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Si allarga la squadra delle par-
ti offese nel procedimento av-
viato alcuni mesi fa dalla pro-
cura di Verona sull’inquina-
mento provocato dal Pfas nei
corsi d’acqua e nel suolo della
nostra provincia.

Nei giorni scorsi, l’avvocato
Vittore D’Acquarone, legale
di «Acque veronesi», ha de-
positato in procura l’atto con
il quale la società si dichiara
parte offesa nell’indagine
aperta in tribunale e, fino a
ieri, a carico di ignoti. Si trat-
ta di un altro capitolo
nell’inchiesta coordinata dal
pm Francesco Rombaldoni
che ha ipotizzato per il mo-
mento il reato di sversamen-
to d’inquinanti nei corsi d’ ac-
qua della provincia. La procu-
ra ha incaricato con ogni pro-

babilità l’Arpav a svolgere i
controlli nella nostra provin-
cia per risalire a possibili in-
quinatori con sostanze ricon-
ducibili alle sostanze per-
fluoalchiliche (Pfas). Il reato
di disastro ambientale, inve-
ce, è ancora al vaglio degli in-
vestigatori veronesi che deci-
deranno se formularlo solo
dopo aver visionato la docu-
mentazione fornita dalle or-
ganizzazioni di medici come
abbiamo già riferito venerdì
su queste colonne.

Con l’atto depositato in pro-
cura nei giorni scorsi, il cda
di Acque veronesi prima di
tutto vuole mettersi a disposi-
zione della procura per svol-
gere eventuali accertamenti
su inquinamenti verificatisi
nei corsi d’acqua di sua com-
petenza. Ma la società ha an-
che un altro obiettivo: si riser-
va di chiedere il risarcimento

danni a chi ha provocato quel
danno ambientale conlo sver-
samento di Pfas nei corsi
d’acqua.

Per il momento, in procura
a Verona non sono stati iscrit-
ti nomi di industriali o im-
prenditori agricoli nel regi-
stro degli indagati mentre
nel Vicentino, come d’altra
parte riferisce anche un docu-
mento della Regione, il re-
sponsabile dello sversamen-
to di Pfas è risultata essere la
ditta Miteni spa di Trissino.

Ciononostante il pm Rom-
baldoni sembra voler verifica-
re la presenza sul territorio
veronese di altri scarichi in-
dustriali, responsabili
dell’avvelenamento delle ac-
que. E anche Acque veronesi
con il suo legale sembra con-
vinto della presenza di altri
inquinatori nella Bassa vero-
nese. L’origine di questi in-

quinamenti, a parere degli
stessi investigatori, può ave-
re più matrici e c’è l’interesse
di tutti, compresi di Acque ve-
ronesi, presieduto da Niko
Cordioli, di capire l’origine di
questa avvelenamento che
potrebbe avere interessato
72.000 persone in 13 Comu-
ni della Bassa.

D’altro canto, anche Legam-
biente si è già dichiarata di-
sponibile a collaborare con
gli investigatori della procu-
ra. Nei prossimi giorni, il loro
legale, l’avvocato Luca Tira-
pelle, depositerà in procura
un documento della Regione
lungo una ventina di pagine
nelle quali vengono eviden-

ziati gli sviluppi della vicen-
da e gli interventi svolti
dall’amministrazione a Vene-
zia rivolti a tamponare
l’inquinamento del Pfas nelle
tre province interessate tra il
Paadovano, il Vicentino e il
Veronese. Anche l’associazio-
ne ecologista punta a diventa-
re «un’alleata» della procura
nell’inchiesta per scoprire re-
sponsabilità, sostanze e ma-
trici dell’inquinamento.

«L’indagine ambientale», si
legge nel documento della
Regione, in procinto di finire
sul tavolo del pm Rombaldo-
ni, «si è estesa nell’intera re-
gione fornendo un quadro co-
noscitivo della presenza di

queste sostanze nell’ambien-
te. Sono in corso complesse
indagini specifiche per defini-
re con precisione l’estensione
e l’entità della contaminazio-
ne delle diverse matrici am-
bientali (acque e suolo) e for-
nire un supporto tecnico e
scientifico alle altre strutture
regionali nella gestione
dell’emergenza».

Ora toccherà alla procura di
Verona, una volta raccolta la
miriade di documentazione
non solo sugli inquinatori
ma anche sulla salute dei cit-
tadini, a fare luce su eventua-
li scarichi industriali resisi re-
sponsabili del danno ambien-
tale nella nostra provincia.•

CALDIERO
RENDICONTOERETTIFICA
ALBILANCIODEL2016
INCONSIGLIOCOMUNALE
Il Consiglio comunale si
riunisce martedì alle 18.30
nell’ex sede municipale, in
piazza Vittorio Veneto,
per approvare il rendicon-
to di gestione e rettifica al
bilancio 2016. Z.M.

Diventa un inno all’agricoltu-
ra sostenibile, al risparmio
delle risorse idriche e alla sal-
vaguardia dell’ambiente, ma
anche una richiesta d’investi-
menti in infrastrutture che
diano carburante all’econo-
mia green, l’inaugurazione
del nuovo impianto di irriga-
zione a pressione realizzato
dal Consorzio di Bonifica Ve-
ronese per la Valpolicella.

Il «motore» della rete irri-
gua è a Sant’Ambrogio, vici-
no all’Adige e al canale Biffis,
da dove viene pescata l’acqua
per irrigare goccia a goccia
600 ettari di vigneti nel co-
mune ambrosiano e in quello
di San Pietro in Cariano. L’
intervento, costato 4 milioni
di euro e cofinanziato dalla
Regione, è stato definito vir-
tuoso dal presidente del Con-
sorzio di Bonifica, Antonio
Tomezzoli: «Dopo un lungo
e impegnativo lavoro di pro-
gettazione, questo rinnovato
impianto garantisce la distri-
buzione più appropriata dell’
acqua in un territorio con
un’eccellente attività produt-
tiva. In questo modo si valo-
rizzano il lavoro di tanti agri-
coltori e il recupero energeti-
co». In pratica, la campagna
coltivata da 200 aziende agri-
cole della Valpolicella a sud
della strada provinciale 4 -

che attraversa la vallata da
est a ovest - può contare d’ora
in avanti su 40 chilometri di
tubature che portano l’acqua
in salita, ai piedi delle colline
della Doc. Il risultato è un’irri-
gazione non più a scorrimen-
to ma mirata, in grado secon-
do il presidente del Consor-
zio Tutela Vini Valpolicella,
Christian Marchesini, «di ele-
vare la qualità delle colture e
favorire quella viticoltura so-
stenibile e integrata che il
Consorzio da anni promuove
con il programma “RRR-Ri-
duci Risparmia Rispetta».

Molto affollata la cerimonia
inaugurale. C’erano i vertici
del Consorzio di Bonifica, dal
direttore generale Roberto
Bin ai responsabili degli uffi-
ci tecnico operativi, il diretto-
re della sezione veneta
dell’Anbi (Associazione na-
zionale bonifiche italiane)
Andrea Crestani, i sindaci o i
vice dei Comuni della Valpoli-
cella con in prima fila il pri-
mo cittadino ambrosiano Ro-
berto Zorzi, i presidenti di
Coldiretti e Confagricoltura,
Claudio Valente e Paolo Fer-
rarese, il parlamentare vero-
nese Alberto Giorgetti. As-
sente la Regione, per la quale
erano attesi tre assessori.

Crestani ha sottolineato che
«l’agricoltura si sviluppa solo

se è garantita l’acqua, ma le
opere per l’irrigazione sono
la Cenerentola delle risorse
nazionali e comunitarie».

Un giro di vite l’ha promes-
so Giorgetti: «Mi impegno a
trovare nella prossima Legge
di stabilità le risorse per que-
sto tipo di investimenti, rivol-
ti a infrastrutture che servo-
no aziende del territorio, ol-
tre che a riqualificare l’esi-
stente e garantire efficienza
ambientale». Non da meno
potrebbero essere i viticolto-
ri, a detta di Marchesini:
«Un ampliamento della zona
irrigata potrebbe essere fi-
nanziato in parte dai produt-

tori di vino, per un auto inve-
stimento che porterebbe frut-
ti nel tempo». Il Consorzio,
del resto, ha già pronto il pro-
getto per un secondo lotto di
lavori che, a fronte di 600 mi-
la di euro, porterebbe le tuba-
ture per l’irrigazione ad altri
300 ettari di vigneti. «Per
portare a casa risultati va in-
centiva la collaborazione tra
consorzi, istituzioni, privati e
associazioni di categoria»,
conclude il sindaco di Sant’
Ambrogio, Roberto Zorzi.
Dopo il taglio del nastro, brin-
disi per tutti. Niente acqua,
però: in questo caso meglio
un rosso valpolicellese. •C.M.
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Giranoapienoritmo imotori dell’indaginesul Pfas nella Procuradeltribunale di Verona

AMBIENTE. Depositata la richiesta in attesa degli sviluppi dell’indagine

InchiestasulPfas
Acqueveronesi
tralepartioffese
LasocietàforniràancheunsupportoallaProcura
cosìcomestagiàfacendodatempoLegambiente
conloscopodiidentificareinquinatorinelVeronese

PESCANTINA
LAPRIMA MESSA
DIDON LUCA ZAMBONI,
PRETE APPENA ORDINATO
Prima messa oggi alle 11,
nel duomo san Lorenzo
per don Luca «Bique»
Zamboni, ordinato ieri in
cattedrale da monsignor
Zenti, vescovo di Verona.
Seguirà una festa. L.C.

COLOGNOLAAICOLLI
TRACOLLI EVIGNETI
LAMARCIAPERPODISTI
DALLACANTINA SOCIALE
Oggi si tiene la 24esima
«Marcia tra colli e vigne-
ti», manifestazione propo-
sta da Gruppo marciatori
Borromini, Comune e Pro
loco. Partenza alle 9 dalla
cantina sociale. M.R.

COLOGNOLA
ILCANDIDATO SINDACO
ANTONIOZAMBALDO
INCONTRALAFIDAPA
Martedì, alle 20.45, «Noi
per Colognola» e il candi-
dato sindaco Antonio Zam-
baldo organizzano in sala
civica «Frassanito» a San
Zeno, un incontro con il
mondo femminile con Eli-
sa Zoppei della Fidapa e
della Commissione pari op-
portunità di San Bonifa-
cio. M.R.

ZEVIO
CONIL GRUPPO«GEAZ»
SULMONTEGARSOLÈ
INTRENTINO
Per il 14 maggio, il gruppo
Geaz organizza un’arram-
picata sul Monte Garsolè,
in Trentino sulla ferrata
«Pisetta», tra le più diffici-
li della zona prealpina e do-
lomitica. Iscrizioni entro
l’11 maggio nel negozio Ca-
sa Bonuzzi in piazza Mar-
coni. P.T.

ZEVIO
CAMMINATA SULLA PIANA
DIRECOARO FINO
ALRIFUGIO «BATTISTI»
Per domenica 15 maggio,
il gruppo Geaz propone
una facile camminata che,
partendo dalla Piana di Re-
coaro Mille, raggiungerà il
rifugio «Battisti» passan-
do per l’Altopiano delle
montagnole. Tempo di per-
correnza, 4 ore. Iscrizioni
nel negozio Bonuzzi, in
piazza Marconi, entro il 12
maggio. P.T.

SANGIOVANNILUPATOTO
ILDISAGIOGIOVANILE
ELEDIPENDENZE
ALCENTROCULTURALE
La sala del centro cultura-
le ospita martedì 10 alle 21
un incontro sul tema «Le
forme del disagio giovani-
le, vecchie e nuove dipen-
denze». Relatori i dottori
Doriano Dal Cengio e Re-
mo Taioli. R.G.

Brevi

L’inaugurazionedell’impianto aSant’Ambrogio

Giancarla Gallo

A San Pietro in Cariano, nel-
la seduta del Consiglio comu-
nale di domani, si tratterà an-
che di glifosate in seguito alla
mozione presentata dal consi-
gliere comunale Carlo Batti-
stella della lista civica Cittadi-
ni per San Pietro e sottoscrit-
ta anche dai 5 Stelle e dal Pd.
La mozione è volta a vietare
sul territorio comunale l'uso
del pericoloso erbicida, come
già deliberato altrove.

«Dalle analisi dei ricercato-
ri scientifici nel corso degli ul-
timi anni è emerso che il glifo-
sate è la più frequente causa
di avvelenamento da fitosani-
tari in Italia», spiega Batti-
stella: «Provoca alterazioni
alle cellule collegabili al tu-
more presente nell’uomo, ed
è letale per tutta la fauna mi-
nore in campagna. Credo sia
giunto il momento di smette-
re di farci male da soli con
queste sostanze. La precau-
zione è un principio medico
seguito in tutto il mondo civi-
le, è una direttiva europea e
c’è stata anche una recente ri-
soluzione del nostro Parla-
mento».

Gli erbicidi chimici vengo-
no usati anche al di fuori del-
le aree coltivate, nelle pro-
prietà private, ma anche vici-
no ai canali e ai pozzi destina-
ti agli acquedotti, nelle stra-
de pubbliche per controllare
le erbe infestanti, in sostitu-
zione di metodi meccanici.
Gli erbicidi sono tossici per la
vita acquatica e, nelle stesse
precauzioni d'uso allegate ai
diserbanti, è tassativamente
vietata la nebulizzazione del
prodotto in alcuni punti co-
me i bordi stradali transitati,
visto che permangono nel ter-
reno e manifestano i loro ef-
fetti per lungo tempo anche a
basse concentrazioni. Inoltre
abbassano la biodiversità ve-
getale e animale e arreca dan-
ni alla fauna minore.

Tra le associazioni locali
che maggiormente hanno lot-
tato contro il pericoloso erbi-
cida c'è Terra Viva, con il suo
presidente, il medico Giovan-
ni Beghini. Nella mozione di
Battistella si chiede di infor-
mare la cittadinanza sui ri-
schi associati all'impiego di
prodotti fitosanitari e che Ar-
pav e Ulss si attivino per un
monitoraggio costante delle
falde acquifere. •
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