
Valdobbiadene - Proseguono i controlli- cantina di Guia
scopeÉa a sversare rifiuti liquidi nel torrente Raboso

httpsr/w!Àr,r.qdpnews.iVvaldobbiadene/25400-cantlna-di quia scoperta'a sversare-ifiuti-liquidi-nel-Iab!§ljE omune-ripristinate-

uelle emanate il 3 ottobre scorso nei confronu di tre

Ennesimo caso di inquinamento ambientale a Valdobbiadene: protagonista una cantina di Guia, scoperta a
sversare illecitamènte rifiuti liquidi nel torrente Raboso con delle tubazioni movibili.

E il risultato dell'indagine congiunta di Arpa Veneto, Carabinieri forestali e tecnici comunali che è stata awiata
tre mesi fa, Ìn piena vendemmia, a causa della moria di oesci riscontrata nel torrente Teva, tra San Giovanni e

Colbertaldo di Vidor.

Lunedì scorso, 17 d cembre, ii slndaco di Valdobb adene, Lucìano Fregonese, ha emanato una severa
ordinanza cheprendeatlodeleindaglnisvOteda Forestali ln uf azierda agricola distrada Fontanazze

L'ordinanza impone lo stop immediato alt'immissione di rifiuti lìquidi nel Raboso, il ripristino dello
stato dei luoghi mediante la rimozìone delle tubazioni movibilifino ad ora utilìzzate. lnoltre, eftro un

mese, l az enda agrico a dovrà comun care ai Comune l avvenuta esecuzione d quanto rlch esto, per poi

consentire Lrfa ituova tspezione

E a quana ordinanza comunale d tale natura dopo q. situate in loca tà Villanova e ne a frazione di Santo Stefano. Lo scopo dell in z ativa comunale, con
nalura puramenle lecnrca, è vinco are le cantrne a dotarsi di infrastrutture a norma di legge per un adeguata
gestlone del propri scar chi
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lutto com era

Valdobbiadene ' Giovèdì, 20 Dicembre 20,l8

t, ' "V:!

Parallelamente alle disposizioni emesse dal Comune, proseguono le indagini dei Carabinieri forestali.
(Fante: Luca Nadi A Qdpnews.it). (Foto: archivia Qdpnews. it). #Qdpnews.it
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COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ANDREA ZANONI

lnquinamerto dei tiumi nel Trevigiano, dossier del PD

"Sversamenti iUegali delle aziènde vitivinicole, almeno 30 casi in due
mesi. Quali verifiche e sanzioni da pa e della Regione?"

Ve nezia, 20 dice mb re 20 1 I
"ln meno di due mesi nelTrevigiano cisono stati oltre 30 sversamenti illegali nei corsi
d'acqua da partè delle aziènde vitivinicole. Le segnalazioniad Arpav, anche da partè del
sottoscritto, così come le interrogazionialla Regìone, non sono mancate. Quali sono glì
esiti? Cosa ha fatto la Giunta? Non voremmo rilrovarcicon la prossima vendemmia nella
stessa situazione". È quanlo chiede Andrea Zanon;, consiglierc del Partito Democratico,
che ha depositato una nuova interrogazione, sottoscritta dai colleghì AlessandÉ fi,4oretti,
Bnrno Pìgozzo, Cìaudio Sinigaglia e Francesca Zottis, allegando un lungo e detiagliato
elenco con gli episodi dènunciatie riportati sulla stampa dalle cronache locali.
"Quest'anno siamo difronte a uno scena o emergenziale, dovuto anche alla
sovrapproduzione frutto dei generosi finanziamenti della Regione. Gli sversamenti in fìumi
e torrenti hanno provocato morie di pesci, distruzione della flora acquatica e inquinamento
delle acque supèÉìciali. Ho ancora vive negli occhi le troppe immagini che cittadini,
associazioni, amministratori localie pescatori mi hanno inviato, con vère e proprie stragi di
migliaia di pesci di varie dimensioni asfissiati. lvan mano che ricostruivo e mettevo in fila
tutti ifatti, mi sono reso conto della 0ravità e diffusione daquesti illecitisanzionati
penalmente. Ed è solo la punta dell'iceberg perché molte violazioni passaho inosservate o
peggio vengono viste e non denunciate, quindi i numeri sono certamente pìù alti".
"Gli sversamenti - insiste Zanoni - vanno a peggiorare il quadro in un terrìtorio e con un
ambiente già compromesso a causa del proliferare deivigneti, una coltivazione altamente
impattante considerando l'abbondante ricorso ai pesticidi. Le prime segnalazioni risalgono
a inizio seftembre: qualiattività di monitoEggio ha messo in campo Ia Regione? E le
analisi delle acque da parte diArpav, se sono state fatte, che esito hanno dato?",
domanda il consigliere democratico trevigiano che nell'interrogazione chiede anche,
qualora siano stati individuati iresponsabili, quali pbwedimenti s,ano stati presie se la
Regione;nlenda costituirsi parte civile nei confronti dichi ha commesso reati ambientali.
"lJna scelta che ritengo doverosa. Così come credo che si debbano revocare ditutti i
cospicuì incentivi e fìnanziamenti dati aìle aziende che hanno violato la legge".

CONSIGLIO REGIONALE OEL VENETO
DECIT/A LEGISLAIURA

Presentata i, 19 dicembre 2018 dai consìglieri Zanoni, Àroretti, Pigozzo, Sinigaglia, Zottis

Premesso chè:
- nel periodo compreso tra ilmese disettembre e quello dinovembre del2018 le
cronache locali hanno dato ampiamente conto di una lunga serie dièpisodidi
inquinamenlo ai danni dei corsi d'acqua della Marca trevigiana {si aìlega l'elenco degli
articoli pubblicati nel suddetto lasso di tempo);
- da quanto emerge dalla suddetta molé di notizie risulta evidente uno scenarjo
èmergenzìale, determinato da ripeluti sversamenti legatialle ettività illecile di alcune
aziende vitivinicole. Sitratta di un fenomeno che ha come immediata conseguenza il
verificarsi di morie di pesci, distruzione della flora acquatica, inquinamento delle acque

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N,
RIPETUTI EPISODI DI SVERSAMENTI ILLECITI DI AZIENDE VITIVINICOLE NEI CORSI
D'ACQUA DEL TREVIGIANO; QUALI AZIONI E VERIFICHE SONO STATE
INTRAPRÉSE? CON QUALI ESITI E PROWEDIMENTI SANZIONATORI?
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superficiali e che sta provocando preoccupazione e proteste da parte dei cittadini, de,le
associazioni ambientaliste, delle amministrazioni comunalie delle associazioni dei
pescatori;
- anche Io scdvente è stalo contattato da alcuni citladini in merito a casi specifici,
attivandosi attraverso la segnalazione dei fatti all'ARPAV di Treviso.

Considelato che:
- è compito della Regione intraprendere azioni di veriflca nel settore vitivinicolo e in
quello della tutela ambjentale.

Tutto ciò premesso
ll sottoscritto consigliere regionale CHIEDE ALLA GIUNTA REGIOIiIALE
'1. La Regione è al conente degli episodi citati negli articoli riportati nell'Allegato 1?
2. Quali attivita sono state awialé per monitorare i suddetti episodi di inquinamento?
3. Qualianalisi delle acque sono state effettuate in relazione ai suddètti episodi e con
qualiesìti?
4. Sono stati individuati ì responsabilidei suddetti episodi di inquinamento e quali
prowedimehti sono stati disposti a loro carico?
5. La Regione ìntende costituirsiparte civile nei cDnfrontidi chi ha commesso ircati
ambientali?

Allegato n. I

ALLEGATO 1 ALL'INTERROGAZIONE,A RISPOSTA SCRITT A "RIPETIJTI EPISODI DI
SVERSAMENTI ILLECITI DI AZIENDE VITIVINICOLE NEI CORSI D'ACQUA DEL
TREVIGIANO: QUALI AZIONI E VERIFICHE SOir,lO SIA IE ,,lrIRltPRESE? CON eUALt
ESITI E PROWEDIMENTI SANZIONATORI?'
presentata dal consigliere Zanoni, Ivlo.etti,Pigozzo, Sinigaqlia, Zottis

Testata giomale, Data, Titolo, Occhiello, Nolrte del fiume o corso d,acqua inle.essato, comuhe
e loc"lità
1. ll Gazzettino di Treviso di Treviso, 15 seftèmbre 2018, "sversamenti abusivi nel Teva
indagano i carabinieri", toffenteTeva, Valdobbiadene, Santo Stefano;
2. La Trìbuna di Treviso, 15 settembre 2018, "ll Monticano si tinge di viola: strano
sversamento a lllotta di Livenza", fiume lvlonticano, l\,,lotta di Livenzaì
3. ll Gazzettino diTreviso, 18 settembre 20'18, "Monticano alùo allarme: acqua viola e
pesci mortì", fìume Monticaho, Motta di Livenza;
4. La Tribuna diTreviso, 18 settembre 2018, "MOTTA Dl LIVENZA Compaiono i primi
pesci morti nel lvlonticano", fiume l\,{onticano, Motta di Livenzal
5. ll Gazzettino di Treviso, 19 settembre 2018, "strano sversamento sul lvlonticano:
«Ancora un mistero»", fiume lllonticano, Motta di Livenza;
6. La Tribuna diTreviso, 20 settemb.e 2018, "SCARTIVlNlCOLt", torrente Teva,
Valdobbiadene;
7. ll Gazzettino diTreviso, 21 settembre 2018. "sostanza nera nelcanale di scolo:
moria di pesci a Gorgo", canale di scolo, Gorgo al lllonticaho;
8. La Tribuna di Treviso, 21 settembre 2018, "Moria di pesci in un mrso d'acqua a
Gorgo. Cantine e aziende ancora sotto accusa",ll Consiglierc regionate Zanoni (Pd)
chiede inteNenti urgenti alla giunta Zaia: «Tutta colpa della monocoltura intensiva
del Prosecco», canale di scolo, Gorqo al Monticano:
9. La Tribuna diTreviso,23 settembre 2018, "l\4oria di pesci e proteste", torrente Teva,
Valdobbiadene, Sahto Stefano;
10. La Tribuna di Treùso, 26 settembre 2018, "ll Monticano come una fogha. Cantine
ancora sotto accusa", fìume lllonticano, colline di Ogliano;
11. La Tribuna diTreviso,2 ottobre 2018, "Teva inquinato e moria dipesci. Due Comunj
chiedono i danni", /ndiyiduate le aziende vinicole responsabili, scattetà la denuncia
penale. I §ndaci di Vidor e Valdobbiadene prontialla costituzione di pafte civile,
torrente Teva, Vìdor;
12. llGazzettino diTreviso, 3 ottobre 2018,'Acqua biancastÉ nelcanale: scattano
controlli e analisi", torrente Teva. Faffa di Soligo;, pagine2 di 4
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'13. La Tribuna di Treviso, 3 ottobre 2018, ,A Vidor ta moria di pesci sul Teva. I
I\,4onlicano a Motta diventato viola", torrente Teva e fiume lvlonticano, Farra diSoligo,
Col San Martinoi
14. La Tribuna diTreviso, 3 ottobre 2018, ,,sversamehto 

in canale. Via Cavrè inquinata,,,
Col San Maftino, dallo scaico è sgorgato it tiquìdo biancastro_ Si pensa ai prodofti
per pulire Ie cisteme. Arpay su/ poslo, Farra di Soligo;
15. llGazzettino diTreviso, 5 ottobre 2018, 'sversamenti, dalComune stop a tre
can{ine", tofente Teva, Valdobbiadene;
16. La Tribuna diTreviso,5 ottobre 2018, .,lnquinato iltorente Teva. ll Comune: cantine
al setaccio', Tre aziende locali déstinatariè di richiestè dì chiaimenti su smaltimenli e
impianti. 1l sindaco: «Mentrc l'Atpav fa le anatisi, noivogliamo capire it qitadtu
generale), torrente Teva, Valdobbiadene;
17- La Trihrna diTreviso, 7 otfobre 2018, ,,Schiuma nell,Erega «Ore contate per i
responsabili»", torrehte Erega, Asolo;
'18. La Tribuna di Treviso, 11 ottobre 2018, .,Siliffe, cure d,urgenza per l.ecosistema Sile.
«Sedotto e abbandonato, fogna a cielo aperto»',, Finanzjato da Europa, lo screening
delfiume ha prcdofto alcuni isuttati sutt'ecosistema detta paie iniziaie detfiume, mi
Legambiente e ltalia Nost|a danno I'allarme-inquinamento;
19. ll Gazzettino di Trevìso, 12 ottobre 2018, 'Tonente Erega inquinato. Denunciata
un'azlenda", torrente Erega, Asolo;
20. ll Gazzettino di Treviso, 12 ottobre 20.18, ,,ll fìume diventa torbido Comune:
«Nessuna allerta»", fiume l\reschio, Vittorio Veneto;
21. La Tribuna diTreviso, 16 ottobre 2018, ,,«Recupero 

del Dese fnora soldi buttati»',,
fiume Dese, Resana;
22. La Tribuna diTreviso, 17 ottobrè 2018, "Ancora svèrsamenli neltor.ente Teva Le
cantine nel mtino", torrente Teva, Valdobbiadehe-Vidor:
23. ll Gazzettino diTreviso. 19 ottobre 2018. cettano liquidi inquinanti nel canale:
rabbìa sul web", canale lrevignaho, Montebelluna;
24. La Tribuha diTreviso, 19 ottobre 2018,.un altro inquinamento. Sotto accusa te
canljne", Chiazze scute su/ Ceryaro, torrente Cervano, ha Bagnolo e Conegliano;
25. llcazzettino diTreviso, 23 ottobre 2018, "Acqua grigia e moria di pesci la
vendemmia sotto accusa", torrente Cervano, TaEo, frazione Corbane;e;
26. La Tribuna diTreviso,23 ottobre 2018, "Veleni sul Cervano. Una strage di pesci
vicino a Ponte Maset", torrente Cervano, Tarzo, frazione Corbahese;
27. Trevisotoday, 23 ottobre 2018, 'sversamentì illegali, strage di pescitra Tarzo e
Conegliano', La denuncia all'Aryav del consigliere regionale Andrea Zanoni: le
acque del tonente Ceruano hanno restituito centinaia di pesci ormai privi di vita. Net,
midno le aziende vitivinicole della zona,loftenle Cervano, tra TaEo e Conegliano;
28. Il Gazzettino diTreviso, 24 ottobre 20.18, ,,Torenti jnquinati, seiditte risihìano una
rnaxi multa", Chiha tbevuto il verbale deicarabiniei deve difendeÉi: ta sanzione è
60.000 euro; Acceftanenti su una ventna di aziende_ lt sindaco: «Continua I'aftività
di contrcllo», loftè.tfe CeNano, Valdobbiadene;
29. ll Gazzetlino diTreviso,24 ottobre 2018, .,Centinaia dipesci morti ta rabbia dei
residenti", tofiente Cervano, San Pietro di Feletto;
30. La Tribuna di Treviso, 24 ottobre 2018, "Sirage di pesci nel Cervano_ Denunciata
ditta vitivinicola", Dopo I'esposto di Zanoni (pd), tòrrenae Cervano, Corbanese;
31. Qdphewit, 25 ottobre 2018, "sversamenti nel Cervano a Tazo: acqua nera,
muoiono centinaia di pesci", torente Cervano, TaÈo, frazione Corbanese;
32. La Tribuna diTreviso, 25 ottobre 2018, "Sversamenti néi canalidossier dei
Cìnquestelle", Monticano, Ferrera, Crevada e Cervano, Conegliano;
33. La Tribuna diTreviso,25 ottobre 2018, .Sacchet sut Cervaho <(Subito la bonifica»
Italia Nostra polemica", Cervano, Tazo;
34. Oggi Treviso, 25 ottobre 2018, "Awelenamento nelto.rente Cervad a", A Corbanese
di TaDo sìattendono inteNenti urgenti,lorenle Cervada, Tazo;
35- La Tribuna diTreviso, 27 oftobre 2018, ,.Legambìente documenta la strage dipesci,,
Soligo, Cison;
36. TreviBotoday, 27 ottobre 2018, "Asolo, nuovo episodio diinquinamento nelTorrente
Àruson: già lrovato ilcolpevale", lcarabiniei forestatie i tecnici àe 'Aryav, dopo
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alcune segnalazioni dei cittadini, hanno subito individuato I'ecovandalo che ora
rischia sanzìoni pesantissme, torrente Muson, Asolo, località Casohettoi
37. ll Gazzellino di frcviso, 28 otlobre 20f8, "Nuovo caso di inquinamento svè.sati
lìquami nel À/uson". torrenle Muson, Asolo;
38. La Tribuna diTreviso,29 ottobre 2018, "Schiuma e patina nel Muson. Maxi sanzione
al trasgressore", Acgue inquinate ad Asalo, inteNenta di carabiniei e Aryav in via
Bassanese. // resporsabile è il titolare di un'azìenda agricola: rischia centomila euro
di mulfa, torrente Muson, Asolo;
39. La Tribuna diTrèviso,31 ottobre 2018, "Liquami nel fiume. Le analisi dell'Arpav
finiscono in ProcuÉ", fiume l\ruson, Asolo;
40. La Tribuna di Treviso, 2 novembre 2018, "Dossier su; fiumi contaminati. Ferraresi va
dai carabinieri", fiume Monticano, Conegliano;
41 . ll Gazzettino di Treviso, 9 novembre 2018, "Scarichi abusivi dif{idata un'altra ditta",
Teva a Santo Stefano, Raboso a Guia e Rio Santa Margherita a Vatdobbiadene.
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