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Dal Vernavolino acqua
con una carica batterica
5 volte oltre il massimo
PAVIA

La carica batterica della Ver-
navola subisce un'impenna-
ta nel punto in cui riceve le
acque del Vernavolino, ap-
pena a monte di via Ferrini.
Il Vernavolino Mettica ha
una carica di 100mila Ufc
(unità formanti colonie) per
millilitro, un valore elevato
se si considera che oltre le

20mila Ufc per millilitro si
entra nella classe più eleva-
ta di inquinamento idrico.
La Vernavola scorre sui

territori di due Comuni: San
Genesio e Pavia. La condizio-
ne delle sue acque non è cer-
to una novità. Il dipartimen-
to universitario di Scienze
della terra svolge periodica-
mente campionamenti di ac-
qua e analisi. I risultati di

questi accertamenti veniva-
no anche riuniti in un bollet-
tino periodico che veniva
pubblicato sul sito istituzio-
nale del Comune di Pavia. A
occuparsene era il Cemav,
Centro di monitoraggio am-
bientale della roggia Verna-
vola. Tuttavia, dall'estate
2019 il bollettino non viene
più pubblicato, pare a causa
di problemi organizzativi
del Comune.

Il sindaco Fabrizio Fracas-
si, che prima di indossare la
fascia tricolore ha ricoperto
per anni importanti incari-
chi nel Parco del Ticino, in
Consiglio comunale ha spie-
gato che gli svernamenti di li-
quami fognari nella roggia
avvengono probabilmente
a causa del cattivo funziona-

mento dei sistemi di "troppo
pieno" delle fognature. Il Pa-
co è già intervenuto a inda-
gare e risolvere alcuni pro-
blemi, ma evidentemente
ciò non è stato sufficiente.
La conferma è arrivata dal

monitoraggio condotto dal
dipartimento di Scienze del-
la Terra e dell'ambiente, cu-
rato dal professor Renato
Sconfietti, nell'ambito di un
progetto che è stato cofinan-
ziato dalla fondazione co-
munitaria della provincia di
Pavia. Ancora una volta, dal-
le analisi, è emerso che uno
dei problemi più urgenti del
corso d'acqua che attraversa
il grande parco urbano della
Vernavola si chiama Escheri-
chia coli. 
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