
LEGNAGOe VILLABARTOLOMEA.Gliambientalisti insorgono di fronteall’abbattimento dinumerose piante lungol’Emissario da parte delConsorzio di bonifica

Tagliatedecinedialberi,èprotesta
Legambiente:«Eranoesemplaripiantaticonunprogettoeuropeo»
L’ente:«Eranecessariotoglierlipereseguireilavorisull’argine»

Lavoriincorso per rendere più
sicuralaFossa Maestra. Il
Consorziodibonifica veronese
haavviatoilsecondostralcio
deilavoridisistemazione
idraulicadelcorso d'acqua che
solcale Valli GrandiVeronesi,
notoanchecome Emissario,nei
ComunidiCasaleone, Cerea,
LegnagoeVilla Bartolomea.
Nellospecifico, l'intervento
interessailcollettore dalla
localitàPonte Rosso di
Castagnaroal BastionSan
Michele, interritorioceretano.
Ilprogettoprevede la

realizzazionedilavoridiscavo per
larisagomatura dellasponda
destradellaFossa Maestra, per
untrattodi10 chilometri.Tutto
ciòcon l'obiettivodirealizzare una
banchinaper il passaggiodei
mezzidimanutenzione.Verrà
inoltrerisezionatoil fondo
dell'alveoperottochilometri. «Il
progetto»,evidenziano itecnici
delConsorzio,«hala finalitàdi
consentirenonsolo ilripristino
dellasponda,equindi il corretto
deflussodelle acque, maanchedi
aumentarela capacitàdiportatae
latransitabilitàdei mezziper la

manutenzionelungotuttal'asta
fluviale.Tutto ciò,nell'ottica del
contenimentodelrischio
idraulico».L'interaoperazione, del
costodi4,15milioni dieuro,è
finanziataper 2,25milionidi euro
dalcommissario delegato, nella
personadelgovernatore del
VenetoLuca Zaia,attraverso
risorseprovenientidal decreto
ministerialeemanato aseguito
dellatempesta«Vaia»che,
nell'ottobre2018, hacolpito
duramentevaste aree delNord
Italia.Un'altra quota,pari ad1,86
milionidieuro,èinvece a carico
dellaLese,societàpartecipata da
Palazzode' Stefani chegestiscela
discaricadiTorretta diLegnago.
«Taleimporto»,evidenzianoi
funzionariconsortili,«èfinalizzato
agarantire l'attività ditrasporto
delmaterialedi scavoe
conferimentoa Torrettaper il suo
utilizzofunzionaleai lavoridi
adeguamentoedampliamento
dell'impiantodistoccaggio dei
rifiuti».«A sei annidal termine
dellaprimafasedeilavori»,
sottolineaAlex Vantini,
presidentedelConsorzio di
bonificaveronese, «èpossibile
apprezzarei beneficidi
quell'intervento,cheha
determinatounamaggiore
efficacianellamanutenzione della
FossaMaestra, poiché sièridotta
notevolmentel'attivitàdi taglio
dellavegetazioneedè venuto
menoil problema deicedimenti di
sponda».«Inoltre»,puntualizzail
presidenteVantini,«grazie alla
fasciaboscata piantumatanel
2014,chenel frattemposi è
sviluppata,c'èstato un
complessivomiglioramento dello
statoambientale delcorso
d'acqua». F.T.

Fabio Tomelleri

Decine di alberi abbattuti
lungo la Fossa Maestra: gli
ambientalisti lanciano l'allar-
me sui tagli effettuati dal
Consorzio di bonifica verone-
se nelle Valli Grandi. Ha de-
stato allarme tra gli ecologi-
sti l'intervento di sistemazio-
ne idraulica che, in questi
giorni, l'ente consortile sta
eseguendo su un fronte di
due chilometri lungo l'Emis-
sario, chiamato anche Fossa
Maestra, tra Legnago e Villa
Bartolomea.

«Diverse decine di piante»,
evidenzia Fabio Tagetti, vice-
presidente del circolo di Le-
gambiente legnaghese, «so-
no state tagliate tra la località
Ca' Marola ed il ponte Roma,
in località San Zeno. Ciò che
più ci ha stupito e sconcerta-
to è che parecchi alberi più
che abbattuti sono state lette-
ralmente sminuzzati». « Si
trattava», prosegue Tagetti,
«di esemplari piantati dal
Consorzio nell’ambito del
progetto Life+In Bio Wood ri-
servato alle aree rurali dove
la biodiversità risultava com-
promessa a causa dell'agricol-
tura intensiva».

«Tale progetto», continua il
vicepresidente, «venne pre-
sentato nel marzo 2014 e pre-
vedeva, tra i vari interventi,
la realizzazione di 45 chilo-
metri di filari lungo i canali.

Tutto ciò finanziato con fon-
di europei, quindi con soldi
pubblici». «Oltretutto», an-
nota Tagetti, «l'iniziativa,
completata nel 2018 con la
collaborazione di tecnici fore-
stali, ornitologi ed esperti del
dipartimento Territorio e si-
stemi agroforestali (Tesaf)
dell'università di Padova, ave-
va destato l'interesse degli
ambientalisti e del nostro cir-
colo». «Per questo», sottoli-
nea Tagetti, «ci chiediamo il
perché di quest'operazione
di disboscamento su così va-
sta scala, che è a dir poco di-
scutibile per gli effetti che ha
avuto sull'ambiente ed il pae-
saggio. Pertanto vogliamo sa-
pere di chi è la responsabilità
di tale operazione». «In altre
nazioni come la Svezia», fa
notare l'ambientalista, «l'ab-
battimento e la ripiantuma-
zione degli alberi avviene per
settori più limitati, di alcune
centinaia di metri alla volta,
proprio per non danneggiare
l'ecosistema e salvaguardare
la biodiversità».

Dal canto suo, il Consorzio
di bonifica fornisce le motiva-
zioni di tale operazione. «I la-
vori in corso», puntualizza il
presidente Alex Vantini, «co-
stituiscono il proseguimento
di un intervento idraulico di
uguale natura eseguito nel
2014, sempre sulla sponda
destra a Torretta di Legnago,
realizzato in sinergia tra il
Consorzio, il Comune e la so-

cietà Lese che gestisce la di-
scarica». «Lo sviluppo dei
cantieri», rivela Vantini, «ne-
cessita purtroppo dello spo-
stamento di 70 piante ad alto
fusto, delle specie farnia, no-
ce, ciliegio e gelso, presenti
sulle sponde. Tutte queste
piante, tuttavia, non verran-
no eliminate, bensì saranno
piantumate in ambienti ido-
nei al loro sviluppo nell'area
naturalistica del Menago e
del bosco del Tartaro». «Inve-
ce», precisa Vantini, «sono
state e vengono triturate per
ottenere il cippato soltanto le
piante a ciclo breve, arrivate
al compimento del loro ciclo

vitale». Il presidente rassicu-
ra gli ambientalisti: «Al ter-
mine dei lavori in corso, il
Consorzio provvederà, quin-
di a piantumare nuova vege-
tazione lungo gli argini, ripe-
tendo l'esperienza risultata
positiva durante i lavori effet-
tuati nel 2014». «Per il no-
stro Consorzio», conclude
Vantini, «i due pilastri attor-
no ai quali vengono organiz-
zati tutti gli interventi sono,
da un lato, garantire priorita-
riamente la sicurezza idrauli-
ca dei territori e, dall'altro, as-
sicurare la tutela ambientale
delle realtà naturalistiche nel-
le quali operiamo». •

Untratto di 10 chilometri
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verràmessoinsicurezza
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Manutenzionestraordinaria del canale

L'ARENA
Giovedì 11 Febbraio 2021 Basso Veronese 33

ds: bonificaveronese


