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FERROVIAVERONA-LEGNAGO-ROVIGO. Iconvogli intransito sui96,6 chilometri dellalinea cheserve laBassahanno registrato nel 2020un calodi viaggiatoridel60 %

Persi in un anno sei passeggeri su 10
Oragli utentisono aumentati
eipendolarichiedono piùcorse
Èslittatadidue annila consegna
deinuovitreni dieselStadler
Fabio Tomelleri

La ferrovia Verona-Legnago-Rovigo ha perso in un anno sei passeggeri su 10 a causa del Coronavirus. Tuttavia,
per vedere i nuovi convogli
circolare sui 96,6 chilometri
di binario unico che collegano il Veronese con il Rodigino, i pendolari dovranno attendere ancora altri due anni. L'emergenza Covid, con i
tre mesi di stop legati al lockdown della primavera del
2020 e le altre limitazioni
agli spostamenti, ha fatto sentire pesantemente i suoi effetti sulla linea inserita nel 2019
dal rapporto «Pendolaria» di
Legambiente tra le 10 tratte
peggiori d'Italia.
«I conteggi sulla gestione
del traffico passeggeri sono
ancora in corso», evidenzia
Gian Michele Gambato, direttore generale di Sistemi
territoriali, società partecipata dalla Regione che si occupa delle corse giornaliere dei
treni lungo la linea, «tuttavia
sappiamo già che la frequenza nell'ultimo anno è stata di
poco superiore al 40 per cento rispetto al 2019». Ciò significa che la diminuzione di
pendolari, nelle 28 corse giornaliere che fanno la spola tra
i due capoluoghi provinciali,
è stata del 60 per cento rispet-

to all'epoca pre-Covid. «Soltanto ora», prosegue Gambato, «stiamo ritornando a regime, visto che in questi mesi è
presente sulle carrozze il 90
per cento degli utenti, tenendo conto anche della riduzione degli spazi a causa delle
norme anti contagio». Il lento ritorno alla normalità,
compreso l'affollamento delle carrozze, è stato rilevato pure dagli utenti. Fabio Toso,
pendolare che lavora come
impiegato a Verona, rimarca: «Di solito il treno delle
5.40 da Rovigo per Verona è
composto da due carrozze:
da quando sono ricominciate
le lezioni in presenza nelle
scuole siamo sul filo della capienza massima consentita
dalle norme anti Covid. La
corsa di ritorno, che parte da
Porta Nuova alle 17.56 ed è a
una carrozza sola, è sempre
strapiena nonostante le limitazioni».
«Finora», replica Gambato,
«la presenza degli utenti sui
convogli non ha mai sforato i
parametri previsti dalla normativa Covid. In questa situazione di emergenza sanitaria, inoltre, è praticamente
impossibile prevedere ulteriori corse oltre a quelle già
inserite nell'orario. Tuttavia,
la richiesta dell'utenza di avere qualche treno regionale veloce in più potrà essere presa

Elettrificazione

Lastazione ferroviariadi Legnagosulla linea Verona-Rovigo

in considerazione una volta
cessata l'emergenza». Nonostante il lento ritorno alla normalità, i viaggiatori della Bassa dovranno attendere altri
due anni prima di poter vedere i nuovi treni diesel Stadler
circolare sula linea accanto ai
tre in funzione da alcuni anni. Di conseguenza slitterà il
«pensionamento» della ventina di convogli oggi utilizzati per i viaggi tra Veronese e
Rodigino, ognuno dei quali
ha sulle spalle più di 30 anni
di servizio. Sebbene la società ferroviaria li sottoponga a
costante manutenzione e pulizia, l'età di queste motrici e
carrozze ha fatto calare il giudizio degli utenti sulla qualità della tratta. Dall'annuale
sondaggio condotto da Sistemi territoriali sul grado di
soddisfazione dei pendolari è
emerso che la percentuale di

utenti che ritengono soddisfacente il livello di sicurezza
dei treni della Verona-Rovigo, nel 2020, è scesa dal 62 al
51,4 per cento.
«Fra circa un mese», assicura Gambato, «partirà la gara
per l'acquisto di nuovi elettrotreni che saranno impiegati
sulla linea Adria-Mestre.
L'arrivo di questi convogli,
previsto nel 2023, ci consentirà di spostare sulla Verona-Rovigo cinque treni diesel di nuova generazione».
«Il materiale rotabile», annota Elisa De Berti, vicepresidente della Regione con delega ai Trasporti, «per la maggior parte è molto datato e,
sebbene in condizioni di manutenzione ottimale, contribuisce a far percepire agli
utenti un peggioramento nel
servizio anche quando non
c'è». •

LEGAMBIENTE.I lavoridi
elettrificazionedella
trattatraIsoladella Scala
eCerea rimangono una
dellecriticità darisolvere
lungolaVerona- Legnago
-Rovigo.Proprio sulla
necessitàdicompletare
taleprogettoha posto
l'attenzioneLegambiente
nelrapportoPendolaria
2021,pubblicatodi
recente.Adifferenza degli
anniscorsi, l’associazione
ambientalistanonha
stilatola classificadelle
10linee peggiorid'Italia,
incuifino a dueanni fa
trovavasempre postola
trattacheinteressail
Bassoveronese. Tuttavia,
Legambienteha riservato
unospazioai 96,6kmdi
binariounico che
colleganoVerona aRovigo
all'internodell'elenco
delleelettrificazionida
effettuarealpiù presto
sullareteferroviariadella
Penisola.«Perciò,auspica
chetaleintervento venga
inseritonel prossimo
«Recoveryplanitaliano».
«L’elettrificazionedella
trattatraIsoladella Scala
eCerea», replica ElisaDe
Berti,vicepresidentedella
Regionecon delegaai
Trasporti,«ègià inclusa
comeoperanecessaria nel
contrattodi programmadi
Reteferroviariaitaliana
(Rfi),doveè previsto pure
lo stanziamentodei fondi
necessariailavori». F.T.

Barrierearchitettonichenellestazioni

Solotrestazionisu13
sonoamisuradidisabili
Soltantotrestazioni sulle13
attivelungo laferrovia
Verona-Legnago-Rovigosono
amisuradidisabili. Èquanto
emergedauna ricognizione
effettuatadaSistemi
territoriali,la societàa
partecipazioneregionale che
gestiscele corsesulla trattadi
96,6chilometri tra laBassa
veroneseedil Rodigino.
L'azienda,nelrapporto,ha
evidenziatochesolo le stazioni
diVeronaPorta Nuova ,Isola
dellaScalaeRovigo sono
dotatedituttigli accorgimenti,
daiservizi igienici alle
biglietterieaccessibiliai
disabili,compresii marciapiedi
dialtezzasufficienteper
garantirealle persone in
carrozzinadisalire
agevolmentesui treni.Tutti
elementinecessari per
consentirela fruizionedel
trasportoallepersone con
problemia spostarsi
autonomamente.AVerona e
Rovigo,addirittura,èpresente
unservizio diassistenzaper i
viaggiatoria mobilitàridotta.
Questiaspetti, invece,sono
assentio presentisolo inparte
nellealtre10stazioni,
compresele cinquedella
Bassa:Bovolone,Cerea,
Legnago,Villa Bartolomea e
Castagnaro.Nelloscalo
legnaghese,adesempio,sono
presentisoltanto i parcheggi
coni posti riservati aidisabili, i

Sottopassaggiocon barriere
qualipossonoraggiungere
attraversounpercorso privodi
barrierearchitettoniche soltanto
ilprimobinario dellastazione.
MarisaLupi, expresidentedella
sezionelegnaghesedell’Aism,
l'associazioneitalianasclerosi
multipla,annota:«Leautorità
dovrebberodarsidafareaffinché
talesituazione venga migliorata,
soprattuttonelloscalodi
Legnago».Dalcantosuo, Gian
MicheleGambato, direttore
generalediSistemiterritoriali,
evidenzia:«Nellestazioni non
attrezzateviene comunque
garantitol'accesso deidisabili ai
convoglicon tantodiassistenza.
Bastachegli utenti contattino la
nostrasocietàprima della
partenza.Inoltre, nelcasoincui
nonvisiano postidisponibili per i
diversamenteabilisul treno,
all'utenteportatoredihandicap
vieneugualmente garantito il
viaggio,pagando il normaleprezzo
dellacorsaferroviaria, mettendo
adisposizioneun taxi». F.T.

AMBIENTE. L’ente di bonifica ha promosso un tavolo tecnico per studiare rimedi contro i roditori CASALEONEeCEREA. Funeraliin streaming

Allarmenutrie, ilConsorzio
istituisceun coordinamento

L’obiettivoèscongiurare ulteriori danniagliarginiealle coltivazioni
Un coordinamento per cercare nuove soluzioni a quella
che, secondo chi si occupa
dei corsi d'acqua e per coloro
che coltivano la terra, è diventata un'emergenza che continua ad aggravarsi col passare
dei giorni. Stiamo parlando
delle nutrie, la cui presenza
lungo i fiumi ed canali della
pianura veronese è da tempo
al centro di iniziative di controllo ed eradicazione. Tuttavia, queste azioni sinora non
hanno evidentemente portato grandi risultati, stando a
quanto afferma il Consorzio
di bonifica Veronese: ente
che gestisce la rete di irrigazione e quella fluviale minore
nell'area della provincia posta a destra dell'Adige. Il Consorzio, da tempo, registra gravi danni causati dai roditori, i
quali vivono in tane che scavano negli argini.
Ora arriva a dire che «l'80
per cento della rete di bonifica in gestione al Consorzio,
che si snoda per circa 2.700
chilometri, si trova, a causa
delle nutrie, in condizioni
precarie». Non solo, secondo

il Veronese «non passa giorno senza che si debba intervenire per rimediare a cedimenti che arrivano a causare il
crollo di tratti di argine, a fuoriuscite d'acqua e a pericoli
per quanto riguarda alcune
strade». «Questa situazione
ci costa oltre 400mila euro
l'anno», dicono al Consorzio.
Tanto che nei giorni scorsi
l’ente ha organizzato un incontro che ha segnato l'avvio
di un coordinamento tecnico, ovviamente finalizzato a
cercare nuove soluzioni al
problema. Vi hanno partecipato Alex Vantini, Roberto
Bin ed Andrea De Antoni, rispettivamente presidente, direttore e vicedirettore del Veronese, Anna Maggio, comandante della Polizia provinciale, e rappresentanti di
Provincia, Comuni, Coldiretti e degli ambiti di caccia. Se
da una parte c'è chi ha affermato che si stanno persino
iniziando a registrare cedimenti strutturali di abitazioni che insistono lungo i corsi
d’acqua, con pavimenti che
diventano instabili e cantine

ds: bonificaveronese

Franasull’arginedelBussécausatadallenutrie

invase dai roditori, qualcun
altro ha sottolineato che la
presenza sempre più diffusa
di carcasse di nutrie sulle strade costituisce anche un rischio per ciclisti e motociclisti oltre ad un possibile pericolo sanitario.
«Dall’incontro è emersa forte la volontà di procedere assieme per promuovere azioni
che non siano dei semplici
palliativi», rivela Vantini. «Il
Consorzio coordinerà un tavolo permanente di confron-

to volto a realizzare interventi che permettano di affrontare in maniera chirurgica, e
con modalità più forti, i problemi registrati dove la presenza delle nutrie è più consistente», aggiunge. «Senza
un’azione sinergica che veda
impegnati tutti sullo stesso
fronte non è pensabile arrivare ad una risoluzione veloce
ed efficace del problema», avverte Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Verona e
Veneto. • LU.FI.

OggiSustinenza
dàl’ultimosaluto
aldottorGhirelli
Il67enne èdeceduto
peri postumidelCovid
chel’aveva colpito
agliinizidiquest’anno
Il funerale del dottor Graziano Ghirelli sarà trasmesso in
diretta streaming su Youtube. Don Andrea Anselmi, parroco di Casaleone, ha infatti
ritenuto opportuno che le esequie del medico, che si terranno oggi, alle 10, nella chiesa
di Sustinenza, siano visibili
anche online sul canale «Parrocchie Casaleone». È, infatti, troppo piccolo il tempio
della frazione per poter contenere senza assembramenti le
centinaia di persone che
avrebbero voluto dare l’addio
allo stimato medico di base,
morto per i postumi del Covid-19.
Il professionista 67enne,
specializzato in Oncologia,
Tisologia e Malattie dell’apparato respiratorio, era amato e apprezzato dai suoi pazienti per la sua completa abnegazione al lavoro. Non si
sottraeva mai ad una visita,
ad un consulto e se c’era da
aiutare era sempre pronto a

GrazianoGhirelli

farlo. Era stato contagiato
dal virus all’inizio dell’anno,
con sintomi che via via sono
diventati sempre più gravi.
Tanto da venire ricoverato l’8
gennaio all’ospedale «Mater
Salutis» di Legnago, prima
in Pneumologia e poi in Terapia intensiva. Il Comune di
Casaleone ha deciso di onorare il dottor Ghirelli con due
ore di lutto cittadino, dalle 10
alle 12 di oggi. «A lui», confida il sindaco Andrea Gennari, «va il nostro più sentito
ringraziamento per essersi
messo a disposizione di tutti
ogni giorno, con attenzione,
pazienza e coraggio. • F.S.

Terrazzo

Ilmedico
Koroma
cambiasede
Ilnuovo polo sanitario divia
papaGiovanniPaolo II,a
Terrazzo,daieriospita
l’ambulatoriodeldottor
EdwardGbanabomKoroma: il
medicodibaseche, con un
incaricoprovvisorio assegnato
dalDistretto 3 dell’Ulss9
Scaligera,il2 febbraioè
subentratoal dottorLeonardo
Tarallo,scomparsoa causa del
Covidloscorso 17 gennaio.
Koromaaveva iniziatoa
seguiregli oltre1.500 pazienti
iscrittinellelistedel suo
predecessoreal diurnodi
Nichesolainattesa appuntodel
previstotrasferimento negli
spazidel centrosanitarioche il
sindacoSimone Zamboniha
annunciatodivoler intitolarea
Tarallo.Il traslocoèstato
possibilesolo dopointerventi
disistemazionedelmobilioe i
necessariallacciamentidegli
impianti.D’orainavanti,
l’ambulatorioosserveràanche
oraridifferenti. Il dottor
Koromariceverài pazienti su
appuntamento(telefono347.
70.79.708)il lunedìed il
giovedì,dalle14.30 alle18;il
martedì,mercoledì evenerdì,
dalle9alle12.30. E.P.

