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La caccia alle nutrie partirà
solo in autunno. Serviranno
infatti ancora tempo perché
istituzioni ed enti locali pos-
sano mettere in pratica le di-
sposizioni dettate dalla Re-
gione, prima con la legge vo-
tata qualche settimana fa dal
Consiglio e poi con il piano di
eradicazione adottato questa
settimana dalla Giunta.

Secondo la pubblica ammi-
nistrazione veneta, ma anche
per gli agricoltori e per chi si
occupa della gestione dei cor-
si d’acqua veronesi, va realiz-
zato un attacco senza quartie-
re ai roditori. Essi, infatti, co-
stituirebbero una fonte di pe-
ricolo per la sicurezza idrauli-
ca e di danno per le coltivazio-
ni, visto che indeboliscono
gli argini scavando al loro in-
terno delle tane, dei veri e pro-
prio tunnel, e si cibano dei
raccolti. Affermazioni che
non sono state ben accolte da-
gli animalisti, tanto che
l’Ente nazionale protezione
animali (Enpa) afferma che
le regole regionali sono «ille-
gittime».

«I funzionari della Provin-
cia stanno cercando di capire
come sarà necessario agire»,
spiega il presidente di Palaz-
zi Scaligeri, Antonio Pastorel-
lo, «è evidente che, essendo
questo un periodo di ferie, è
necessario lasciar trascorrere
alcune settimane per far sì
che sia possibile mettere in-
sieme i rappresentanti di tut-
te le realtà che sono coinvolte
in questa situazione». Pasto-
rello, quindi, anticipa che in-
tende «convocare un tavolo
tecnico entro la fine di questo
mese». «È necessario creare

un’opportunità di confronto
sull’organizzazione delle ini-
ziative che vanno attuate per
dare applicazione alle regole
dettate da Venezia», specifi-
ca, «ma questo può essere fat-
to solo in seguito ad un’atten-
ta analisi delle iniziative rea-
lizzabili».

Per questo, d’altro canto,
tutti stanno attendendo che
la delibera relativa al piano
di eradicazione delle nutrie
venga pubblicata sul bolletti-
no ufficiale della Regione, il
Bur. Perché, come spiegano
funzionari comunali, «è solo

dopo aver approfondito quel-
lo che hanno deciso a Vene-
zia che è possibile pensare a
come può essere attuato il
piano». D’altro canto, quello
su cui tutti paiono essere con-
cordi, è il fatto che l'operazio-
ne anti-nutrie possa essere ef-
fettuata solo dopo che sarà
terminata la raccolta dei pro-
dotti estivi dell’agricoltura.
Se il piano regionale prevede
la possibilità di usare vari me-
todi di lotta - ad esempio an-
che la cattura con gabbie o
con sistemi biologici - attual-
mente sembra che si ragioni
solo sull’uccidere gli animali
utilizzando armi da fuoco.

«All’incontro convochere-
mo Comuni, consorzi di boni-
fica e cacciatori», precisa il
presidente Pastorello.
D’altro canto, le amministra-
zioni locali vedono proprio
nel ricorso alle doppiette la
soluzione principale al pro-
blema. Tanto che per questo,
soprattutto nella pianura,
molti Comuni avevano già
adottato negli anni scorsi or-
dinanze che regolavano l’atti-
vità contro i roditori dei cac-
ciatori. Ora, secondo quanto
annunciato dalla Regione, le
amministrazioni comunali si
trovano però a doversi assu-
mere le spese per lo smalti-

mento delle carcasse degli
animali abbattuti. Se per il lo-
ro recupero dai corsi d’acqua
è possibile una convenzione
con i consorzi di bonifica, re-
sta tutto da capire come sarà
possibile gestire i corpi degli
animali uccisi. I Comuni ave-
vano proposto, negli scorsi
anni, di seppellirli ma, se que-
sto non venisse concesso dal-
le Ulss, sarebbero probabil-
mente costretti a noleggiare
celle frigorifero in cui stocca-
re le carcasse, per poi portar-
le a bruciare in inceneritori
specializzati. Tutto questo,
ovviamente, con dei costi im-
previsti da affrontare.

«Su questo faremo le nostre
valutazioni, ma non credo
proprio che si tratti di un pro-
blema che possa fermare tut-
to, specialmente dopo che la
Regione ha emanato dei prov-
vedimenti così rilevanti»,
commenta il sindaco di Bovo-
lone, Emilietto Mirandola
che proprio sul tema nutrie
era riuscito lo scorso anno a
creare un movimento delle
amministrazioni comunali
che raggruppava buona par-
te della provincia. «Adesso la
via è aperta e quindi anche i
Comuni devono trovare il mo-
do di fare la loro parte», con-
clude il primo cittadino.•

LAVAGNO. Secondo ilTribunale, il Comuneharispettato lalegge

SìdelTaralTosano
MaxiDiperdeilricorso
Ilpuntocommerciale
saràdi6.000metri quadri
inzona Lepia aVago
Sindacosoddisfatto

AMBIENTE. Dopoledirettive dellaRegione,si pensaacome attuarle

Nutrie,imetodi
pereliminarle
entrol’autunno
Molti iproblemiacuitrovaresoluzioneprima
diprocedereall’abbattimentodeglianimali
LaProvinciaconvocheràunsummittraenti

Lenutrie costanoal consorzio
dibonificaVeroneseuna cifra
chearrivasino a300mila euroa
stagione.Aquantificarela
spesadovuta alle operazionedi
ripristinodegliargini èAntonio
Tomezzoli, il presidente
dell’enteche sioccupa della
gestionedei corsi d’acquadi
tuttalapianura posta adesta
dell’Adige,nell’Ovest, in
ValpolicellaenelBasso Lago.

«Acausa deiroditori,siamo
costrettiatappare anchetre
fontanazziallasettimana ea
risolveresituazionicheinalcuni
casisono risultatemolto
pericolose»,continua
Tomezzoli. Il quale ricordache
sisono verificati cedimenti
improvvisidellesponde,con
conseguenteinfossamento di
mezziagricoli edauto di
agricoltorieche, addirittura, in
alcunicasi, sono staterisolte
situazionicheavrebbero
potutoessere originedi
allagamenti.

«Perquantoriguarda

l’abbattimentodiquestianimali»,
precisail presidenteTomezzoli,
«noiciorienteremo secondo
quantohadecisola Regionee
opereremocomeci verràindicato
dalpunto divista strettamente
operativo,vistoche nonabbiamo
competenzetecnichespecifiche
inquestamateria.Quello che
invecemi sento didire,perché
toccadirettamente anoi
intervenire,èchele nutrie, animali
cheprolificano perchénonhanno
antagonistinaturaliesiaperché
hannotrovato lungoi nostricorsi
d’acquaun habitatper loroideale,
costituisconoun problema
estremamentegrave, soprattutto
perquantoriguarda lasicurezza
idraulica.Unproblema chenon
deveesseresottovalutato eche
impegnail nostropersonale
quotidianamentenelripristinare
spondefranate o pericolanti;
situazionichecostituiscono un
pericoloancheper la circolazione
stradale,oltrecheper il naturalee
correttodeflussodelle
acque». LU.FI.

FUMANE
ESCURSIONE
AIMONTI
PASTELLOECROCETTA
Domenica 7, escursione pa-
noramica al Monte Crocet-
ta e al Monte Pastelletto, or-
ganizzata dal Ctg Valpolicel-
la «Genius Loci». Ritrovo al-
le 9 davanti alla chiesa di
Breonio. Rientro alle 12.30.
Percorso medio facile. Info:
349.723.58.41. C.M.

Rispetta tutte le leggi e le nor-
mative in vigore, il supermer-
cato Tosano, presente in zo-
na industriale-artigianale di
Lepia a Vago. Così ha senten-
ziato il Tribunale ammini-
strativo regionale, pubblican-
do la sentenza che rigetta il
ricorso proposto, ancora nel
2014, dal gruppo commercia-
le Maxi Di srl contro il Comu-
ne di Lavagno, la Provincia,
la Regione e nei confronti del-
la Supermercati Tosano Ce-
rea srl. Il ricorso chiedeva
l’annullamento della delibe-

ra del Consiglio comunale
del 18 febbraio 2014 con la
quale il Comune interpreta-
va la normativa urbanista, di
propria competenza, e conce-
deva alla Tosano la possibili-
tà di insediarsi nella zona di
Lepia con una struttura di
vendita di 6.000 metri qua-
dri del settore merceologico
alimentare e non.

Così si legge nella sentenza:
«Il Tar, definitivamente pro-
nunciando sul ricorso, lo re-
spinge. Condanna la ricorren-
te alla rifusione delle spese di
giudizio, liquidate in euro
2000 per ciascuna delle parti
resistenti».

Il Tar motiva il rigetto del
ricorso presentato dal grup-
po commerciale Maxi Di so-

stenendo che era nella facol-
tà del Comune di Lavagno
concedere alla ditta Tosano
di insediarsi a Vago con
un’unica grande struttura
commerciale e non solamen-
te con la formula del parco o
di centro commerciale, cioè
assieme ad altre ditte diver-
se.

Pienamente soddisfatto del-
la sentenza, il sindaco Simo-
ne Albi: «Anche nei riguardi
della ditta Tosano il nostro
operato ha seguito i dettami
di legge come riconosce la
sentenza del Tar. Sono oltre-
modo soddisfatto perché il
tribunale ribadisce la piena
legittimità dell’operato degli
uffici comunali a cui va il mio
ringraziamento».•G.C.

GREZZANA. Lasezione saràalla sagra

FidasdiCerroeAzzago
Promozionein«Viola»
L’obiettivoè trovare
giovanidonatori
specialmentein estate
quandovi èpiùbisogno

Tanascavatada nutriain riva alfiume

Nutriesulle spondedelfiumeAdige, orasi cercherà unaccordo sucomeabbatterle ecome smaltirnelecarcasse

Idanni

Brevi
SOAVE
IWORK IN PROGRESS
SUONANO
INPIAZZA
Domani, alle 21, in piazza
Mercato dei Grani, per
«Estate in Musica» de Le
Botteghe di Soave, i Work
in Progress 5et proporanno
cover pop e rock di autori
quali Gino Vannelli, Eric
Clapton ed Esperanza Spal-
ding. Z.M.

NEGRAR
LACOMPAGNIA
«ELGAVETIN»
ASETTIMO
Trasferta a Settimo di Pe-
scantina, domani, per la
compagnia teatrale di Ne-
grar «El Gavetin». A villa
Bertoldi, alle 21, proporrà lo
spettacolo Busèta e botòn,
due atti comici scritti e diret-
ti da Franco Antolini, che è
anche primo attore. C.M.

SANGIOVANNILUPATOTO
GRAZIADEMARCHI
ALCONCERTOAPERITIVO
DELSANGIÒFESTIVAL
Domenica 7, alle ore 11, ap-
puntamento con il concerto
aperitivo nel parco ai Coto-
ni, all’interno del Sangiò
Art Festival. Si esibirà Gra-
zia De Marchi nello spetta-
colo «Se ben che siamo don-
ne». L’ingresso allo spetta-
colo è gratuito. R.G.

Anche la Fidas – sezione di
Cerro e di Azzago – sarà pre-
sente nella Festa Grande di
Santa Viola. Domani e l’11
agosto saranno due giornate
a favore della donazione del
sangue. «Dona in Viola», tito-
la il coloratissimo volantino
che annuncia l’iniziativa con
lo slogan «Sei donatore ed
hai amici che non hanno mai
donato? Aiutaci a convincer-
li a provare!!!» Fidas cioé in-
vita tutti i giovani nel loro ga-
zebo, dove dei donatori ac-
compagneranno gli aspiranti
donatori, regalando loro una
bibita. L’obiettivo è «avvici-
nare i giovani, raccogliere

nuove adesioni per iniziare
insieme l’avventura del dono
del sangue», dicono i respon-
sabili.

Il dono del sangue (come
quello degli organi) è uno dei
più importanti gesti di solida-
rietà e generosità. «Dona il
sangue e salvi una vita!», non
è solo un motto, specialmen-
te d’estate, quando purtrop-
po gli incidenti aumentano.
La Valpantena e Lessinia si
sono sempre distinte nella do-
nazione. Ed è in questa dire-
zione che il Comitato di pro-
mozione di Azzago, guidato
da Sergio Birtele, ha accolto
con favore la proposta di Fi-
das di Cerro e Azzago (200
iscritti), dedicandogli anche
una pagina sul libretto del
programma, oltre all’ospitali-
tà alla festa. Info
333.768.99.26.•A.S.

Sidovràdecidere
comesmaltire
lecarcasse
senzapesanti
aggravieparlare
conglianimalisti
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