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PAVIA - LE ANALISI DELL'UNIVERSITÀ

La Vernavola è inquinata
«Non usate quell'acqua»
Rilevate alte percentuali di colibatteri, «Rischio infezioni se si utilizza per annaffiare gli orti»

È una fogna a cielo aperto il tratto
urbano della Vernavola, prezioso
corso d'acqua, lungo 15 chilome-
tri, che attraversa la città e un par-
co di 35 ettari. In alcuni punti il li-
vello di colibatteri, nei momenti in
cui la portata d'acqua è più bassa,
raggiunge anche quota 20mila,
scendendo a 5mila se la portata au-
menta sensibilmente. Ma il valore
soglia è fissato in 1000 Ufc (unità
formanti colonia) per 100 millili-
tri. Una situazione che sconsiglia
di utilizzare l'acqua per irrigare gli

orti. A preoccupare sono anche le
condizioni del Vernavolino Metti-
ca che scorre vicino al supermerca-
to Torretta e sfocia nella Vernavo-
la, a monte di via Ferrini, dove la
presenza di escherichia coli rag-
giunge 100mila unità. «Esiste un in-
quinamento diffuso lungo l'intero
corso d'acqua, quindi già a partire
da San Genesio — spiega uno scudo
dell'università di Pavia-. Ma è nella
porzione pavese che le condizioni
sono più allarmanti per colibatteri
e ammoniaca». PRATO / A PAG.13
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AMBIENTE

Allarme inquinamento nella Vernavola
«Non usate l'acqua per annaffiare gli orti»
Le analisi dell'Università hanno rilevato alte concentrazioni di colibatteri. Caccia ai batteri resistenti agli antibiotici

PAVIA

È una fogna a cielo aperto il
tratto urbano della Vernavo-
la, prezioso corso d'acqua,
lungo 15 chilometri, che at-
traversa la città e un parco di
35 ettari. In alcuni punti il li-
vello di colibatteri, nei mo-
menti in cui la portata d'ac-
qua è più bassa, raggiunge
anche quota 20mila, scen-
dendo a Smila se la portata
aumenta sensibilmente. Ma
il valore soglia è fissato in
1000 Ufc (unità formanti co-
lonia) per 100 millilitri. Una
situazione che sconsiglia di
utilizzare l'acqua per irrigare
gli orti. A preoccupare sono
anche le condizioni del Ver-
navolino Mettica che scorre
vicino al supermercato Tor-
retta e sfocia nella Vernavo-
la, a monte di via Ferrini, do-
ve la presenza di escherichia
coli raggiunge le 100mila
unità.

L'ALLARME
«È di cinque volte superiore
al valore soglia di 20mila,
considerato un campanello
d'allarme. La situazione è
quindi molto preoccupante,
soprattutto se si considera
che in questo periodo c'è una
portata d'acqua significati-
va. Per questo è fortemente
sconsigliato utilizzare l'ac-
qua della Vernavola per irri-
gare gli orti», avverte il pro-
fessor Renato Sconnetti, ri-
cercatore del Dipartimento
di Scienze della Terra e
dell'Ambiente dell'universi-
tà e responsabile scientifico
del Cemav, Centro di monito-
raggio ambientale che da ol-
tre dieci anni controlla lo sta-
to di salute di questo corso
d'acqua. «L'elevata carica di
batteri patogeni determina

RENATO SCONFIETTI

Responsabile
dei monitoraggi

Renato Sconflettlà ricercatore del
Dipartimento di Scienze della Ter-
ra e dell'Ambiente dell'Università,
docente di Ecologia ed Ecologia ap-
purata, presidente del Centro dl Ri-
cerca sulle Acque (CRA), responsa-
bile scientifico del Centro di Monito-
raggioamblentale della reggia Ver-
navola (CeMAV).

un potenziale rischio sanita-
rio - aggiunge Sconfietti -.1
colibatteri, se si assumono at-
traverso l'alimentazione,
possono infatti causare infe-
zioniimportami».

IL MONITO RAGGIO
Sotto i riflettori del Cemav
da tempo si trova il tratto ur-
bano della roggia dove si
stanno anche effettuando
campagne aggiuntive all'in-
terno del progetti) ̀La salute
della roggia Vernavola: un
termometro ambientale per
la città di Pavia", che punta
anche ad individuare i ceppi
di batteri antibioticoresis ten-
ti, «pericolosi e presenti nelle
acque dove scaricano le fo-
gne», precisa Sconfietti, ri-

Un tratto del Vemavolono nel ramo tra via Ramazzotti e la zona di San Pietro in Verzolo. A destra uno scarico in Vemavola

cordando che, su questo fron-
te, «sono ancora in corso le in-
dagini eseguite dai colleghi
dimicrobiologia». Un proget-
to di cui il Centro di ricerca
sulle acque è ente capofila e

Le concentrazioni

più elevale
Ira la Vigenlina
e via l'errini

dal costo complessivo clí
39.300 euro, circa 22,800 il
cofmanziamento di Fonda-
zione comunitaria.

LE ZONE PIÙA RISCHIO
Dai rilievieseguìti ris ulta che

le criticità maggiori, per pre-
senza di escherichia coli, si
concentrano tra la Vigentina
e via Ferrini e poi in via Ra-
mazzotti, vicino a via Baldo
Ubaldo degli Ubaldi, dove
scorre il Vernavolino e dove
è stato rilevato uno sverna-
mento fognario dire ero.
«Esiste un inquinamento

diffuso lungo l'intero corso
d'acqua, quindi già a partire
da San Genesio -spiega il do-
cente -. Ma è nella porzione
pavese che le condizioni so-
no più allarmanti proprio per
il numero di colibatteri e per
il carico di ammoniaca, indi-
catori di un inq uinamento le-
gatoagliscarichi fognari».
Portano la data di due gior-

nifa le ultime analisi effettua-

te dal Cemav, ente che nasce
da una convenzione siglata
tra università e Comune con
il compito di tenere sotto con-
trollo la roggia che si snoda
quasi interamente sul territo-
rio comunale di Pavia.
«Chiederò a Pavia Acque

Lm sopralluogo puntuale su
tutti gli scarichi presenti in
Vernavola per verificare qua-
li sono quelli attivi e quali
quelli che devono necessaria-
mente essere messi a norma,
a tutela dell'ambiente e an-
che della salute dei cittadini
- fa sapere l'assessore all'am-
biente Massimiliano lKoch -.
Buona parte del lavoro era
già stato effettuato dall'uni-
versità». —

STEFANIAPRATO

LA RICERCA

Sotto controllo
anche gli animali
e la loro salute

Sono elevati i livelli di inqui-
namento della Vernavola
non solo per la presenza di
colibatterima anche peri va-
lori dell'Indice biotico este-
so che verifica la qualità de-
gli ecosistemi in acque cor-
renti. L'IBEsi basa sull'anali-
si delle comunità di m a-
croinvertebrati che coloniz-
zano gli ecosistemi fluviali.
Per la Vernavola gli indicato-
risono pessimi
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