
Ecco la mappa dei dodici scarichi fuorilegge
che stanno avvelenando l'acqua alla Vernavola
Ë in sofferenza la roggia Vernavola. I risultati di 15 annidi
monitoraggio indicano un corso d'acqua fortemente
compromesso, con 12 scarichi fognari irregolari, concen-
trati nel tratto urbano, e conformi che raggiungono valori

medi pari a 20mila "unità formanti colonia" per 100 mil-
lilitri, il livello massimo di inquinamento. La situazione
peggiore è nel tratto urbano tra via Torretta e viale Cre-
mona, passando da via Ferrini. PRATO / A PAG,18

AMBIENTE

Scoperti 12 scarichi fuorilegge
che avvelenano la Vernavola
Lo studio concluso dal centro di monitoraggio ambientale ha individuato
collettori fognari irregolari da cui provengono i microrganismi pericolosi
PAVIA

È in sofferenza la roggia Ver-
navola. I risultati di 15 anni
di monitoraggio indicano un
corso d'acqua fortemente
compromesso, con 12 scari-
chi fognari irregolari, con-
centrali nel tratto urbano, e
coliformi che raggiungono
valori medi pari a 20mila
"unità formanti colonia" per
100 millilitri, il livello massi-
mo di inquinamento. La si-
tuazione peggiore nel tratto
urbano tra via Torretta e via-
le Cremona, passando da via
Ferrini. Va meglio nella zona
di Mirabello e a Cascina Sca-
gliona, dove i valori medi di
escherichia coli si fermano a
5mila unità e si arriva al ter-

zo livello di inquinamento. rini. E qui che nell'ottobre Amici dei Boschi Aps, con il
del 2020 si è raggiunto il pic- contributo della Fondazione

ILMONITORAGGIO co di 305mila unità, valore Comunitaria.
I dati sono stati raccolti dal da bollino rosso dovuto ad
Cemav, il Centro di monito- uno sversamento fognario. IL CONVEGNO
raggio ambientale, di cui è re- Ed è qui che è stata evidenzia- Progetto i cui risultati sono
sponsabile scientifico il pro- ta una preoccupante conta- stati illustrati ieri, nel corso
fessor Renato Sconfietti, ri- minazione batterica, con di un workshop che si è tenu-
cercatore del Dipartimento un'elevata concentrazione to al Dipartimento di Scienze
di Scienze della Terra e di batteri Gram negativi, fa della terra, e che hanno evi-
dell'Ambiente e presidente sapere Roberta Migliavacca, denziato come «non sia affat-
del Centro interdipartimen- docente dell'Unità di Micro- to buono lo stato di salute del-
tale di Ricerca sulle Acque biologia e Microbiologia Cli- la roggia», avverte Sconfiet-
dell'università che ha censito nica che ha monitorato la rog- ti, ricordando che ora, dopo
gli scarichi irregolari, indivi- gia per un anno, partecipan- il censimento degli scarichi,
duandone un centinaio, di do al progetto "La salute del- toccherà al Comune indivi-
cui 12 attivi. A preoccupare è la roggia Vernavola: un ter- duarne l'origine, mentre
soprattutto il tratto di via Tor- mometro ambientale per la spetterà a Pavia Acque inter-
retta, nel punto in cui un pic- città di Pavia", nato dalla col- venire in presenza di un pro-
colo immissario, ilVernavoli- laborazione tra Cra, Unità blema strutturale.
no Mettica, si immette nella Microbiologia e Microbiolo- «E stato effettuato uno stu-
Vernavola a monte diviaFer- gia Clinica e associazione dio multidisciplinare che ha
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portato a risultati di ampia
valenza conoscitiva», sottoli-
nea Giorgio Pilla, docente di
idrogeologia al Dipartimen-
to di Scienze della Terra e
dell'Ambiente che, per il pro-
getto, ha seguito gli aspetti
geomorfologici e idrogeolo-
gici. Finora, ad esempio, non
era noto che nella Vernavola
si trovassero microrganismi
antibiotico resistenti. Il pro-
getto ha coinvolto le scuole
«per far conoscere problemi
spesso ignorati e spiegare la
necessità di tutelare un bene
prezioso», sottolinea Valenti-
na Giordano di Amici dei Bo-
schi. —
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VERNAVOLA: I PUNTI CRITICI
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