
IL REPORTAGE La Piccionaia ha ideato il percorso con canoe gonfiabili alla scoperta della città

Scarichi ed erba alta
Il viaggio sul Retrone
soffocato dalla siccità
Il racconto del fiume visto da dentro: le piogge degli ultimi giorni hanno
migliorato la situazione ma il corso d’acqua resta in condizioni critiche

•• C’è la vegetazione che
spunta dall’acqua o ci sono
semplicemente gli scarichi
che si trovano a un livello ben
più alto. Due immagini che
raccontano un fiume in soffe-
renza. Anche se, a dire la veri-
tà, solo quando si arriva alle
Barche la siccità diventa evi-
dente. Per un profano l’ac-
qua del Retrone è sufficiente
per far scivolare un packraft,
canoa gonfiabile che ieri per
due volte ha solcato una delle
vie d’acqua della città.

Il percorso, ideato da La Pic-
cionaia (su suggerimento di
Antonio Piro) e condotto da
RiverLand Asd, parte dall’im-
barco del parco Retrone ai
Ferrovieri, per terminare alle
spalle del teatro Astra, giusto
alle Barche, la casa de La Pic-
cionaia. Un progetto “cultura-
le” ma anche un modo per ve-
dere dauna prospettiva diver-
sa il fiume che - ormai non è
una novità - ha sempre più se-
te. Più ci si addentra nel cuo-
re della città e più la pagaia
“gratta” le pietre e quando è il
momento di smontare la ca-
noa realizzata con lo stesso
materiale degli airbag si inca-
glia nei sassi riemersi dalla
secca. Anche ai Ferrovieri ci
sono dei punti dove si intrav-
vede il fondo ma la situazio-
ne di difficoltà del corso d’ac-
qua pare decisamente meno
evidente. Un occhio inesper-
to però nota aree che, in con-
dizioni di normalità, non
avrebbero dovuto essere
emerse. «E dire che le piogge
degli ultimi giorni sono state
sufficienti per far tornare il
corso del fiume a livelli più
soddisfacenti di quelli che ci
attendevamo, anche se ovvia-
mente il peso della siccità si
nota», spiegano gli organizza-
tori. La navigazione è favori-
ta dalla corrente particolar-
mente placida.

C’è la siccità, certo, ma c’è
anche un elemento che può
trasformarsi in risorsa. Quan-
do è il momento di accostarsi
al centro storico è evidente
quanto le vie d’acqua, che a
Vicenza sono sempre state ac-
costate a eventi infausti, po-
trebbero invece diventare
un’opportunità: «Questo, ol-
tre a essere un modo per sen-
sibilizzare i cittadini alla cura
per le vie d’acqua, che sono
parchi nella città, è anche la
strada per far capire quanto
possano essere una risorsa tu-
ristica», chiude Carlo Presot-
to che ha ideato un percorso
da ascoltare che si snoda tra
la storia di Vicenza e sugge-
stioni musicali.  •.

•• Si terrà venerdì, alle
14.30, online l’evento “Safer
Now - Una Chiamata all’Azio-
ne per il clima che cambia”,
organizzato dalla società
spin-off del Politecnico di To-
rino Waterview in sinergia
con il Comune e la Provincia
di Vicenza. All’incontro inter-
verranno da Vicenza anche il
sindaco e presidente della
Provincia Francesco Rucco
con gli assessori con delega
all’ambiente Simona Siotto e
alle infrastrutture Mattia Ie-
rardi, e il sindaco di Treviso
Mario Conte in veste di presi-
dente di Anci Veneto.

«Vicenza, che dal 1994 fa
parte della World Heritage
List dell’Unesco, da oltre un
decennio è attiva sul fronte
della mitigazione e dell’adat-
tamento ai cambiamenti cli-
matici – precisa il sindaco e
presidente della Provincia di
Vicenza Francesco Rucco –
La Provincia di Vicenza ha
promosso il Patto dei Sindaci
per la qualità dell’aria a cui
hanno aderito una buona par-
te dei 114 Comuni del territo-
rio. Per garantire interventi
quanto più efficaci, ha messo
a disposizione l’analisi am-
bientale di base che costitui-
sce l’inventario delle emissio-
ni inquinanti per tutti i Co-

muni. Nel 2021 il Comune ha
adottato, quindi, il Piano d’a-
zione per l’energia sostenibi-
le e il clima (Paes) con l’obiet-
tivo di ridurre di almeno il 40
per cento le emissioni di gas
serra, raggiungere almeno il
27 per cento di energia pro-
dotta da fonti rinnovabili e
apportare un miglioramento
del 27 per cento dell’efficien-
za energetica per fronteggia-
re gli effetti del cambiamen-
to climatico in corso. Si tratta
di una sfida alla quale sono
chiamati attivamente tutti i
Comuni quali sentinelle del
clima 2030».

L’iniziativa si colloca
nell’ambito della campagna
di sensibilizzazione avviata
da Waterview verso i Comu-
ni italiani e gli enti territoria-
li per promuovere azioni resi-
lienti al cambiamento clima-
tico e mettere in sicurezza le
comunità.

L’evento vede la partecipa-
zione di Unido Itpo Italy, Uf-
ficio Italiano per la Promozio-
ne tecnologica e degli investi-
menti di Unido, Anci Vene-
to, Politecnico di Torino, Fu-
ture Food Institute, Itkam
Camera di Commercio Italia-
na per la Germania, Aica, Eu-
rotech, Insiel, Elis, e di nume-
rosi stakeholder pubblici e
privati. Ad aprire i lavori sarà
Luca Milani, direttore gene-
rale del Comune di Vicenza.
Dopo i saluti istituzionali di
Francesco Rucco, sindaco e
presidente della Provincia di
Vicenza, si affronterà il tema
“Vicenza, ambiente e sosteni-
bilità al centro dell’agenda
politica per il territorio” con
gli assessori con delega
all’ambiente Simona Siotto e
alle infrastrutture Mattia Ie-
rardi. Il cambiamento clima-
tico è una sfida globale che ri-
chiede soluzioni locali. Moni-
torare l’ambiente e agire in
tempo per mettere in sicurez-
za le persone è una chiamata
all’azione che coinvolge tutti.
Intelligenza artificiale e big
data avranno un ruolo sem-
pre più centrale per affronta-
re una delle sfide più difficili
del nostro secolo: il cambia-
mento climatico. •.
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L’EVENTOVenerdì il sindacoegliassessori interverrannoa “Safernow”

Intercettare il clima che cambia
Vicenza è un esempio in azione

Inviaggio Ilpercorsolungoil fiumeRetronecominciaall’altezzadell’omonimoparcoinzonaFerrovieriIncentroGliscarichisi trovanoaunlivellomoltopiùaltorispettoaquellodelcorsod’acqua

GliaccessiLavistadal “basso”mostra ivecchiaccessialfiume FoglieLungoilRetrone

LavegetazioneDall’acquaspuntal’erbacheècresciutasul lettodelRetrone

Karl Zilliken

L’appuntamento
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