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AMBIENTE

Parte il controllo nei canali
Caccia agli inquinanti col drone
II progetto unisce sei Comuni in accordo con le Guardie ecologiche volontarie
Si comincia da un colatore per cercare scarichi, fitofarmaci e nitrati

INVERNO

Tutelare il colatore Nerone
Ganga, uno dei preziosissi-
mi corsi d'acqua che attra-
versano le campagne della
Bassa, fondamentali per l'ir-
rigazione dei campi, ma an-
che per ridurre la portata
del Po in caso di piena. Par-
te da qui il progetto "Adotta
un corso d'acqua", voluto
dalle Gev (Guardie ecologi-
che volontarie) e condiviso
da sei Comuni: Inverno,
Santa Cristina, Gerenzago,
Monticelli, Miradolo e Chi-
gnolo.

I CONTROLLI

Prenderà il via a febbraio e
punta a monitorare costan-
temente il colatore, verifi-
cando la presenza di inqui-
nanti come fitofarmaci, ni-
trati, scarichi fognari. Si ini-
zierà con i droni per poi met-
tere in atto controlli sul cam-
po. Saranno dieci le Guar-

die ecologiche volontarie
che avranno il compito di te-
nere d'occhio il canale e ve-
rificare le condizioni dei ca-
nali minori che vanno ad ali-
mentarlo.
«Si tratta — spiega Mauri-

zio Macchetta, comandan-
te delle Gev — di un primo
passo di un piano ben più
complesso che riguarderà il
monitoraggio del fiume
Olona». Un progetto, que-
st'ultimo, voluto dai Rotary
Belgioioso e Sant'Angelo,
Pavia est Terre Visconte e Si-
ziano e a cui avevano aderi-
to Provincia, Regione, Ai-
po, Ato, università, Consor-
zio Est Villoresi e 18 Comu-
ni.
«Si inizia con il colatore,

con l'obiettivo di riqualifi-
carne le rive e di risolvere
eventuali problemi — spiega
Macchetta -. Si valuteranno
le condizioni del canale,
partendo da monte per arri-
vare a valle. Prima sorvolan-

Un drone sorvola una zona di campagna (foto d'archivio)

dolo con i droni, poi utiliz-
zando sofisticate strumen-
tazioni per rilevare, ad
esempio, i livelli di ossige-
no o il ph. I nostri volontari
infatti seguiranno un corso
proprio per imparare a uti-
lizzare questi stntmenti. Si
accerterà anche la presen-
za di scarichi, dandone co-
municazione agli enti».

LUNG015CHILOMETM

Il Nerone, che fa parte del
Villoresi, è lungo una quin-
dicina di chilometri ed era
l'antico alveo dove, nel
'400, scorreva il Lambro,
poi deviato verso Sant'An-
gelo.
E compreso nell'Ambito

di tutela del sistema vallivo
del fiume Po previsto dal Pt-
pr ed è in parte interessato
da un corridoio primario
della Rete Ecologica Regio-
nale. «Un progetto ambien-
tale — spiega il vicesindaco
di Inverno e Monteleone,

È il primo passo di un
piano più ampio che
proseguirà con le
verifiche sull'Olona

Enrico Vignati - sottoposto
alla Fondazione Comunita-
ria che aveva già cofinanzia-
to altri interventi».
«E una progettazione spe-

rimentale di grande rilevan-
za e mai svolta finora— chia-
risce il sindaco di Santa Cri-
stina Elio Grossi -. Un inter-
vento molto significativo,
effettuato dalle Gev, in par-
tenariato con sei Comuni,
per conoscere lo stato di sa-
lute di questo canale che at-
traversa il nostro territo-
rio».
Tocca a Claudio Bovera,

primo cittadino di Chigno-
lo ricordarne la duplice im-
portanza: «Ha un uso irri-
guo, ma anche di sfogo in ca-
so di piena, contribuendo a
diminuire la portata d'ac-
qua del Po. Non va poi di-
menticato che, vicino al
punto dove sfocia il colato-
re Reale nel grande fiume,
si trova il Museo della boni-
fica, all'interno della vec-
chia chiavica reale».
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