
La siccità.
Fiumi e zanzare,
le ordinanze
di Palazzo Moroni
La siccità è sempre in
primo piano a Palazzo
Moroni, dove oggi si terrà
un vertice per affrontare
l'emergenza. In un paio di
punti dei fiumi cittadini
conti nuala raccolta dei
pesci, se ppure con tutte le
cautele vista la situazione.
E il Comune cerca di far
fronte all'allarme con
apposite ordinanze.
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i PROVVRlàll*fiMi

PADOVA Tasülo tecnico sull'in-
quinamento dei canali cittadini
questa mattina a palazzo Moro-
ni ed e corsa contro il  ternpnpctr
mettere in salvo i pesci. Si tenì
infatti, in mattinata la riunione
per farei tinto della situazione
sulla carica batterica presente
nei canali. Sabato mattina sono
arrivati. a Palazzo Meruni i pri-
mi dati relativi ai prelievi che il
Comune ha affidato Ar},~av
per verificare se, in corrispon-
denza degli scarichi che si tro-
vano ai bordi dei canali, sono
presenti laititanzc inquinati. La
settimana scorsa, intatti. liani-
ntinistrazioncCicardani ha fatto
formale richieste all'agenzia re-
gionale per l'ambiente bientc di effet-
tuare delle analisi sulla qualità
delle acque e sulla cari ,t batte-
rica presente nei canali.

LE PROSPETTIVE
I prclicci delle acque si sono

svolti alla presenza della polizia
locale. Sono state richieste ana-
lisi urgenti delle acque nella zo-
na tra il parco Treves e Ponte-
corvo, nei pressi di via lielludi e
in riviera Ruzzante nei pressi
della questura. -I primi risultati
sono arrivati e conferirei-ebbe-
ro l'inquinamento ha spiegato
ieri mattina il vieesíndaeo 
circa àtic rlizzï - proprio per
questo. durante il tavolo tecni-
co, cercheremo di capire la por-
tata di questo problema. Nel ca-
so. siamo pronti anche a firma-
re un'ordinanza per far fronte a
questa eriticitìr,.

Intanto, continua senza sosta

INTANTO CONTINUA
SENZA SOSTA
L'OPERAZIONE
DI SALVATAGGIO
DEI PESCI SOFFERENTI
PER LA CRISI IDRICA

l'operazione di salvataggio dei
pesci che, a causa dei livelli
Irolapo bassi dctll'acqua ri5uhia-
nca di morire e di causare l'Lanne-
sin-:aa emergenza. quella igieni-

co- sanitaria, ,‹Per il naainent°
le operazioni si concentrano
sui canali Santa Chiara e Alicor-
no ha concluso il nunicro due
di Palazzo Nlnroni Durante H
tavolo tecnico in programma
per domani Si deciderà anche
se e°otun llgerc t,nelau altri corsi
d'acqua,. Legato all'allarme sic-
cità e andre il problema della
proli lcrazioue di zanzare in cit-
tà. Proprio per questo. il Comu-
ne ha pubblicato una nuova or-
dinanza nella duale. a differen-
za di quella in vigore preceden-
temente. viene indicato esplici-
tamente cittadini rii utilizza-
re i prodotti repellenti, in parti-
colare nelle o c serali. per difen-
dersi dalla dilfusiune del virus
4Vcst Ni1c e a timi gli orgalalzza-
tori di evaenti privati. quali par-
rocchie lrc.cl ie o aisticae t rziuna, cli rivol-
gcrsi <tll arnr,aini;tratzie,ne co-
munale in caso di rilevata ne-
cessità di disinfestazione.

Non solo ordinanza, però. So-
no molte le azioni messe in
campo da Polacari Moroni per
far fronte alla presenza sempre
più diffusa di questi insetti. Tra
queste da segnalare c'e. realiz-
zata in collaborazione con l'Isti-
tuto zoom-utili-ittico delle Vene-
Zie. trn aal>tr per 5ntaartplictne
(Mosquito Alert) che permette
a tutti di segnalare la presenza
di zanzare sul territorio cittadi-
no. Il progetto ha come finalità
quella valutare la densità
rlcli'infcsiaioneda zanzare e eli
identificare la presenza sul ter-
ritorio di nuove specie. che po-
trebbero avere interesso' dai
pacato di vista igienico-sanita-
rio. L ;rpplic:azinne. oltre a foto-
grafare la presenza dea fastidio-
si  insetti in questa o in
quell'area della città, consente
di inviare e imani agini anche rela-
tive alle varie punture.

Alberto Rodighiero

Padova

una testa ' - - ,,, _
da sballo
nel bosco.
scatta il Llitz

Uagll ebbnníinnl nlip fughe,
1M rnlik i iatinl ,JIsM:ntl"

1-1.1r221:-.77114-=1-111;14:.."1=1.21,£211111,-..

nwa~ rilimNw'b+N.' ndnui W Og„n

.:..̂r~•,;s

ng2..

VZIV/1.114.1

Tavolo tecnico: ,
corsi d'acqua,
è confermato
rimi

m.úNw;:r.
NN

Llertllnl pubblici r • ,bie III eli

1 / 2
Pagina

Foglio

01-08-2022
1+6

www.ecostampa.it

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano



LA CRISI A sinistra il vicesindaco Andrea Micalizzi, a destra un canale analizzato dall'Arpav
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