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•• Vagoni che si sospetta
trasportino illecitamente ri-
fiuti, un terreno che potreb-
be seppellire materiale peri-
coloso. Oggi è possibile inda-
gare con discrezione e gran-
de precisione, dal cielo, gui-
dando l’intervento anche
stando seduti a 2.150 chilo-
metri di distanza dal punto
preso in esame.

Monte Calvarina La prova
sul campo è stata fatta sul cu-
cuzzolo del Monte Calvari-
na. Qui è decollato un drone
con sensori talmente avanza-
ti da poter capire cosa sta sot-
to il terreno, a una profondi-
tà tra i 30 e i 40 centimetri.
L’apparecchio ha fatto un gi-
ro di ricognizione ed è atter-
rato: a manovrarlo era, però,
un operatore posizionato a
Malaga, in Spagna.

Si è conclusa così, con que-
sto test operativo, la tre gior-
ni che ha portato nell’Est ve-
ronese pubblici ministeri e
giudici europei e di altri Pae-
si: era presente tra gli altri la
Tunisia, Stato al centro del
caso delle ottomila tonnella-
te di rifiuti partiti dall’Italia e
trasferiti a porto Sousse ille-
galmente. Coinvolti poi forze
di polizia di tutti i livelli e di
diverse nazioni, come i no-
stri carabinieri per la tutela
ambientale e la transizione
ecologica, l’Interpol e Fron-
tex; forze ispettive in arrivo
da Spagna, Slovacchia, Sve-
zia, Lettonia, Italia assieme a
rappresentanti delle polizie
locali. C’era il mondo accade-
mico con il Politecnico di Mi-
lano e di Torino, aziende eu-
ropee ed extra europee come
Leonardo (difesa, aerospa-
zio, sicurezza).

Quindici Stati Complessiva-
mente hanno partecipato
una settantina di persone,
provenienti da 15 Paesi Ue e
dell’area del Mediterraneo,
alla tre giorni di confronto,
formazione e test sull’utiliz-
zo dei droni nella lotta al traf-

fico illecito di rifiuti.

Fondazione Safe Ad orga-
nizzare l’evento di altissimo
livello è stata la Fondazione
Safe che ha a Soave il suo
quartier generale (e che per
le sue giornate di workshop
ha messo a disposizione gli
spazi della chiesa di San Roc-
co) e sul Monte Calvarina, a
Roncà, la sua area test e la
sua palestra.

Qui, ad esempio, si svolgo-
no le parti pratiche dei corsi
Heat che vengono periodica-
mente organizzati per forma-
re chi (istituzione, privato, or-
ganizzazione non governati-
va) è chiamato ad operare su
scenari critici, ostili o com-
plessi: fino e fine anno ne so-
no in programma cinque.

RunnnerLa tre giorni forma-
tiva sul contrasto ai traffici il-
leciti di rifiuti era il cuore di
Runner, un progetto relativo
alle tecnologie per potenzia-
re le indagini sui crimini am-
bientali che è uno step del
progetto triennale Opfa wa-
ste, finanziato dall’Internal
security fund police dell’U-
nione europea e sostenuto
da Olaf (l’ufficio europeo an-
ti frode) e DronEUnit. Opfa
è l’acronimo di Operational
facility fighting illicit waste

trafficking, struttura operati-
va contro il traffico illecito di
rifiuti, ed è anche il nome del
consorzio costituito da Safe
assieme ad Arma dei carabi-
nieri, Garda nationala de Me-
diu rumena, Polizia di stato
lettone.

I relatori Tra i relatori invita-
ti alla tre giorni, Andrea
D’Angelo (presidente di Sa-
fe) Massimiliano Corsano
(comandante del Gruppo ca-
rabinieri tutela ambientale e
transizione ecologica di Mila-
no che è anche responsabile
dei Noe, i Nuclei operativi
ecologici del Nord Italia),
Joe Poux e William Wilson
del gruppo che all’Interpol si
occupa di crimini connessi
all’inquinamento.

Bastano questi tre nomi a
far capire l’altissimo livello
della tre giorni in cui Safe ha
fatto da punto di raccordo
tra l’istituzione ed il privato,
favorendo lo scambio di in-
formazioni ed esperienze ma
anche il confronto tra prassi
e procedure investigative,
aspetti cruciali sia per poter
sperimentare nuovi schemi e
modelli operativi che per co-
struire quella omogeneità di
intervento che sul fronte ope-
rativo, anche transfrontalie-
ro, si rivela cruciale. •.

•• «Volon salvo dalle bom-
bed’acqua». È questo il soddi-
sfatto bilancio, emerso dal so-
pralluogo sui lavori di ripristi-
no di un canale tra i campi,
lungo 2,5 chilometri, destina-
to a neutralizzare gli allaga-
menti che si verificano in ca-
so di forti piogge in via Ruz-
zotto, appena dopo la roton-
da di Volon, sulla provinciale
Ronchesana.

L’opera idraulica, eseguita
in collaborazione col Comu-
ne dal Consorzio di bonifica
Veronese, con personale e
mezzi propri, in sostanza ha
raddoppiato la capacità di
smaltimento del canale sulla
sinistra di via Ruzzotto, verso
Volon, collegandolo a un vici-
no scolo, dall’altra parte della
strada, nel corso degli anni ri-
dotto al lumicino da un vezzo
piuttosto diffuso in zona: ri-
durre l’alveo dei fossi per rica-
vare spazi per l’impianto di fi-
lari di piante da frutto.

Alla verifica dell’opera, c’era-
no il presidente del Veronese
e della Coldiretti, Alex Vanti-
ni, Andrea De Antoni e Napo-
leone Giarola, rispettivamen-
te capi dell’area tecnica e del-
la manutenzione del Verone-
se, il consorzio di bonifica
con sede alla Genovesa. Per il
Comune c’erano il vicesinda-
co Gabriele Bottacini e l’asses-
sore Antonio Strambini.

Ad ogni forte precipitazio-
ne, Volon si ritrova sommer-
so dall’acqua in arrivo dal ca-
poluogo. Ma ora sono tutti
concordi nel ritenere che nel-
la frazione non vi saranno
più allagamenti. E, salvo pro-
va contraria, grossi benefici
si dovrebbero avere anche
nel capoluogo, a nord di Vo-
lon, nelle vie Dall'Oca Bian-
ca, Nardelle, Altichiero, Stefa-
no Da Zevio, Fratelli Stevani
e Piazza Ungheria.

Vantini e Giarola hanno
spiegato che l’intervento di
Volon potrà svolgere anche
funzione irrigua quando sarà
collegato al Canale zeviano,
l’opera idraulica che parte
dalla presa di Sorio, a San
Giovanni Lupatoto, in attesa
di finanziamenti da Roma
per essere completata. «Sa-
rebbe molto utile per irrigare
le culture: dagli anni Cin-
quanta, l’Adige si è abbassato
di tre metri e quindi le sue ac-
que non permeano più come
un tempo i terreni agricoli. È
necessario perciò attingere
da fonti superficiali», puntua-
lizza l’ingegnere De Antoni.

L'assessore Strambini ha
ringraziato il «Consorzio di
bonifica per aver risolto un
problema annoso». Un plau-
so anche dal vicesindaco Bot-
tacini «all’arte mediatoria»
dell’assessore Strambini:
«Convincere i frontisti ad ac-
cettare 3 mesi di scavi per am-
pliare il canale è stata un’im-
presa». •.

SOAVE E RONCÀ Tre giorni di studi con università, pm e forze dell’ordine in arrivo da 15 Stati sul Monte Calvarina

Il traffico illecito di rifiuti?
Ora si combatte con i droni

I sofisticati strumenti possono essere manovrati a migliaia di chilometri di distanza
Seminario di alta scuola organizzato da «Safe» con allievi da Europa e Mediterraneo

Le linee guida destinate
all’Ufficio europeo antifrode
(Olaf) le hanno scritte due
veronesi d’adozione: si
chiamano Emma Lorenzi e
Maria Illetterati, sono
entrambe vicentine, hanno
tutte e due 23 anni e
frequentano il secondo anno
della laurea magistrale in
Governance dell’emergenza
all’università di Verona.

Il vademecum A loro è stata
affidata la chiusura delle
giornate del progetto Runner,
con la presentazione della
bozza del vademecum a
supporto di chi combatte il
traffico illecito di rifiuti (Iwt).
Non è la prima volta che
Fondazione Safe, grazie ad
una convenzione con l’ateneo
scaligero, è ambito di
impegno per i futuri
professionisti nella gestione
dell’emergenza e le giornate
di Runner sono diventate
parte del percorso di tirocinio
project-work.

Profilo criminale Partendo
dall’analisi del panorama
normativo vigente, le due
studentesse si sono poi
spinte verso quella del profilo
dei criminali coinvolti nell’Iwt e
del loro modus operandi. Un
focus specifico è stato
dedicato all’investigazione di
carattere finanziario, legato a
questi reati altamente
lucrativi. Poi è toccato alle
tecnologie alleate di chi
combatte il fenomeno, in
primis i droni (un ventaglio
molto ampio di tipologie dalle
differenti e specifiche
tecniche tra le quali scegliere
quella più adatta allo scopo)
ed i relativi sistemi di
comando, controllo, ma
anche di elaborazione dati.

Le migliorie A chiudere il
vademecum, le indicazioni per
i correttivi legislativi e pratici
da mettere in campo per
superare alcuni aspetti critici
emersi dall’analisi delle due
studentesse. P.D.C.

ZEVIO Realizzato dal Consorzio di bonifica

Canale strategico
Volon salvato
dagli allagamenti
Un’opera idraulica che convoglia
le acque piovane e che irriga

Piero Taddei

RINASCITA Eletto un nuovo direttivo

La nuova Pro loco
parte dall’entusiasmo
e invita ad associarsi
«Città di Tregnago» il nome
scelto dall’associazione
per una ripartenza piena
di occasioni di socialità
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•• Si chiama «Città di Tre-
gnago» la nuova Pro loco isti-
tuita in paese. Neo presiden-
te, per i prossimi 4 anni, è Da-
vide Furlani, 24enne già atti-
vo nel mondo del volontaria-
to. Nel corso dell’assemblea
costituente, all’auditorium
comunale, è stato eletto all’u-
nanimità dai componenti del
direttivo costituito da Stefa-
no Gaole (vice presidente),
Sara Lucchi (segretaria) e Da-
niele Rama (tesoriere) con
Andrea Finetto, Antonio Le-
gnazzi e Bruno Corradi. Alla
serata, che ha dato il via al tes-
seramento, è intervenuto an-
che il sindaco di Tregnago, Si-
mone Santellani.

Per il sodalizio si tratta di
una sorta di rinascita dopo la
pandemia. «Gli ultimi due
anni ci hanno ricordato l’im-
portanza di essere una comu-
nità attiva e presente», com-
menta Furlani. Sottolinean-
do poi che il paese ha avuto
sempre una forte presenza di

gruppi e associazioni di volon-
tariato che, accomunati dalla
voglia di mettersi in gioco,
hanno realizzato tante inizia-
tive sociali, culturali, storiche
e soprattutto solidali.

Adesso la ripresa delle attivi-
tà, rimarca, «avviene attraver-
so la promozione del territo-
rio e delle opportunità che of-
fre». Il gruppo mostra parec-
chio entusiasmo e ha diverse
idee da realizzare. A partire
dall’organizzazione della mo-
stra provinciale «La ciliegia
d’oro», che si terrà dal 17 al 19
giugno. «Sarà il primo even-
to simbolo della ripartenza
del nostro comune», annun-
cia.

Parola d’ordine sarà collabo-
razione. «Raccogliamo pro-
poste e desideriamo che la
Pro loco diventi uno strumen-
to della collettività», rimarca
il presidente, che invita i citta-
dini di qualsiasi età ad entra-
re nell’associazione, come vo-
lontari attivi o diventando so-
ci. «È un modo semplice»,
conclude Furlani, «per aiuta-
re concretamente Tregnago
a ripartire e creare occasioni
di socialità, oggi quanto mai
necessarie». •. M.B.
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