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Valdobtriadene SelxaPi*€rwd&Fe{e 8{*r Santalucia

U 0 scEl'lPl0 Un corso d'acqua diventato biancastro a causa di uno sversamento: per i responsabiti si annunciano guai

Torrenti inquinati, sei ditte
rischiano una maxi multa
> Chi ha ricevuto il verbale dei carabinieri ) Accertamenti su una ventina di aziende
deve difendersi: la sanzione 6 60mila euro Il sindaco: "Continua l'attivitd di conffollo"
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Torrenti inquinati, corsi d'ac-
qua che cambiano colore, moria
di pesci. I controlli dei carabinie-
ri forestali € dei tecnici del Comu-
oe vanno avallti sistematicamen-
te da un mese. Ogni giomo. Al va-
glio due decine di aziende vitivi-
nicole e agdcole, sei delle quali
hanno gie riceruto il verbale dei
carabinieri: ora gli imprenditori
devono produrre delle memorie
difensive e, nel caso in cui non
proveranno di aver agito Bel ri-
spetto della legge, rischiano una
sanzione per scarico non autoriz-
zato di sostanze in corsi d'acqua
che pud arivare ai 60mila euro.
..Continua I'attivitai d'ufficio del
Comune, con i controlli docu-
mentali da un punto di vista edili-
zio sugli sca chi presenti nelle
aziende vitivinicole e agricole.
Cosi pure continuano i coltrolli

del corpo forestale - conferma il
sindaco Luciano Fregonese -. Sot-
to alla lente i corsi d'acqua e le re-
ti fognarie gestite da Ats, mentre
da Arpav attendiamo i risultati
-ufficiali dei campionameBti, an-
.che se d ormai evidente che sli

{sversamenti provenivano da ia-
lvorazioni legate alla vendem-
mia..
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Pure il sindaco di Tarzo. dopo

'll rnquuamelto regrstrato tn que-
'sti giorni nel torrente Cervano,
attende gli esiti delle analisi. A
Valdobbiadene gli sversamenti
abusivi non sembrano arrestarsi.
Numerose, ancora, le segnalazio-
pi deiciftadini. Riguardano il Ra-

;bosoaGuia, ilTeva a Santo Stefa-
Tho e il do Santa Margherita a Val-

'dobbiadele. 
"Tutto ha a\,'uto ini-

zio a fine settembre, subito dopo
la vendemmia - ricorda il sinda-
co - e dopo un mese ancora si

continua a fare controlli. Qual-
che azienda ha gid rice!.uto il ver-
bale emesso dai carabinieri fore-
stali, premessa per la sanzione.
Queste aziende orapossono chie-
dere audizioni e produrTe memo-
rie, dopodichd se conlermati i d-
lievi viene comminata la sanzio-
ne. L'ammdntare della multavie-
ne deciso in base ad aspetti ogget-
tivi; la recidiviti, la graviti e l'en-
titi del danno ambientale posso-
no comportarne un aumento, fi-
no ai 60mila euro". La sanzione
verrd staccata dal comando della
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polizia locate di Valdobbiadene.

tE OPERAZItlilI
Parallelamente gli uflici comu-

nali hanno gii contollato dal
punto di vista tecnico unadecina
di aziende. "Ci siamo interfaccia-
ti sia con Ats. sia con la Provincia
di Treviso per poter ottimizzare
questi controlli documentali su-
gli scarichie proseguire nei mesi
futuri. Contjnueremo a prendere
a campione delle aziende" aII-
nulcia Fregonese. Ad alcune di
queste gli uffrci hanno notificato
un'ordinanza di sospensione di
scarico e chiesto di presentarsi in
municipio con tutta la documen-
tazione edilizia relativa agli im-
pianti dismaltimento. "Si tratta-
conclude il sindaco - di operazio-

molto delicate, ch€ vengono
portate avanti evitando che ci
possano poi essere ricorsi da par-
te dei destinatari degli atti,,.

. ClaudiaBorsoi
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Veleni sul Cervano
Una strage di pesci
vicino a Ponte Maset

Centinaia di pesci morti
la rabbia dei residenti
>'ll pfimO CittadinO no. -Ci auguriamo sia fatra

pieua luce sulle responsabili-
Dalto: .Mai accaduta ib - ha conrinuaro Dilto - per-

lLeh r-T(YIo Zq,lD Zo{g TAHTO
F:
E alhrme ambientale per la
lunga scia oleosa che ha fat-
to strage di pesci. Sotto stiet-
ta sorveglianza i1 torrente
Cervano, le cui acque si so-
no improwisamente intor-
bidite con 1a conseglente
moria di centinaia di pesci.
L'allarme d stato lanciato ie-
ri pomeriggio da una pas-
sante. (Stavo passeggiando
lungo le rive del Cervano,,
racconta la doma, "quando
ho visto tutti queipesci mor-
ti che galleggiavano. Mi so-
no fermata per capire cosa
fosse successo e mi sono ac-
corta che I'acqua era nera e
densa come l'asfalto. Inol-
tre emaaava un cattivo odo-
re". L'awistamento d awe-
nuto cento metri prima del
Ponte di Maset, vicino alla

zofla industriale. ull tratto
in questione d lungo un chi-
lometro., spiegala tesdmo- _
ne, <per tutto rl ua$tto I'ac- E
qua era nera. Quello che ho; fi
visto era dawero im pressio- lrt f;
nante'. I primi segn-ali d'in-' P
torpidimento delle acque si 5
erano gii notati alcuni gior- *
ni fa. ma ieri la situazione d E
precipitata conla comparsa !
della Iunga scia oleosa e la E
conseSuente morte di centi- I
naia di pesci. " Attendiamo
controlli da parte delle auto-
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chd non si era mai verificata
una situazione ambientale di
tale gravite da[e nostre par-
ti,'.

LE PROBLEMATICHE
Oltretutto il Cervano ha un

devono verificare se si e trat-
tato di un incidente o di
un'azione fatta di proposito
per liberarsi di liquami, sen-
za doverli portare altrove per
essere smaltiti. Lo si potre sa-
pere dalle analisi dei prelievi
che I'Arpav ha gie effettuato.
"Comunque sia - afferma il
sindaco Dalto - situazioni del
genere non sono assoluta-
mente accettabili in un terri-
torio com il nostro, dove cer-
chiano di fare di tutto per tu-
telarlo>-

G.P.M.

"Siamo fortemente arrab-
biati, sbotta il sindaco Loris
Dalto, che ha raccolto Ie pro-
teste dei residenti a Casotto e
a Bagnolo, lungo la valle del
torrente Cervano. Proprio
all'altezzadei cartelli lungo la
strada del San Boldo - che in-
dicano verso nord l insresso,
nel territorio di Tarro e"*..of;.
sud in quello di San Pietro di{l
Feletto - nei pressi della zona
industriale di Corbanese, dal
piccolo corso d'acqua Rivals
sono affluite nel Cervano,
(uantita enormi di acque dalig
colore scuro, tra il marrone ef
il nero. che emanano un odo-
re insopportabile. Vi galleg-{
giano centinaia e centinaia di!
pesci morti. Ci sarebbero deil
seri indizi che ricondurrebbel
ro a qualche azienda del seno-[^
revitivinicolo. I

letto ghiaioso, che assorbe e
trattiene le sostanze inqui-
nanti, Der cui ci vorra moltol,
tempo perche si possa torna-li'
re alla normalte. Le autorirar

ritir competenti, sia per capi-
re quale sostanza abbia in-
quinato le acque, sia quale
I'eventuale pericolositi per
i residend", conclude .E so-
pramrtto quale sia I'origine
di questa onda "killet'' che
ha fatto strage del patrimo-
nio ittico del Cervano. -FrancescaGallo
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'I,HStrage di pesci
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Denunciata z4'to'zete

ditta vitivinicola
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'ri,jir"* sravissimai. SCUR0 NEL CERI/AN0
per i residenti, in particolar.efrr E CATTIVI 0D0Rl:per cnl aDlta nel terrrtorio di .tr r3i' i,i"r- ai r"i"t.,-;;; .Ul ll0RRA M0LT0
scorre l'acqua del torrente. PER T$RNARE
Le proteste Sono arrivate dF rl r ,

i"-n'"*!,? ii pii i, ii .'ii,ii ALLA N0 RIt'l ALITA,

coRBANEsE che sono intervenuti sabato
,=-E. dopo le chiamate di nume-
,,Ancora una moria di pesci , rosi cittadini, facendo i pre-
nel Trevigiano dovuta a }' lievi del caso. Durante i ion-
sversamenti illegali nei fiu- ftolli lungo il percorso del
mi. Visto che la gran parte fiume hanno individuaro,
deicasidiquesriepisodiEri-. arche I'azienda che proprio ;ilr.
conducibile ad aziende vid- [ inquel momenrosrava effer- l'
vinicole, la Regionedoweb.' tuandoloscarico, identifi ca-'
be rivederele politichediso-[ to i responsa bili perpoi pro-
stegno indiscriminato al set-r cedere con I'invio allaprocu-
tore. Inutile vantarsi di pri- radellaRepubblica delJa no-
mati e record senza poi tiziadi reato". r,Ainizio me-
guardare l'altra faccia della se - prosegue Zanoni - ave-
medaglia": a scriverlo d il vo pieseniato un'inrerroga-
consigliere regionale del zione dopo i primi due epi-
Partito Democratico An- sodi accaduti nella Marta,;
drea Zaroni che ffamite nei fiumiMonticano eTeva,ll[.
una nota interviene a propo- denunciando una situazio-t
siro di(quanto accaduto ra ne grave e chiedendo pit
Tarzo e Coneglianonell'ulti- controlli. Adesso perd sia-hr,
mo fine senimana, dove Ie mogii auna quindjcina". ltr\
acque del torrenre Cervano "Finora c'd smro uoppo
hanno restituito centinaia lassismo - aggiunge il co-nsi-
di pesci ormai privi di vita". gliere del Pd - come se man-
II fenomeno d stato osserva- casse lavolonti daparte del-
to dai residenti, molti han- la Regione di combattere
no scattato foto e fihnato la questo scempio. percidinvi-
scena. to la Regione a costitui.rsi

"Ho ricewto un video - parte civile conrro gli impu-
conferma Zanoni - e ho se- iati nei processi,"appello
gnalato il tutto al direttore che invio anche alle adsbcia-
di Arpav. Mi d stato riferito zioniambientaliste". -

-
una cosa simile>

SAN PIETR() DIFELETTO

PESCI l'l0RTlIl torrente Cervano inquinato


