
•• Dopo l’auto civetta, le te-
lecamere, gli appostamenti e
le sentinelle volontarie che
passano al setaccio isole eco-
logiche e zone sensibili, la
strategia contro l’abbandono
dei rifiuti potrebbe prevede-
re il passaggio a un livello suc-
cessivo, quello dei controlli
dall’alto. Il Comune sta pen-
sando di ricorrere ai droni
per fotografare e riprendere i
trasgressori. È la nuova fron-
tiera della lotta che palazzo
Trissino e l’assessorato
all’ambiente hanno ingaggia-
to contro l’inciviltà di chi
non si cura del bene pubbli-
co.

Al momento si tratta di un’i-
dea che non ha ancora trova-
to applicazione concreta, ma
che potrebbe essere messa in
campo nei prossimi mesi,
complici i costi contenuti
che comporterebbe. Ad an-
nunciarlo è l’assessore all’am-
biente Simona Siotto: «Stia-
mo ragionando su questa so-
luzione. L’input ci è arrivato
in occasione del caso della
schiuma di Debba, per il qua-
le sono stati fatti alzare in vo-
lo i droni per cercare di indi-
viduare l'origine di alcuni
scarichi che non era stato
possibile definire con le veri-
fiche porta a porta». Non so-
lo. Gli aeromobili a pilotag-
gio remoto sono attualmente
impiegati anche per allonta-
nare i piccioni dal centro sto-
rico. Intervento, questo, scat-
tato all’inizio di novembre
con le apparecchiature che

vengono utilizzate sia nelle
vesti di “finti falchi” per spa-
ventare i pennuti, sia per
spargere sostanze repellenti
sulle superfici dei monumen-
ti. Gli occhi elettronici, nel ca-
so dei rifiuti, potrebbero en-
trare in azione in quei punti
della città dove è più difficile
la sorveglianza anche attra-
verso l’auto civetta. «Abbia-
mo constatato che i droni
funzionano bene, le immagi-
ni che se ne ricavano sono
buone e poi costano poco»,
riprende Siotto. Tutto lascia
pensare, quindi, che anche
questa strada sarà imbocca-
ta nell’obiettivo di garantire
la pulizia e il decoro dei quar-
tieri, «nonostante la situazio-
ne - conclude l’assessore - sia
molto migliorata». Una stra-
da che in Italia è già stata in-
trapresa, ad esempio, in Lom-
bardia. Mentre l’ulteriore tas-
sello del piano contro l’ab-
bandono dei rifiuti attende
di essere completato, prose-
guono i controlli con i meto-
di tradizionali. Alla fine di ot-
tobre, la polizia locale ha ele-
vato sanzioni per complessi-
vi 1.300 euro nell'ambito di
una serie di controlli nei
quartieri, attraverso l'utiliz-
zo di sistemi di videosorve-
glianza su auto civetta. In
quell’occasione, grazie ai fil-
mati delle telecamere è stato
possibile incastrare sei tra-
sgressori che avevano agito
nelle isole ecologiche di via
Bortolan e viale Trieste. In-
tanto, si pensa anche a raffor-
zare la campagna di promo-
zione del numero verde per i
servizidi igiene urbana.Com-
porre l’800748746 serve a se-
gnalare situazioni di abban-
dono di rifiuti, per fare recla-
mi relativi a problemi che ri-
guardano l’igiene dei quartie-
ri e per la gestione degli in-
gombranti. Il numero presto
potrebbe comparire anche
sui cassonetti, per ribadire
un messaggio: vietato sporca-
re.  •.
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AMBIENTE Domenica eventi e escursioni

Giornata green
Anche gli alberi
hanno una festa
Non è previsto il blocco del traffico
ma saranno piantumati 30 arbusti
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Marcatura bici gratuita
e accesso libero ai musei

STRATEGIA ANTI-ABBANDONI Il Comune pensa di “arruolare” gli occhi elettronici volanti per pizzicare i trasgressori

Droni contro i rifiuti selvaggi
«Nuova soluzione allo studio»
Gliaeromobili sonoalmomento
utilizzatiper allontanare ipiccioni
Siotto:«Torneremo apromuovere
il numero verde per l’igiene urbana»

Domenica non sarà la
“classica” giornata ecologica
segnata dal blocco del
traffico ma ci sono molte
iniziative promosse
dall’amministrazione
comunale per promuovere la
cultura e l’utilizzo di mezzi per
la mobilità lenta e a
inquinamento zero. Per tutto il
giorno, l’ingresso al Museo
naturalistico archeologico e a
Palazzo Thiene sarà gratuito.
L'ingresso è sempre gratuito
anche al Museo del
Risorgimento e della
Resistenza.

Proprio per celebrare questa
Giornata di formazione

ecologica, la mostra
temporanea “Palafitte e piroghe
del Lago di Fimon”, allestita al
Museo Naturalistico
Archeologico, amplia la propria
esposizione con due
installazioni didattiche: un
campione dei terreni e
sedimenti delle Valli di Fimon,
caratterizzati dalla presenza di
limi e torba e prelevato di
recente durante gli scavi
archeologici al sito di Molino
Casarotto, e una xiloteca, cioè
una serie di campioni dei legni
appartenenti a specie arboree
diverse che caratterizzavano
l'ambiente del Lago di Fimon
nella preistoria. Per inaugurare

le esposizioni ecco due
appuntamenti: si tratta del
percorso guidato per adulti
alla mostra dal titolo “Tra limi,
torbe e ... legni - Palafitte e
Piroghe del Lago di Fimon”.
C’è di più: dalle 8 alle 11 e
dalle 14.30 alle 18 sarà
possibile usufruire
gratuitamente del servizio di
marcatura delle biciclette al
Bicipark in Stazione, senza
dimenticare che gli utenti del
servizio di bike sharing di
“RideMovi” a Vicenza
potranno godere di una
promozione valida per le
biciclette elettriche e
tradizionali: inserendo nella
sezione coupon dell’app
RideMovi i codici “ECOBIKE3”
per le muscolari ed
“ECOEBIKE3” per le elettriche
si potranno avere alcune
corse gratuite.
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•• Nessun blocco del traffi-
co ma spazio all’anima verde
della città. Domenica, Vicen-
za celebra la Festa dell’albero
(con un giorno d’anticipo sul
calendario) e festeggia, ap-
punto, con una “giornata di
formazione ecologica”. È l’ul-
tima domenica green del
2022 promossa dall’assesso-
rato all’ambiente guidato da
Simona Siotto. Il bosco urba-
no di Carpaneda protagoni-
sta grazie alla centro di pro-
duzione teatrale “La picciona-
ia”. Il ritrovo sarà alle 9.30,
all’ingresso del bosco urba-
no. I partecipanti potranno
scoprire le caratteristiche
dell’area grazie al contributo
della Comunità vicentina per
l’agroecologia e del Laborato-
rio spazi rurali e boschi urba-
ni: due realtà impegnate nel-
lo sviluppo e nella promozio-
ne delle pratiche agroecologi-
che e forestali.

Dalle 10 alle 13, si alterne-
ranno una passeggiata ac-
compagnata dai racconti del-
le storie e dei miti del bosco, e
la proposta di giochi a tema,
il tutto curato dalle guide na-
turalistico-ambientali de Le
Guide. Poi trasferimento
nell’azienda agricola “100 or-
ti” e buffet a km 0, a cura di
chef Zannelli accompagnato
dalla presentazione del pro-

getto Vanga. Alla “Giornata
dell’Albero” prenderà parte
anche un gruppo di studen-
tesse e studenti del Liceo
Quadri, coinvolti nell’ambito
del progetto. La partecipazio-
ne è gratuita. Iscrizione consi-
gliata. Si raccomanda di in-
dossare calzature e abbiglia-
mento adatti ad una sempli-
ce escursione nella natura. In
caso di pioggia, l’evento verrà
rinviato.

Sempre domenica, altro
evento in via Bellini grazie a
“Alberi felici Vicenza” guida-
ta da Roberto Longo. Dalle 9
alle 12, è in programma la
messa a dimora di trenta albe-
relli negli spazi a prato nel
campo scuola per l’educazio-
ne stradale “Maggiore pilota
Stefano Bazzo” al civico 41.
Le piante sono state donate
da Beleafing. Ai partecipanti
è consigliato l’utilizzo di
guanti da lavoro, stivali di
gomma e, se possibile di at-
trezzi da giardinaggio. Anche
in questo caso, se piove, l’e-
vento sarà rinviato a sabato
26 novembre alle 14. Questo
sodalizio che si occupa del
verde pubblico cittadino ma
anche della cura delle piante
più in generale è sempre alla
ricerca di nuovi volontari che
possano appassionarsi.  •.
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Il numero verde
per le segnalazioni
potrebbe presto
comparire anche
all’esterno dei
cassonetti
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