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L’INCHIESTA

Dalla segnalazione
di un cittadino

parte un’indagine
sulla presenza

di ammassi di scarti
celati nelle viscere

della montagna
I percolati

potrebbero aver
penetrato la roccia

fino alle falde
dell’acqua potabile

Rifiuti, a Nord Est roghi e misteri
A settembre due episodi nel Trevigiano, dal 2008 quasi 50 gli incendi di spazzatura e scorie in Veneto
Migliaia i capannoni vuoti convertiti in siti di stoccaggio. E le cave si trasformano in discariche abusive

LUCA BORTOLI
Vicenza

he cosa è stato stipato
in quelle due cave di
marmo, chiuse da an-

ni, che dalle pendici dell’Alto-
piano di Asiago si affacciano
nel Canale del Brenta a confi-
ne tra Vicentino e Trentino?
I sigilli della Guar-
dia di finanza sono
scattati giorni fa a
Col Campanaro e a
Valle dei Merli, nel
territorio comunale
di Valbrenta, ma gli
abitanti della zona
sono con il fiato so-
speso: nel labirinto
che si addentra per
centinaia di metri
nelle viscere della
montagna sarebbe-
ro stipati rifiuti pe-
ricolosi e nel tempo
i percolati potreb-
bero aver penetra-
to la roccia carsica
fino alle grotte di O-
liero, note tra gli
speleologi, dove so-
no posizionate le
pompe che spingo-
no l’acqua potabile
nel comprensorio
dei Sette Comuni.
Saranno dunque
lunghe le indagini
avviate dalla Procu-
ra di Vicenza dopo
la denuncia parti-
colarmente infor-
mata di un cittadi-
no. Servirà il tempo
necessario, infatti, a rimuove-
re i massi che sarebbero stati
fatti brillare proprio per na-
scondere il materiale stoccato
in modo illegale; finora non so-
no bastati infatti i mezzi dei Vi-
gili del fuoco, occorrerà proce-
dere con saggi e carotaggi in
profondità e solo dopo queste
analisi si potranno verificare e-
ventuali responsabilità a cari-
co dei tre fratelli Pizzato, tito-
lari della Valbrenta Marmi fini-
ta nell’occhio del ciclone.
Ma il caso Valbrenta è solo l’ul-
timo in ordine di tempo per
quanto riguarda il rischio in-
quinamento da scorie in Vene-
to. I numeri della campagna
"No Ecomafia" di Legambien-
te parlano, per il 2018, di 136
infrazioni accertate e 63 se-
questri nell’ambito del ciclo il-
legale dei rifiuti, a fronte di 154
denunce. E, in una regione su-
perproduttiva come il Veneto,
i punti più sensibili della rete
del malaffare collegato allo
smaltimento di scarti, spesso
pericolosi, sono proprio le ca-

C
ve trasformate in discariche a-
busive in barba alle concessio-
ni e le migliaia di capannoni
vuoti convertiti in siti di stoc-
caggio.
Il blocco dell’export di rifiuti
imposto dai Paesi dell’Est e in
particolare dalla Cina ha infat-
ti generato un considerevole
aumento dei flussi sul territo-

rio regionale, come prova il re-
centissimo report dell’Agenzia
regionale per l’ambiente che
stima in almeno 270 mila ton-
nellate il saldo veneto tra im-
portazione ed esportazione di
rifiuti. Gli impianti di smalti-
mento dunque sono saturi e i
costi lievitati, da qui il ricorso
ai capannoni abbandonati.

È in questo contesto che fiori-
scono traffici illeciti come
quello portato alla luce del so-
le dall’operazione condotta il
3 ottobre scorso dai Carabi-
nieri forestali di Modena, nel-
l’ambito di un’indagine inizia-
ta a luglio 2018 dalla procura
di Bologna: centinaia di mi-
gliaia di metri cubi di scarti tes-

sili provenienti da Prato, stipa-
ti in sacchi neri per la spazza-
tura, sono stati stivati in ca-
pannoni veneti (ma anche um-
bri, emiliani, toscani e lom-
bardi), spesso all’insaputa de-
gli stessi proprietari.
In queste condizioni il rischio
di incendi, spesso dolosi e
sempre tossici, è all’ordine del
giorno: gli ultimi due si sono

verificati a Istrana e
Zenson di Piave, in
provincia di Trevi-
so, dove a settem-
bre sono andati a
fuoco un deposito
attrezzi e del mate-
riale plastico ab-
bandonato in mez-
zo a un campo e in-
cendiato dolosa-
mente. Ma i dati
della "Terra dei fuo-
chi di Nordest" par-
lano chiaro: dal
2008 a oggi i roghi

di spazzatura e scorie sono sta-
ti ben 49. Emblematico il caso
dell’azienda Nekta di San Donà
di Piave, nel Veneziano, dove
l’incendio di due cassoni scar-
rabili l’11 marzo scorso ha im-
pegnato molte squadre dei Vi-

gili del fuoco, appena un anno
e mezzo dopo un primo in-
cendio di materiale plastico e
legno scoppiato nello stesso
luogo il 9 settembre 2017.
Proprio sulla scorta delle noti-
zie relative a incendi dolosi, nel
2018 il prefetto di Padova Re-
nato Franceschelli aveva scrit-
to a tutti i 102 Comuni della
provincia euganea per reperi-
re dati su capannoni a rischio.
Solo 44 municipi hanno però
risposto, e sono comunque ba-
state queste segnalazioni a
mettere sotto controllo ben
157 strutture dismesse. Ma in
tutto il Veneto, secondo una ri-
cerca Confartigianato-Iuav, i
siti produttivi abbandonati so-
no oltre 10 mila...
Così a fare affari è la crimina-
lità organizzata, come nel ca-
so dello stabile di Asigliano (Vi)
finito nelle mani della camor-
ra e "liberato" a marzo, dopo
che la Guardia di Finanza di Vi-
cenza ha messo fine al viavai
di camion a orari insoliti che in
un mese aveva stipato nel ca-
pannone 600 balle di scarti in-
dustriali provenienti dalla
Campania.
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Nel 2018 in Veneto
contestate 136 infrazioni
ed effettuati 63 sequestri
nel ciclo illegale della
spazzatura. In marzo
ad Asigliano (Vicenza)
scoperto uno stabile
in cui la camorra aveva
stipato 600 balle
di scarti industriali
arrivate dalla Campania

Una recente
operazione
contro lo
smaltimento
illecito di rifiuti
in Veneto/  Ansa

LA DENUNCIA

Il caso dei metalli pesanti
per “asfaltare” le strade

Vicenza

n Veneto manca un serio monitoraggio sulle
cave e soprattutto sui capannoni dismessi
per evitare che vengano stipati di rifiuti e da-

ti alle fiamme». Andrea Zanoni, consigliere regionale
del Pd, ha le idee chiare su come arginare il traffico
illecito: «Non è un caso se sequestri e arresti nella
nostra regione scattano spesso su indagini partite
da altre parti d’Italia e non
dalle Procure delle nostre
province. Questo significa
che gli interventi che met-
tiamo in atto si sviluppano
solo quando il danno è fat-
to. Occorre sviluppare mol-
to di più la prevenzione».
Come? «La Polizia munici-
pale deve poter controllare
ogni tre o sei mesi i capan-
noni abbandonati, grazie alle segnalazioni di am-
ministrazioni locali e cittadini».
Eppure in Veneto avviene solo il 9% dei roghi dolosi e
l’attenzione rimane alta, ribatte l’assessore all’am-
biente Giampaolo Bottacin: «Il Veneto è all’avanguar-
dia nella lotta agli incendi dolosi. Già all’inizio del 2018
la Regione ha creato il primo e al momento unico ta-
volo di lavoro interforze presente in Italia, di cui fan-
no parte i Carabinieri dei nucleo operativo ecologico,

I«
i Vigili del fuoco, Arpav, università di Padova e Anci».
A seguire da vicino la situazione c’è anche Legam-
biente Veneto che, per voce del presidente Luigi Laz-
zaro, spiega che «è vero, sul fronte dei roghi la regio-
ne ha numeri molto più bassi della Lombardia. In mol-
ti casi di incendio non si riesce a dimostrare l’origine
dolosa, possono essere autocombustioni innescate
dall’ammassamento di grandi quantità di materiali
nei capannoni vuoti». A preoccupare molto di più gli

ambientalisti sono invece ca-
si come il traffico illecito di ri-
fiuti scoperchiato dalla Dire-
zione distrettuale antimafia
di Venezia tra Bassa padova-
na, Polesine, con propaggini
anche fuori regione. A pro-
cesso andranno gli impren-
ditori veronesi Giuseppe Do-
menico Tavellin, Luciano
Manfrini e Stefano Sbizzera

con l’accusa di aver creato un sistema per lo smalti-
mento illegale di una quantità impressionante di in-
quinanti: ben 300mila tonnellate che sarebbero fini-
te nell’asfalto utilizzato per realizzare strade interpo-
derali in più di cento comuni tra Veneto, Lombardia
ed Emilia. Si tratta di scorie e metalli pesanti utilizza-
ti per stabilizzare strade private in campagna, a servi-
zio delle aziende agricole della zona. Il rischio avvele-
namento dei campi e delle relative produzioni è altis-
simo. «È venuto il momento di un cambio di marcia
– riprende Lazzaro – visto che nel 2020 la Regione do-
vrà varare il nuovo piano rifiuti. Occorrerà mettere a
punto una gestione che punti all’autosufficienza, an-
che programmando nuovi impianti se quelli attuali
non bastano. Le previsioni Arpav ci dicono che le di-
scariche venete dal 2022 non saranno più in grado di
accogliere ulteriori rifiuti».

Luca Bortoli
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Tre imprenditori veronesi
a processo. Il Pd: serve un vero

monitoraggio. La Regione: siamo
all’avanguardia. Legambiente: 

ora un piano per l’autosufficienza
nel ciclo della spazzatura,

dal 2022 gli impianti
non basteranno più
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RAGUSA
«Plastic free»: stroncato traffico
abusivo di teloni agricoli inquinati 

Un traffico davvero "sporco" è stato stroncato ie-
ri dalla polizia di Catania e Ragusa grazie all’o-
perazione "Plastic free". Una banda mafiosa si
occupava di raccogliere rifiuti plastici, prove-
nienti dai teloni di copertura delle serre sicilia-
ne, inquinati con fitofarmaci e pesticidi, e li e-
sportava in Cina, dove venivano utilizzati per la
fabbricazione di scarpe, poi reimportate in Italia
nonostante contenessero sostanze tossiche.
A capo dell’affare c’era Claudio Carbonaro, già
killer mafioso accusato di ben 60 omicidi e poi
collaboratore di giustizia, che gestiva in partico-
lare l’intimidazione sistematica degli agricoltori
affinché consegnassero i teli soltanto alla sua
organizzazione. Tra i 15 arrestati, cinque smalti-
vano abusivamente i fanghi nocivi provenienti
dal lavaggio della plastica seppellendoli in alcu-
ni terreni a Vittoria, a volte ricoprendoli con a-
sfalto o cemento. La procura di Catania ha an-
che ottenuto il sequestro preventivo di 5 azien-
de, il cui volume d’affari ammontava a circa 5 mi-
lioni di euro l’anno.

PARLA IL VICEPRESIDENTE CLAUDIO MASOTTI

Disabilità, come l’esperienza della California può far molto bene anche all’Italia
Los Angeles, uno degli a-

spetti che contraddistingue
e colpisce immediatamente

della vita quotidiana negli Stati U-
niti è la grande attenzione e visibi-
lità che viene data alle strutture, in
modo particolare quelle che più
spesso vengono usate perché par-
te della vita quotidiana di persone
con disabilità e non. Sono queste le
impressioni riportate dal Vicepre-
sidente Agesc ed Epa, Claudio Ma-
sotti, che da qualche mese sog-
giorna in California. Si tratta, pro-
segue, di particolari a cui spesso le
persone non disabili non fanno ca-
so. Stiamo parlando dei parcheggi
riservati ai veicoli che trasportano
persone con disabilità, di rampe di
accesso ad edifici pubblici. Ma an-
che banali discese per rendere a-

gevole l’attraversamento stradale
per le sedie a rotelle o pavimenti
borchiati molto utili ai non veden-
ti insieme alle segnalazioni acusti-
che in prossimità dei semafori.
Accorgimenti che rendono la vita
nelle città, meno complicata per le
persone con disabilità anche tem-
poranea. Domenica scorsa duran-
te la Messa, una donna con diffi-
coltà nella deambulazione si è
messa in coda per ricevere la Co-
munione da sola grazie al suo
deambulatore. Un’immagine che
colpisce se pensiamo che molte
delle nostre chiese in Italia sono ac-
cessibili solo grazie ad una serie più
o meno numerosa di scalini.
La Convenzione delle Nazioni U-
nite sui diritti delle Persone con Di-
sabilità (Uncrpd) del 2006 è stata

adottata da 192 Paesi e con i suoi 50
articoli rappresenta il primo gran-
de trattato sui diritti umani del
nuovo millennio. È un documento
di grandissima importanza per la
promozione di una nuova cultura
riguardo alla condizione delle per-
sone con disabilità e delle loro fa-
miglie. L’articolo 7 dedicato ai
Bambini con disabilità recita al
punto 1: «Gli Stati prenderanno o-
gni misura necessaria ad assicura-
re il pieno godimento di tutti i di-
ritti umani e delle li-
bertà fondamentali
da parte dei bambini
con disabilità su ba-
se di eguaglianza
con gli altri bambi-
ni». E continua al-
l’articolo 2: «In tutte

le azioni concernenti i bambini con
disabilità, il superiore interesse del
bambino sarà tenuto prioritaria-
mente in considerazione». 
L’Italia ha ratificato e resa esecuti-
va la Convenzione delle Nazioni U-
nite sui diritti delle persone con di-
sabilità e con il medesimo provve-
dimento ha istituito l’Osservatorio
nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità. Questo
dunque è l’ambito normativo entra
il quale ci si deve muovere quando

si tratta di attiva-
re iniziative con
lo scopo di mi-
gliore la vita del-
le persone con
disabilità e in
modo particolare
per i bambini. 

I genitori Agesc sono da sempre
impegnati a sostenere e, dove pos-
sibile, a migliorare la presenza dei
bambini con disabilità all’interno
delle scuole cattoliche. Questo non
per un pietismo verso i bambini
“meno fortunati” ai quali regalare
qualche briciola, sia essa econo-
mica o di tempo. Ma per una reale
coscienza del bisogno che muove.
Per questo è nata da poco un’ini-
ziativa in collaborazione tra Agesc
e Avvenire per la creazione di un
fondo a sostegno di studenti con
disabilità. La proposta è rivolta a
tutti i genitori associati Agesc e non
a cui verrà offerto un abbonamen-
to gratuito on line ad Avvenire per
la durata di sei mesi. Per ogni atti-
vazione richiesta Agesc e Avvenire
insieme verseranno un euro nel

fondo di solidarietà. 
Con questo progetto vogliamo sì
aiutare una ragazza o un ragazzo
con disabilità, ma desideriamo che
l’iniziativa sia inserita nel contesto
familiare. Tramite l’abbonamento
ad Avvenire, che da sempre sostie-
ne il diritto dei genitori per una
scuola paritaria realmente libera
da condizionamenti economici.
Genitori e mezzi di informazione,
un’alleanza che crediamo possa ge-
nerare percorsi innovativi ma so-
prattutto utili al mondo della scuo-
la. Ed in particolare della scuola pa-
ritaria che da qualche anno fatica
a reggere l’urto del calo demogra-
fico e della crisi economica so-
prattutto per le famiglie a reddito
medio basso. 
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A

A Los Angeles sono
molte (e visibili) le

strutture a disposizione,
per facilitare la vita
quotidiana di chi ha
difficoltà a spostarsi

La mappa
sotterranea
del rischio
ambientale

10mila
I siti produttivi
abbandonati  in tutto
il Veneto, secondo
una ricerca
Confartigianato-Iuav

270mila
Il saldo in tonnellate
dei rifiuti importati
dal Veneto rispetto
a quelli esportati. E gli
impianti sono saturi 

136
Le infrazioni accertate
su 154 denunce
di smaltimento illegale
dei rifiuti nel 2018,
con 63 sequestri

157
Le strutture dismesse
messe sotto controllo
dalla prefettura
in 44 Comuni nella
provincia di Padova

49
I roghi di spazzatura
e scorie dal 2008
a oggi nella regione.
Gli ultimi a settembre
in provincia di Treviso

Rapporto Istat:
differenziata
quasi al 50% 

L’Italia è ottava tra i 28 Paesi Ue per il
riciclaggio dei rifiuti urbani. La nostra quota
nel 2017 ha infatti toccato la percentuale del
47,7% del totale, 1,8 punti in più rispetto al
2016; ed entro l’anno prossimo si dovrà
raggiungere almeno il 50% in termini di peso.

Lo rileva il rapporto Istat sulla Raccolta
differenziata. Ben il 97% delle amministrazioni
ha messo in atto iniziative per incentivare gli
utenti al corretto conferimento dei rifiuti. La
distribuzione di contenitori o sacchetti per la
raccolta differenziata viene effettuata nel 70%

dei casi, soprattutto al Nord e al Centro; le
isole ecologiche sono attive almeno nel 50%
dei capoluoghi. L’applicazione della tariffa
puntuale (pagamento secondo le quantità
effettivamente conferite) è invece ancora
poco utilizzato (27% dei comuni).


