
GRANDIOPERE.Ognigiorno un migliaio dipersoneal lavoro

L’autostrada
d’acqualunga
47chilometri
LastoriadelCanaleBiffis,strutturagigantesca,
riraccontatadaClaudioMalini.«Sitronchiogni
indugioesicomincinoi lavori»,ordinavailduce

Camilla Madinelli

Affascina la storia di come,
quando e perché è stato co-
struito il canale Biffis, 47 chi-
lometri di via per l’acqua rac-
colta dall’Adige e reimmessa
nello stesso fiume tra Pilcan-
te di Ala, in Trentino, e la di-
ga del Chievo a Verona. Un
canale che è stato progettato
e costruito nella prima metà
del Novecento per garantire
l’irrigazione alle colture agri-
cole e dare una spinta all’
energia idroelettrica e ha sco-
perto poi, in tempi ben più re-
centi, una vocazione turistico
sportiva con la costruzione
della pista ciclabile che lo af-
fianca per tanta parte del tra-
gitto fino a congiungersi con
altre vie ciclabili che collega-
no l’Italia al Nord Europa.

Ma attenzione a non scam-
biarlo per un parco diverti-
menti, avverte il direttore Lo-
renzo Cattani di Hydro Dolo-
miti Energia, la società trenti-
na che gestisce il canale.

A testimonianza del fascino
ancora oggi esercitato da
un’opera ingegneristica im-
ponente, quasi un centinaio
di persone hanno partecipa-
to a Rivoli, all’ex Polveriera,
alla presentazione della nuo-
va edizione del volume Il Ca-
nale Biffis di Claudio Malini,
a cura dell’Editoriale Somet-
ti di Mantova. Questa edizio-
ne arriva dopo il grande suc-
cesso della prima uscita, nel
2014 con Hydro Dolomiti
Energia, ed è arricchita di
nuove documentazioni e im-
magini inedite per un totale
di 370 fotografie. La relazio-
ne di Malini, studioso capri-
nese di storia locale, è stata

corredata a Rivoli da tante fo-
to e curiosità narrate con pas-
sione. La stessa che ha messo
alla presentazione di Cava-
ion, questa settimana, nella
sala civica Turri in corte Tor-
colo. Qui Malini è stato invi-
tato dal Ctg El Preon a illu-
strare la sua ricerca e a pre-
sentare l’edizione aggiornata

del libro Il Canale Biffis

IERI. Il canale Biffis, entrato
in funzione nel 1944, fu pro-
gettato negli anni Venti del
Novecento e ben visto da
Mussolini, che il 9 settembre
1929 inviò un telegramma al
prefetto di Verona: «Io consi-
dero raggiunta una fase deci-
siva per realizzazione di un
progetto i cui effetti saranno
benefici e duraturi. Ora si
tratta di troncare ogni altro
indugio per iniziare i lavori.
Agro Veronese ha troppo sof-
ferto della siccità perché sia
tollerabile qualche nuovo ri-
tardo», scrive il duce. Alle
porte, però, c’è la crisi mon-
diale del 1929 e la recessione
che dagli Stati Uniti investì

anche l’Europa. Così il pro-
getto fu messo in un cassetto.
«I lavori per questa enorme
autostrada dell’ acqua venne-
ro ripresi nel 1938», spiega
Malini, «e furono parzial-
mente conclusi nel 1943 du-
rante la seconda guerra mon-
diale. Il 10 luglio del ’43 il Bif-
fis fu riempito d’acqua per la
prima volta, solo nel tratto
tra Pilcante e Belluno Verone-
se, per il collaudo statico. Poi
i lavori proseguirono con ope-
re di rifinitura e abbellimen-
to».

Alla costruzione, narra lo
studioso, lavorarono 15 im-
prese civili che avevano alla
dipendenze una media tra le
70 e le 100 persone, per un
totale di mille operai al gior-

no in cantiere. «La manodo-
pera era perlopiù locale, con
veneti e bergamaschi, ma
c’erano anche calabresi e sici-
liani», continua Malini. Sen-
za contare gli operai stranie-
ri, dato che vennero impiega-
ti anche i prigionieri di guer-
ra detenuti a Sabbionara di
Avio e Pol di Pastrengo.

OGGI. «Parliamo di un’opera
che all’inizio fu impattante
nel territorio», sottolinea il
sindaco di Rivoli, Armando
Luchesa, «ma nel tempo si è
mitigata, fino a diventare
non solo un canale d’acqua
utile all’irrigazione ma anche
una via ciclabile molto fre-
quentata e un’attrazione turi-
stica».

Ben venga questa trasforma-
zione per il direttore di Hy-
dro Dolomiti Energia, Loren-
zo Cattani, presente alla sera-
ta rivolese, ma senza dimenti-
care qual è la vera natura
dell’opera. «La relazione del
canale con il territorio è cam-
biata nel corso degli anni,
unendo il passato con il pre-
sente», afferma Cattani.
«Ciò non significa, però, che
bisogna considerare il canale
una zona divertimenti: alcu-
ni ciclisti sfrecciano ai 60
all’ora lungo la pista ciclabile
mentre i miei operai sono lì
che lavorano. Vada per la con-
vivenza con la comunità, ma
ricordo che si fanno ispezioni
e manutenzioni per garantir-
ne sicurezza e buon funziona-
mento. Il canale è un’opera
industriale, non un parco gio-
chi moderno». •

INUMERI.Lacostruzione partìnel 1929,sifermòsubito dopoacausadella crisi mondialeeriprese otto annidopo per concludersinel 1943

Seimilionidimetricubidiscavi.Fattiamano
Badileepiccone, gli operai
riempivanole carriole. E le
famiglie,alladomenica,
andavanoallo«spettacolo»

Il Canale Biffis preleva
l’acqua dall’Adige in località
Pilcante nei pressi di
Ala-Avio, passa attraverso la
prima stazione di salto di Bus-
solengo e finisce poco prima
di Chievo dopo un percorso
di 47 chilometri, alimentan-
do la produzione delle centra-
li idroelettriche di Bussolen-
go e di Chievo soddisfacendo
il fabbisogno energetico di
quasi 215 mila famiglie per ol-
tre800 mila persone. Un’ope-

ra colossale, considerata an-
cor oggi di alta ingegneria
idraulica, e dai numeri incre-
dibili: basti pensare ai sei mi-
lioni di metri cubi di scavi
all’aperto (paragonabili alla
capienza di 500 mila camion
o seimila chilometri di ca-
mion se messi tutti in fila), ai
650 mila di scavi in galleria
(55 mila camion o 650 chilo-
metri se in fila), ai 54 ponti di
attraversamento, al ponte ca-
nale sul Torrente Tasso in lo-
calità Sega di Cavaion, ancor
oggi studiato nelle sue linee
progettuali per la straordina-
ria complessità costruttiva.

Ogni giorno almeno mille
persone erano presenti lungo

il cantiere, con una paga setti-
manale che, nel 1941, variava
da 1,15 a 4,20 lire all’ora.

Con pochi mezzi riuscirono
a portare a termine un’opera
ciclopica. Uomini che, arma-
ti di badile e piccone, riempi-
vano di materiale le carriole
in legno che i «cariolanti» tra-
sportavano da un posto
all’altro con un’abilità tale
che diventava spettacolo al
punto che alla domenica le
scarpate del canale attirava-
no decine di persone che se-
guivano le loro evoluzioni.
Un lavoro massacrante, ma
cheha rappresentato una fon-
te certa di sostentamento per
centinaia di famiglie in tutta

la Valle dell’Adige, da Trento
a Verona: anche per quel ra-
gazzo di 14 anni assunto con
regolare busta paga con l’uni-
co compito di portare l’acqua
da bere agli operai o quel lavo-
ratore, come tanti altri, che
ogni sera metteva un pugno
di cemento nel risvolto dei
pantaloni per costruirsi la ca-
sa.

Il sogno di Ferdinando Bif-
fis, laureato in ingegneria
idraulica a 20 anni al Politec-
nico di Zurigo, divenne real-
tà a tappe: il desiderio di co-
struire un canale capace di ga-
rantire l’irrigazione a 30 mila
ettari di terreno cominciò a
concretizzarsi nel 1929 ma i
lavori dovettero subito fare i
conti con la crisi mondiale
del 1930 e ripresero solo otto
anni dopo per concludersi
nel 1943. •

Gliscavi perla realizzazionedelCanale Biffis alla finedeglianniTrenta-inizio anniQuarantadelNovecento

Iltelegramma inviatoda MussolinialPrefetto il9 settembre1929 ClaudioMalini

«GoliardianeldialettodelTrivene-
to»:seneparlaoggialle15adArco-
le all’università del tempo libero.
Terràlalezione,nellasalacivicaBe-
niaminoSocche, PietroSofia. Z.M.

Lagoliardia
deldialetto

Ierieoggi

Operaiintenti ascavare. Alladomenica siorganizzavano scampagnateper andare aseguirei lavori

Creatoper
garantire
l’irrigazionealle
coltureedareuna
spintaall’energia
idroelettrica

Siintitola«Le Bisse delGarda»: èil
volumearrivatonellecasedellefa-
miglie di Torri per celebrare il cin-
quantesimodifondazionedellaLe-
ga Bisse del Garda. Il libro è stato

ideato da Marco Righettini, presi-
dente della Lega Bisse, realizzato
colcoordinamentodiBrunoFrazzi-
ni su progetto grafico di Marco De
Santi.Un lavoro chenon èinvendi-

ta ma donato e che, attraverso fo-
tografie anche d'epoca, ripercorre
lastoriadall'ormailontano1967fi-
no al 2017 della tradizionale com-
petizione. G.M.

Lastoriadelle
bisseinunlibro
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