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Nutrie: la campagna di abbat-
timento avviata formalmen-
te a dicembre è un enigma.
Secondo chi la coordina, la
polizia provinciale, essa è in
corso con risultati tangibili,
anche se non risolutivi. Se-
condo chi dovrebbe sostener-
la non c’è nessuna prova in
merito all’uccisione degli ani-
mali. E intanto i tecnici co-
minciano a pensare che oc-
corre ricorrere a misure alter-
native di contenimento del
proliferare dei roditori.

Le nutrie, mammiferi origi
nari del Sud America che si
nutrono principalmente di
radici, tuberi e rizomi e che
hanno femmine molto prolifi-
che (possono partorire anche
2-3 volte all’anno) costitui-
scono da tempo un caso. Se-
condo chi gestisce i corsi
d’acqua, e gli agricoltori, que-
sti animali, che sono noti an-

che con il nome di castorini e
che da noi sono stati introdot-
ti negli anni Venti dello scor-
so secolo allo scopo di sfrut-
tarne la pelliccia, sono un ve-
ro e proprio flagello. Mine-
rebbero la sicurezza degli ar-
gini di fiumi e canali, scavan-
dovi dentro le proprie tane, e
creerebbero danni alle coltu-
re, di cui si cibano. Negli anni
scorsi si è quindi ricorsi a mi-
sure estreme, sostenendo i
cacciatori nell’ attività volta
ad ucciderli. Poi queste inizia-
tive sono diventate illegali, in
seguito al mutare della nor-
mativa conseguente anche
all’intervento di associazioni
animaliste, e infine, nell’esta-
te scorsa, la Regione ha adot-
tato una legge che tornava a
cambiare le carte in tavola.

Così si è arrivati nel dicem-
bre scorso a dare il via a una
nuova campagna di abbatti-
mento. Un’operazione che
avrebbe dovuto essere porta-
ta avanti da schiere di caccia-

tori, con l’aiuto economico
dei Comuni, ai quali rimane-
va in capo l’eliminazione de-
gli animali presenti nei cen-
tri urbani, e dei Consorzi di
Bonifica, che, oltre a promet-
tere un sostegno economico
alle doppiette, garantivano la
sistemazione degli argini tea-
tro delle battute di caccia ed
il recupero e lo smaltimento
delle carcasse. Secondo quan-
to comunica la polizia provin-
ciale, che da sola ha effettua-
to una serie di uscite, attual-
mente i cacciatori autorizzati
a svolgere gli abbattimenti so-
no 219: sette hanno ottenuto
il permesso lo scorso anno, e
212 dall’inizio del 2017.

Secondo i dati parziali in
possesso dei coordinatori del-
la campagna, sinora nel 2017
sono state effettuate quasi
1500 uscite. Grazie ad esse ri-
sultano eliminati sinora (i nu-
meri sono aggiornati in parte
alla fine di febbraio ed il par-
te al 20 marzo), nei tre dei sei

ambiti di caccia in cui più for-
te è la presenza delle nutrie
(quelli della pianura, com-
prendenti Est, Bassa ed Ove-
st del Veronese), quasi 3.300
capi

Una cifra consistente in ter-
mini assoluti, anche se secon-
do alcune stime i castorini
presenti sul territorio provin-
ciale sarebbero fra i duecento-
mila e i trecentomila.

«A me sembra che ci sia
qualcosa che non quadra, vi-
sto che ad oggi nessuno ci ha
comunicato preventivamen-
te le uscite nel nostro territo-
rio, cosa che era prevista allo
scopo di pulire gli argini, e
noi non abbiamo trovato nei
corsi d’acqua che gestiamo
nessun animale morto, ad ec-
cezione di tre che abbiamo
raccolto a Bovolone dal Me-
nàgo», afferma Antonio To-
mezzoli, il presidente del
Consorzio di bonifica Verone-
se, che opera in tutta l’area
della provincia posta a desta

dell’Adige. «Siccome le nu-
trie vivono lungo i fiumi, è evi-
dente che se ci fossero stati
abbattimenti ce ne saremmo
accorti, per cui non vorrei
che le uscite siano solo sulla
carta», aggiunge.

«Noi i contributi ai cacciato-
ri li erogheremo sulla base di
una precisa rendicontazione
dell’attività», continua To-
mezzoli, «mi auguro che fac-
ciano lo stesso anche i Comu-
ni».

«Che le nutrie costituiscano
un problema è vero», affer-
ma intanto il responsabile
del servizio veterinario
dell’Ulss 9 Scaligera Fabrizio
Cestaro, secondo il quale «la
mancanza di antagonisti effi-
caci e dell’attuazione negli ul-
timi anni di misure di conte-
nimento ha fatto si che ora
sia necessario pensare anche
ad altre forme di interven-
to». Ad esempio la gassifica-
zione, «soffiando anidride
carbonica nelle tane». •
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Le analisi relative alla presen-
za di Pfas nei pozzi dai quali
viene prelevata l’acqua a ser-
vizio delle aziende agricole e
degli allevamenti zootecnici
non saranno più effettuate su
campioni prelevati dai priva-
ti.

Così come era stato più vol-
te richiesto dalle associazioni
di categoria, secondo le quali
era inconcepibile che doves-
sero essere le aziende agrico-
le ad effettuare verifiche do-
vute ad una contaminazione
di cui esse sono vittime e non

causa, e dai sindaci del movi-
mento di cui è capofila il sin-
daco del Comune vicentino
di Lonigo, ora la Regione ha
previsto che il monitoraggio
venga completamente effet-
tuato da un’agenzia pubbli-
ca: l’Arpav, l’agenzia per
l’ambiente della Regione.

A descrivere come funzione-
rà questa attività ai sindaci
dei 21 Comuni dell’area mag-
giormente esposta alla conta-
minazione - fra i quali ci so-
no, per quanto ci riguarda,
Veronella, Zimella, Albare-
do, Cologna, Bonavigo, Mi-
nerbe, Pressana, Roveredo,
Legnago, Boschi Sant’Anna,
Bevilacqua, Terrazzo ed Arco-
le – è stato nel tardo pomerig-
gio di giovedì l’assessore re-

gionale all’Agricoltura Giu-
seppe Pan. Il quale ha incon-
trato, assieme ai tecnici regio-
nali, gli amministratori a Lo-
nigo.

«Si è trattato di un appunta-
mento molto importante»,
spiega il primo cittadino del
Comune vicentino, Luca Re-
stello, «perché il fatto che le
verifiche ora vengano com-
pletamente realizzate
dall’agenzia regionale signifi-
ca che sono state accolte le ri-
chieste venute dal territorio e
dal mondo dell’agricoltura».

Già poco più di un mese fa,
esattamente il primo marzo,
la Regione aveva avviato una
campagna di monitoraggio
delle sostanze perfluoro-al-
chiliche nei pozzi delle azien-

de del settore primario, desti-
nando a questa attività 40mi-
la euro.

Allora era stato affermato
che i prelievi dovevano essere
fatti dagli imprenditori agri-
coli, i quali dovevano poi por-
tare i campioni in Municipio,
visto che la loro consegna
all’Arpav spettava ai Comu-
ni. Chiaramente tutti questi
passaggi non costituivano
una garanzia che le analisi
fossero davvero inerenti i poz-
zi sotto controllo. In fondo,
magari per evitare il pericolo
di subire limitazioni alla pro-
pria attività, qualche privato
avrebbe potuto decidere di ef-
fettuare i prelievi non
all’interno della propria
azienda. Secondo quanto ha

invece spiegato l’assessore re-
gionale all’Agricoltura giove-
dì, ora è previsto che l’intera
operazione sia a carico
dell’Arpav, che si occuperà
anche dei prelievi. I Comuni,
adesso, avranno quindi un
compito solo territoriale, vi-
sto che a loro spetta l’incarico
di fornire all’agenzia regiona-
le le indicazioni sugli impian-
ti di prelevamento dell’acqua
da controllare.

Intanto i sindaci del territo-
rio contaminato, una parte
dei quali aveva firmato una
diffida nei confronti sia della
Regione che del governo fina-
lizzata ad ottenere interventi
risolutivi degli effetti
dell’inquinamento, continua-
no ad attendere notizie in me-
rito alla richiesta di avere ac-
quedotti puliti, per la quale il
22 marzo avevano in una qua-
rantina manifestato con la fa-
scia tricolore sul petto. •L.F.
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