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"FALDE ACQUIFERE, SERVE TUTEI,'RLE"
L'ambientalista

Andrea

Z~noni {ldV} pmscnla

un'interrogazione

all'europarlamento

sulla tutela

delle falde acquifere in Europa
TREVISO _ "C"Si' IntE',l1defare I~COlllmissio~e europea Der sblocmre la
"dlretti'id Suol,/', bloccala In CO~5iglio, e fondamentale per aumentare la
protezione del territorio e delle falde acqUifere europee?" lo i,a chiesto
Andre" ZarK,ni, eUFod~p"tato h1\!, con un'intemlQazlDne p~rl~me"t~re
"II~ Curnmissione europea_
•
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··In hrupfI 'Ono sempre
piU frequenti
I casi
di gravissimo
fnquin~m.,nto
delle '",Ide açqullere - spiega Zanolll - Un esempio su
tutti? 11 Vièl1et.OrJov", n..gli ultimi trent'anni le aut"rità Ice"li regloaali e
prov;"d,lIi nanno p"nn",sw lirld ~e:"iJ!JgiB urt",,,iZZdzione (lei (e.-rltarlo e
autOiluato diverse dl$(;arlche come la Tiretta di Pad€rnello, l' Ecoidrcjd di Castagnole e I" ~x S,:,v
di P<tdemello di Paese dove, star;(Ju a quanto riscontroto <la il COfj)<)fOfièsti'lle rleHa Stato, sono stati
smaltiti anche .-muti Weclti, portanrlo a livelli altissimi lo stalo di degrs{lo del suolo e ,Ielle fdlde
acquifere"
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Z,;nuni wttolinei> ,,,,cile ~hc lo scorso mil<Jgio l'A.-p~Y di Tr€vi~o IH riSCG"tralo la presenZ<l cii
mercurio nel pozzi p.-;v~ti (lei comuni di pr0jarrZlol, Treviso, Casier" Quinto, Stan(lo ai nati ~iff"si,
Su 518 pO:2i ben 137 ..i~,,,lt,w,,no ~'Jere wncen\rdzioni di ;lletClI'-;o a! <li sopra dei limiti consentili"
L'esponente amt>if'nt~list~ di !ta1l3 dei V~lori ricorrl~ d,e SCU>!l00 I", Dlretth'~ qu~dro SUlill acque
(2DDDj(,O,'CE) gli SldU me""br-I (1<""0;;0 i"s~rire nd !o(O pi~,,1 di qestione del Macini Idrografi<:1 Ull
programma di misure al tine di conseguire ull l)!lono stato dElle ac,w<>sotterran€f' f'"tro il 2015, ma
"a soli .~ armi da 'lrle,",a scadenza la Qualità delle falde acquifere in Veneto è estremamente
preoccupante"
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L'eurad"pltt<lto
trevi'!lano
hi'! clliesto
alla CGmmis,ione
eLlro~e<l con
un'inteIT09"zione
parlamentare
se è al co~r.. nte di questa !li"aVe situazione
e cosa intende fa,'" per ,bloccare
1'llllpORi'I"te Dirdtiv~ Suolo che. p,.,-.vede non solo l'Inventario dei slli c.ontJminali, ma l'ollbligo re.gli stati membri di provvedere alla loro bonilie>l, "l'Eural'a " un CO:1tin.mte enorm~mente ricco
d'~C(l"" dokp
che riscilia di di'ientar~ incr<ldibiimente r,,'!ero di "cqua ptrral1i1e", conclude
zanon!,
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Hai trovato di tuo interesse questo articolo?
Con un semplice gwo P'loi sostenelY aw:he tu OggiTmri50,
CliOOl su uno dei nustri inserziOflistì qui sotto,
ANNUNCI 4WtlET, VUOI PU6BLlCARE QUI IL TUO ANNUNCIO?
Nuova Punto Blue&l\1e
Tu"" € 9.900 -I. fi"""~'J,ne,,to

I-'scile I-'i,,-~
con am:cipo zero
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