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LA NOTA La giunta di Rosolina: “Spiagge con parametri conformi”

“Adige unico punto di criticità”

Q UA L I TA ’ DELLE ACQUE La poca depurazione di Adige e Po non compromette però la balneazione

L’inquinamento che viene da monte
Gli assessori provinciali Gulmanelli e Negri rassicurano. Le dighe fanno il loro dovere nelle foci

La foce dell’Adige Uno dei punti di prelievo per il quale Legambiente ha emesso un giudizio di “fortemente inquinato”, come alle foci del Po di Tolle

Luca Crepaldi

ROV I G O - E’ polemica, e non potreb-
be essere altrimenti, tra quel che ha
dichiarato e scritto Legambiente al
termine della campagna della sua
Goletta Verde, e gli operatori del turi-
smo delle spiagge polesane. Il moti-
vo, manco a dirlo, la balneabilità
delle coste adriatiche che, secondo
Legambiente, non ci sarebbe. La
causa l’inefficienza operativa della
Regione Veneto sul fronte della de-
purazione idrica dei fiumi: Po e Adi-
ge su tutti. E infatti secondo Legam-
biente sono proprio la parte del lito-
rale che parte dalla foce dell’Adige e
quella attorno al ramo di Tolle del Po,
quelle risultate “fortemente inqui-
n at e ”, a dispetto delle analisi del-
l’Arpav che assegnano alle stesse zo-
ne una inequivocabile bandierina
blu, a certificare l’idoneità della bal-
neazione. Quella della depurazione
dei fiumi è una battaglia che Legam-
biente porta avanti da anni, proprio
attraverso iniziative come Goletta
Verde. E ogni anno gli esiti sono
diversi: nel 2013 gli attivisti di Le-
gambiente avevano bocciato le acque
vicino alla foce dell’Adige ma pure
quelle di Marina di Caleri, mentre
avevano promosso quelle del Po di
Maistra, a Pila. Nel 2012 l’acqua nelle
coste di Rosolina era stata considera-
ta entro i limiti di legge, nel 2011
altra sonora bocciatura per le foci
dell’Adige.
Un andamento altalenante per le
coste polesane. Mentre secondo l’Ar -
pav sono tutte acque eccellenti, in
miglioramento - riguardo ad alcuni
punti di prelievo - dagli anni scorsi.
Una situazione quantomento para-
dossale, visto che Legambiente so-
stiene di effettuare analisi seguendo
i criteri della stessa legge “u t i l i z z at a ”
dall’Arpav. Si tratta del decreto del
ministero della Salute del 30 marzo
2010 e nei campioni prelevati vengo-
no effettuate analisi microbiologi-
che rispetto ai parametri indicati dal
decreto stesso, comprese le acque
marine di transizione. Il problema è
che Arpav analizza l’acqua del mare,

Goletta Verde quella del fiume, den-
tro la foce, prima che esca in mare.
Almeno per quel che riguarda l’Adi -
ge. Nel Po di Tolle, invece, appena
fuori dalla foce, stesso punto di pre-
levamento dell’A r p av.
E’ evidente che l’estate piovosa ha
portato i fiumi e i canali a scaricare
in mare in maniera più significati-
va, portando con loro un quantità di
sostanze “indesi derate” più alta.
Proprio per ovviare a questo proble-
ma, sono stati installati i pennelli di
foce (specie di dighe per capirci), sia
nel Delta del Po che nella foce dell’A-
dige, che lungo tutto il litorale, per
poter convogliare più al largo possi-
bile l’acqua dei due fiumi. Farli sca-
ricare a 300 metri circa dalla costa
permette una diluizione della loro
acqua in quella del mare che, grazie

all’elevata salinità, mitiga in ma-
niera importante gli inquinanti pre-
senti.
Per quanto riguarda, comunque, la
situazione ambientale, rassicura-
zioni arrivano da entrambi gli asses-
sori provinciali, Giuliana Gulmanel-
li all’ambiente, Laura Negri al turi-
smo. “Non ci sono dati negativi che
riguardano la balneabilità delle no-
stre acque costiere secondo l’Arpav -
conferma Gulmanelli -forse rispetto
a Goletta Verde ci sono punti di pre-
lievo differenti. In ogni caso nei
prossimi giorni verificheremo i dati
e i campionamenti fatti. Le zone di
balneazione, per quel che riguarda
l’Arpav, sono comunque le più ga-
rantite”. L’assessore Negri parte dal-
la considerazione che “la qualità del-
le acque di Rosolina non è inficiata”

ribadendo le certificazioni - ovvia-
mente positive - dell’Arpav. “Ma il
problema dei fiumi inquinati è an-
noso - sottolinea comunque l’asses -
sore Negri - soprattutto a causa del
loro passaggio in molte grosse città
con impianti di depurazione non
adeguati. Ricordo che un mio prede-
cessore, l’assessore Pierluigi Valenti-
ni, aveva denunciato la città di Mila-
no per la cattiva depurazione delle
acque, poiché le conseguenze della
loro noncuranza ricadevano nei no-
stri territori”. Ma chi è deputato alla
depurazione delle acque dei fiumi e
dei canali? Da anni, ormai, fognatu-
re e depurazione sono in carico alle
aziende come Polesine Acque - per
quanto riguarda i bacini del nostro
territorio - società che ha in gestione
le reti. Sono sette gli impianti di

depurazione dei reflui urbani gestiti
da Polacque: Badia Polesine, Castel-
massa, due a Rovigo, Adria, Cavar-
zere e Porto Viro. Sono relativi all’A-
dige e al Canalbianco. Soprattutto
rispetto al Canalbianco, che scarica
tra Porto Levante ed Albarella, e
quindi vicino a Porto Caleri, è signi-
ficativo sottolineare come l’acqua,
in questa zona, sia stata promossa
da Goletta Verde.
“Tutto questo non deve spaventare i
turisti - conclude comunque l’asses -
sore Negri - le acque comunque sono
in regola. Arpav fa regolarmente le
rilevazioni e ricordo solo un episo-
dio, alcuni anni fa, per il quale era
stato ordinato il divieto di balneazio-
ne, poi rientrato. Da qualche anno a
questa parte, infatti, la qualità delle
acque costiere è sempre positiva”.

RO S O L I NA - Diamo spazio a un inte-
ressante intervento di due assessori di
Rosolina, il vicesindaco con delega al
Turismo, Daniele Grossato, e Giovanni
Crivellari, delegato all’ambiente.
“I dati forniti da Legambiente, che
sono facilmente consultabili dal sito
internet di Goletta Verde, sono molto
chiari: le spiagge di Rosolina hanno
parametri conformi e sono promosse
dal punto di vista della qualità delle
acque, senza alcun pericolo per la bal-
neazione”. “Stupisce che per fare noti-
zia i dati vengano diffusi con titoli
fuorvianti dai mezzi di informazione,
senza considerare la realtà dei rileva-
menti, che, invece, risultano perfetta-
mente in linea con i parametri, sia
quelli diffusi da Legambiente sulle no-
stre spiagge, sia i controlli periodici
affidati ad Arpav per monitorare le
spiagge”.
“Unico punto di criticità, peraltro,

ampiamente atteso viste le straordi-
narie precipitazioni di quest’anno, è il
dato che riguarda le foci dell’Adige,
dove in ogni caso esiste sempre, per
legge, il divieto di balneazione”.“Invi -
tiamo, dunque gli organi di stampa a
dare informazioni corrette, evitando i
titoli fuorvianti, che recano un danno
ingiustificato alla nostra località, che
invece possiede un mare pulito e privo
di inquinamento, così come testimo-
niano tutti i rilevamenti effettuati,
anche da Goletta Verde stessa”.
Rispettiamo e pubblichiamo l’inter -
vento congiunto di vicesindaco e as-
sessore. Per non sbagliare, ripubbli-
chiamo interamente il passaggio del
comunicato stampa in cui Legam-
biente parla dei campionamenti nel
territorio del Veneto. “Le criticità
maggiori sono state riscontrate alla
foce del Po delle Tolle (località Bonelli,
del comune di Porto Tolle); alla foce del

fiume Adige (a Rosolina Mare); alla
foce del fiume Brenta (località Isola
Verde del comune di Chioggia) e alla
foce del fiume Piave (a Lido di Jesolo).
Per questi prelievi il giudizio è stato di
‘fortemente inquinato’ [...] Contenu-
ta entro i limiti di legge la carica batte-
rica riscontrata alla Laguna del Mort
(Eraclea mare) e per i prelievi effettuati
alle spiagge di Marina di Caleri (locali-
tà Caleri di Rosolina Mare)...”.
Se “‘Mare inquinato’, l’Arpav dice no”
sembra un titolo fuorviante, di certo
non lo è la nota di Legambiente che
dice chiaramente come “alla foce del
fiume Adige (a Rosolina Mare)” ci sia-
no “le criticità maggiori”, mentre le
analisi dell’Arpav dicono il contrario
nel prelevamento a 300 metri sud del
depuratore comunale di Rosolina. Ap-
punto, per Goletta Verde è inquinato,
per Arpav no.
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