposte artisti-
che sarà dato spazio anche a
band o dj emergenti locali,
per offrire loro la possibilità
di esibirsi sul proprio territo-
rio. Durante le serate, coordi-
nate da Riccardo Piva, non ci
saranno panche e tavoli, ma
plaid, cuscini o quel che si
preferisce. L’appuntamento
sarà ogni giovedì sera, alle
20.30, da oggi fino al 4 ago-
sto, per starsene al parco in
completo rilassamento.

GIovedì prossimo toccherà
a Silicon Veronica, e ancora il
23 giugno sarà la volta di Dj
Mu II + Mezuru e il 30 giu-
gno toccherà a Swing Bro-
ther duo.

I concerti proseguiranno a
luglio: il 7 si esibiranno Matil-
de e Luca con Dj Kirill, il 14
luglio ci sarà Giuseppe Schet-
ter, il 21 toccherà a Kino co-
lor e il 28 luglio a Dans Les
Yeux. Per la serata di chiusu-
ra del 4 agosto ci saranno, in-
fine «Anna e l’Appartamen-
to».  •. Alessandro Foroni
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