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EVENTOECCEZIONALE. Fiocchi bianchiin città afinemarzo hanno pochiprecedenti: nonsi ricordanoda almeno50anni

Nevicatadi primavera,
nonsivedeva dadecenni
L’ariagelida arrivatadalnord Europa hafattoscendere letemperature didiecigradi
Perilpontepasquale previsioni pocorassicuranti: cielo copertoe qualchepioggia
Alessandro Azzoni
Fiocchi di neve il 26 marzo.
Per Verona città le falive di neve di ieri mattina sono senz'altro un evento con rarissimi
precedenti. E a dir poco eccezionale è stata la nevicata che
ha interessato la bassa collina
nella notte precedente, portando un po' di bianco sui prati già oltre i 150 metri di quota
in Valpolicella e sulle Torricelle, ma anche a Pastrengo (2
centimetri in paese) sull'entroterra gerdesano.
In città i fiocchi non hanno
attecchito per la temperatura
troppo elevata del suolo, fra 2
e 3 gradi, ma già nella parte
più alta di Valdonega si notava
un leggero velo bianco sui tetti. Meno interessato è stato
l'est della provincia. Sorprese
bianche anche nel resto del Veneto, con la bassa padovana interessata da una fioccata coreografica nella notte.
NESSUN PRECEDENTE. Per una
città che fatica a vedere la neve
anche in pieno inverno, la neve a fine marzo capita al massimo un paio di volte al secolo.
Tanto che nella terza decade
del mese non c'è traccia, negli
annali del dopoguerra, di un
evento simile in città a primavera ormai iniziata. L'unico
episodio degno di nota, altrettanto storico, risale al 18 aprile
1991: in città non nevicò (nemmeno falive), ma su Nogara e
Legnago si depositarono non
meno di 2 centimetri di manto
bianco.
Altre volte la neve ha fatto la
sua comparsa a marzo, ma
sempre e solo nella prima metà del mese (nel 2011 caddero
6-7 centimetri sulla città l'8
marzo), con un record di 15 cm
il 9 marzo 1976.
LE CAUSE. A riportare la «dama bianca» in città è stata una
potente irruzione di gelo tardi-

Fuoristagione

Fuoricittà laneve è rimasta alsuolo perun po’di tempo
vo con pochi precedenti. La vera causa va ricercata nella totale assenza della primavera nella penisola balcanica e nel
nord Europa, ancora immerse
nell'inverno e nella neve. La depressione transitata lunedì è
quindi riuscita a risucchiare
verso il Mediterraneo parte di
quest'aria gelida, facendo
scendere le temperature di oltre dieci gradi rispetto alla
scorsa settimana.
LE PREVISIONI. Non sono buone. Manca anche solo l'idea di
una figura che possa stabilizzare il tempo per due o tre giorni
di fila. Oggi il tempo proverà
comunque a migliorare, ma si
farà fatica a superare quota 10
gradi, con qualche possibile

Unpo’disole
epiùcaldo
attesivenerdì
Fortevariabilità
inveceillunedì
diPasquetta

schiarita nel pomeriggio. Tempo analogo domani, pur con
tendenza ad certo peggioramento nel pomeriggio-sera
per il passaggio di un blando
fronte perturbato. Temperature ancora entro i 10 gradi. Per
un minimo riscaldamento occorrerà attendere venerdì; sarà il giorno migliore della settimana, con il ritorno di un po'
di sole e massime sui 13 gradi.
Si aprono a questo punto i
giochi di un weekend pasquale quanto mai instabile se non
perturbato. L'ennesima perturbazione si fionderà dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo determinando un
certo peggioramento nelle prime ore di sabato, pur con tendenza ad un po' di sole nel pomeriggio. Al momento, pare
certo che la domenica di Pasqua trascorrerà all'insegna
delle nubi e di un po' di pioggia, specie nella prima mattinata. Tempo molto variabile
anche lunedì di Pasquetta,
pur con una blanda aspettativa di sole nel pomeriggio. Ancora una volta, il tempo non si
rimetterà. •
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LUCIEOMBRE. Crisieconomica e condizioniatmosferiche non rendonoottimisti glioperatori

Turisti, Pasqua rovinata daltempo
Maneglialberghi cisiaffida ai russi
Il volo diretto da Mosca
moltiplica i visitatori
E sui grandi eventi i giudizi
sono discordanti
Alessandra Galetto
Ombre e luci sul turismo pasquale, minato, oltre che dalla
situazione di crisi che ormai
da tempo anche il settore turistico sta registrando, dall’incertezza del meteo, con previsioni che lasciano presagire
davvero poco di buono. Ma c’è
almeno una speranza e si chiama turismo russo. È questo infatti, a detta unanime degli
operatori del settore, il mercato emergente che sta facendo
di Verona una delle sue mete

di forte interesse, anche grazie
ai nuovi collegamenti arerei
dal Catullo a Mosca.
Meno concorde invece il giudizio degli albergatori sui cosiddetti «eventi» che dovrebbero rivitalizzare l’appeal della città di Giulietta e Romeo in
questa stagione piuttosto magra. La stessa mostra del ritratto alla Gran Guardia, che pure
registra numeri altamente positivi, secondo alcuni operatori porta poco in termini di pernottamenti: contribuirebbe
insomma ad aumentare il numero di quelli che propriamente si chiamano escursionisti, ovvero il turismo mordi e
fuggi, e non di più.
«È comunque difficile fare
previsioni anche se manca
molto poco alla Pasqua, alla lu-

ce del fatto che nel turismo
non si lavora più con una programmazione nel lungo periodo», osserva Silvia Nicolis, presidente della sezione turismo
di Confindustria. «È un dato
oggettivo che la Pasqua anticipata ed il maltempo non facciano presagire grandi movimenti, soprattutto rispetto ai
last minute che solitamente
aiutano a recuperare prenotazioni. Dato che le condizioni
meteo non sono prevedibili
ma incidono sui flussi turistici, è importante promuovere
strategicamente anche le alternative che il territorio offre in
caso di maltempo».
«Mi riferisco in particolare a
musei, mostre, parchi e centri
termali-benessere», prosegue
Nicolis, «adatti agli adulti ed

ai bambini, di forte appeal sia
per i turisti che per gli escursionisti. Verona e la sua provincia
sono ricche di offerte culturali-turistiche per ogni aspettativa, valorizzare queste opportunità, magari con promozioni
specifiche o pacchetti congiunti, aumenterebbe l’attrattiva e
l’interesse "anche in caso di
pioggia”».
«Nel centro cittadino c’è un
buon movimento per la serata
di sabato, la vigilia di Pasqua,
ma per il resto la situazione è
piuttosto fiacca», spiega Sergio Cucini, consigliere di Veronatuttintorno e titolare dell’hotel Firenze di corso Porta
Nuova. «Mi aspetto comunque delle cancellazioni: questo tempo così freddo farà ritirare più di qualche prenotazio-

PRODUZIONIAGRICOLE. IConsorzi veronesidi difesainvitano apremunirsicontro i pericolidelle bizze atmosferiche

Rischiogeloneicampi:«Assicuratevi»
Il clima più secco previsto
da oggi può favorire
il fenomeno, mettendo
in pericolo la gemmatura
Colture ancora a rischio gelo.
Contro le bizze del clima i consorzi veronesi di difesa delle
produzioni agricole lanciano
un appello alle aziende ad assicurare le produzuioni, l’unico
sistema, affermano, per avere
un reddito sicuro a fine anno,
indipendentemente da come
andrà l’annata, anche perché
lo Stato non risarcisce più i
danni arrecati alle colture dalle avversità atmosferiche.
Non tutte le aziende agricole, infatti, sono dotate di irriga-

zione a pressione, il sistema
più efficace per tutelare la fioritura degli alberi da frutto dal
gelo e dalla brina. Tale sistema
si appresta a lavorare a pieno
ritmo dato che da oggi si prevede un clima più mite e soleggiato che prelude alla classica
gelata notturna di primavera.
Quella che brucia gemme, fiori e quindi il raccolto. Sono già
a rischio i delicati boccioli e
gemme di albicocchi, ciliegi e
peschi.
«Con i prezzi del gasolio agricolo e dell'energia elettrica saliti alle stelle, con le banche
sempre meno disponibili a finanziare l'attività e con i prezzi alla vendita in continuo calo», spiega il presidente del Co-

dive, Luca Faccioni, «bisogna
fare il possibile per tutelare il
reddito agricolo. Gelo, grandine, brina, siccità, vento, alluvioni... Il maltempo può davvero compromettere il raccolto e
il reddito. Facciamo conto sui
finanziamenti bancari, ma a fine anno questi impegni devono essere mantenuti».
I Condifesa di Verona, suddividono il pagamento dei premi assicurativi in due rate, la
prima entro novembre e la seconda ad inizio estate. Anticipando così di mesi l'erogazione del contributo pubblico.
«Parte del premio è pagato
dal pubblico», prosegue Gianni Tassini, presidente del Codipa, «perché, per le colture assi-

curabili, oltre a questa possibilità non sono previsti altri contributi in caso di calamità atmosferiche. Dal 2013 il contributo pubblico va da un minimo del 65 per cento per le polizze a due garanzie a un massimo dell'80 per cento per una
copertura multirischio».
Fino all'anno scorso, la polizza più richiesta era quella per
il rischio grandine, visto che la
provincia di Verona, culla per
le produzioni orto-frutticole e
viticole di pregio, è nota per
l’alta frequenza di grandinate,
ben 54 nel 2012.
Da quest'anno il Piano assicurativo nazionale, date le
sempre più frequenti “bizze”
del tempo, prevede coperture

a partire da due garanzie.
«La polizza va vista come un
fattore di produzione», conclude Faccioni, «ha un costo e
questo va valutato in relazione a come si vuole tutelare il
reddito. Negoziamo le condizioni con le compagnie assicurative per cercare di coprire
tutti i casi di rischio in azienda. Dalle produzioni agricole
alle strutture, incluse quelle di
difesa passiva, e, inclusi anche
gli allevamenti e le coltivazioni sotto serra. Quando serve le
studiamo su misura, come
quella per i danni da siccità su
prati e pascoli in Lessinia. Siamo stati gli unici in Italia ad
intervenire a sostegno degli allevamenti montani di vacche

Nevein collinae in campagna:e adessoè allarme gelate
da latte».
Nel 2012 sono state oltre
4800 le aziende agricole che si
sono affidate a Codive e al Codipa, Consorzio di difesa Produzioni agricole, per l'assicurazione di coltivazioni, allevamenti, serre, strutture e reti

anti-grandine. Prodotti e fattori produttivi per un valore
complessivo di 251,7 milioni di
euro, lo 0,4 per cento in meno
rispetto al 2011, dovuto all’andamento negativo dei prezzi
di mercato durante la stagione 2012. •

