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Dannidelle nutrie:a Torrettadi
Legnago,primo intervento
idraulicoimportante per
risolverequestoannoso
problemadisicurezzaidraulica.

Qualchegiorno fa, i tecnicidel
Consorziodibonifica
Veronese,enteche opera

nell’areadellaprovincia a destra
delfiumeAdige, sono dovuti
intervenireper riparare una
grossafalla trovatanell’argine
delloscoloFocchiara, inlocalità
Treponti. I roditorichevivono
solitamentelungoi corsi d’acqua
scavandonellesponde difiumie
canaliper costruirele proprie
tane,avevano lavoratotalmente
«bene»inquelpunto dafar

crollareunaparte dell’argine.Una
situazionecheharichiesto un
interventoimmediato perché
c’erainfatti il rischiochedal
cunicolopotesse iniziasse a
fuoriuscirel’acqua delloscoloed
allagarelacampagna o addirittura
allagarealcunedelleabitazioni
dellazona.

«I lavoriper risolverei problemi
causatidallenutriehanno una
cadenzaormaiquasi quotidiana,
anchese finoranonsiamomai
intervenutisuundanno così
importantecome quelloa
Torretta»,sottolinea AlexVantini,
ilpresidentedel Consorzio
Veronese.

«Questiroditori provocano
continuicedimenti arginali nella
fittarete idrograficadeicanali
pensilichegestiamoed
impegnanol’enteconsortile in
spesechesuperano le decinedi
migliaiadieuroogni anno,senza
contareilcontinuo impiego di
personale»,aggiunge Vantini.

Certonon sitratta diuna
situazionenuova. Sonoanni,
infatti,chele nutrie vengono
consideratedaglienti della
bonificaunasorta diflagello,
anchese lanormativa alriguardo
nonsemprele haconsiderate una
specienocivaper arginiecorsi
d’acqua.

Nellanostra Regione, questi
animalisono oggettodipianidi
contrastoederadicazione, i quali
neprevedono l’eliminazionesia
catturandolecongabbie chenel
corsodispecifiche battute di
caccia,con personale incaricatoa
questoscopo.Questeattività di
contenimentodellaspeciesono
peròsospese daparecchie
settimanea causadell’emergenza
Coronavirus.

VERONELLA. Scopertauna maxi discarica direstiedilirimasta nascostaperuna decina d’anni: scattati sequestrogiudiziario edenuncia alproprietario deiterreni

Rifiuti,unoscempiosu3milametri
AnorddiunazonaresidenzialediSanGregoriosonostatigettati
illegalmentetubi, laterizi,eternit,tetti inlaminato,assiemattoni

Paola Bosaro

Una grande discarica edili-
zia, un’area di tremila metri
quadri, è stata posta sotto se-
questro: lo scempio si trova
nel bel mezzo di una nuova
lottizzazione residenziale a
San Gregorio di Veronella.

Due settimane fa, la polizia
locale dell’Unione Adige Guà
ha ricevuto le segnalazioni
da parte di alcuni cittadini
che abitano nelle vie Calzava-
ra e Serenissima della presen-
za di ammassi di rifiuti indif-
ferenziati su una superficie
incolta e abbandonata, a
nord del quartiere. Nella lot-
tizzazione, sorta una decina
di anni fa, che ha già avuto
problemi per il mancato com-
pletamento di alcune opere
di urbanizzazione e asfaltatu-
re, abitano una ventina di fa-
miglie. I vigili dell’Unione so-
no usciti per verificare le se-
gnalazioni. Hanno scoperto
così che la discarica è molto
vasta: occupa infatti tremila
metri quadri di terreno a cui
si accede da una stradina ster-
rata, in parte nascosta da un
escavatore fermo da tempo.
Seminascosti dalle erbacce vi
sono stati gettati, negli anni,
quintali di rifiuti di vario ge-
nere, provenienti da lavori o
demolizioni edili. I cumuli
vanno da un’altezza minima
di 80 centimetri ad una mas-
simo di quasi tre metri. Vi si

notano blocchi e tubi di ce-
mento, anche di grandi di-
mensioni, mucchi di laterizi,
mattoni rotti, assi di legno, la-
stre di lamiera, vecchi fine-
stroni da capannone, tetti in
laminato, qualche pezzo di
copertura in eternit. Fortuna-
tamente quest’ultimo mate-
riale, potenzialmente cance-
rogeno, è presente in quanti-
tà ridotta, non preoccupante.

Quello che preoccupa, inve-
ce, è che per 10 anni alcune
ditte abbiano ritenuto di po-
ter usare l’area come discari-
ca e non si siano preoccupate
di smaltire correttamente gli
scarti. «Osservando le imma-
gini satellitari ed andando a
ritroso nel tempo si vede co-

me in passato, fino al 2010,
in quella zona vi fossero dei
capannoni avicoli, poi demo-
liti», spiega la polizia locale.
«Parte del materiale di abbat-
timento degli stabilimenti è
stato lasciato lì; poi, nel corso
degli anni, si sono aggiunti al-
tri rifiuti».

Dopo aver verificato che sus-
sistono gli estremi per la vio-
lazione dell'articolo 256 del
Codice dell'ambiente, che pu-
nisce con la pena dell’arresto
da tre mesi a un anno o con
l’ammenda da 2.600 a
26.000 euro chi effettui atti-
vità di raccolta, trasporto, re-
cupero e smaltimento illega-
le di rifiuti, la polizia dell’U-
nione ha recintato e posto sot-

to sequestro la zona. Il magi-
strato ha convalidato il seque-
stro.

Il proprietario, che risiede a
Zimella, è stato denunciato.
«Stiamo cercando di fare un
po’ di pulizia, di capire chi ab-
bia abbandonato i rifiuti», di-
ce il sindaco di Veronella Lo-
ris Rossi, «e provando a dare
ordine a quel quartiere che
dovrebbe essere fra i più belli
ed appetibili della frazione
ma appare invece abbando-
nato per una serie di proble-
matiche che si sono incrocia-
te e sommate», continua il
sindaco, che ha incaricato il
responsabile dell’ufficio tec-
nico di emettere l’ordinanza
di ripristino dei luoghi•
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