
La Vernavola inquinata
da 'lucro 

organ•
ismi

resistenti agli 
•

antibiotici
L'appello dall'università a non
utilizzare l'acqua nemmeno per
irrigare gli orti perché potrebbe
causare la contaminazione della
pelle e provocare infezioni

PAVIA

E' inquinata da microrgani-
smi antibiotico resistenti la
Vernavola dove sono stati in-
dividuati 12 scarichi fognari
irregolari. Uno studio dell'U-
nità di Microbiologia e Micro-
biologia Clinica dell'universi-
tà ha rilevato nelle acque del-
la roggia una elevata concen-
trazione batterica, soprattut-
to delle specie Escherichia co-
li e Klebsiella pneumoniae,
multiantibiotico resistenti. E
il livello di inquinamento è ta-
le da imporre la massima at-
tenzione, evitando dibagnar-
si, pescare, irrigare orti. Per-
ché, spiega la professoressa
Roberta Migliavacca, «l'utiliz-
zo di quest'acqua può deter-
minare contaminazione del-
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la pelle».
«I microrganismi possono

colonizzarci, diventando par-
te di quelli presenti nella cu-
te. E, in caso di tagli o ferite, si
potrebbero innescare gravi
infezioni», spiega la docente,
sottolineando la necessità di
bonificare questo corso d'ac-
qua che si origina a San Gene-
sio, è lungo 15 chilometri, at-
traversa un parco urbano di
notevole valore naturalistico
ed è messo a dura prova da
scarichi irregolari. In tutto un
centinaio, 12 quelli attivi,
stando al censimento effet-
tuato dal Centro interdiparti-
mentale di Ricerca sulle Ac-
que dell'università di cui è
presidente il professor Rena-
to Sconfietti, ricercatore del
Dipartimento di Scienze del-
la Terra e dell'Ambiente e re-
sponsabile scientifico del Ce-
mav, il Centro di monitorag-
gio ambientale che da 15 an-
ni tiene sotto controllo la Ver-
navola. «I dati — spiega — mo-
strano che lo stato di salute

della roggia è compromesso,
la concentrazione di colibat-
teri è maggiore nei tratti urba-
ni, all'altezza di via Ferrini e
di viale Cremona, dove ivalo-
ri medi si aggirano intorno a
20mila Unità formanti colo-
nia per 100 millilitri». E il trat-
to di via Torretta, nel punto
in cui un piccolo immissario,
il Vernavolino Mettica, si im-
mette nella Vernavola, ad evi-
denziare una preoccupante
contaminazione batterica,
con un'elevata concentrazio-
ne di batteri Gram negativi,
stando allo studio dell'Unità
di Microbiologia che ha moni-
torato la roggia per un anno
ed effettuato due campagne
di campionamento all'inter-
no del progetto "La salute del-
la roggia Vernavola: un ter-
mometro ambientale per la
città di Pavia", nato dalla col-
laborazione tra Cra, Unità Mi-
crobiologia e Microbiologia
Clinica e associazione Amici
dei Boschi Aps, con il contri-
buto della Fondazione Comu-

nitaria. «Si è trattato di uno
studio multidisciplinare che
ha portato a risultati di am-
pia valenza conoscitiva», sot-
tolinea Giorgio Pilla, docente
di idrogeologia al Diparti-
mento di Scienze della Terra
e dell'Ambiente che, per il
progetto, ha seguito gli aspet-
ti geomorfologici e idrogeolo-
gici. Finora infatti non era no-
to che nella Vernavola si tro-
vassero microrganismi anti-
biotico resistenti. «La loro dif-
fusione nell'ambiente — spie-
ga Migliavacca — è segnale di
un uso eccessivo di molecole
antibiotiche, in particolare
gli antibiotici beta-lattamici,
e indica la necessità di sensibi-
lizzare un utilizzo corretto de-
gli antibiotici da parte della
popolazione, ma anche degli
allevatori». Il progetto ha
coinvolto le scuole materne,
elementari e medie "per far
conoscere problemi spesso
ignorati e spiegare la necessi-
tà di tutelare un bene prezio-
so", spiega Valentina Giorda-
no di Amici dei Boschi. —
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La Vernavola nasce a San Genesi() e attraversa tutto il territorio di Pavia. Lungo il tratto di 15 chilometri, ben 12 scarichi fognari irregolari
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