
 
Gent. Redazione, 
è stato un istinto forte scrivervi dopo aver ricevuto ieri il n. 10 della Nuova Ecologia che 
titolava "Italia in piena". Abito nelle zone dell'alluvione in Veneto  ed è con sorprendente 
chiaroveggenza che la vostra  rivista ha dedicato una lunga inchiesta all'Italia del dissesto 
e delle inondazioni, il cui tragico seguito è proprio la nostra alluvione che si è abbattuta 
soprattutto sulle province di Vicenza e Padova. La mia provincia, Padova, è stata colpita in 
più punti, in modo grave nella zona dell'Estense (Saletto, Vighizzolo e Carceri), a nord-
ovest di Padova (Veggiano) e a Sud di Padova (Ponte San Nicolò, Casalserugo e 
Bovolenta). 
 
La tragedia è iniziata il primo novembre, con argini rotti e fiumi di fango che coprivano 
zone rurali, residenziali, industriali e la famigerata discarica di Roncajette, costruita proprio 
in prossimità del corso d'acqua omonimo; l'emergenza è continuata per un'intera 
settimana, con 4500 persone che venivano ospitate nelle palestre, nelle scuole e persino 
nelle sedi municipali, ma l'Italia se n'è accorta dopo giorni e a poco a poco, distratta 
com'era dalle pornovicende di palazzo. Ancora venerdì 5 novembre il Tg1 delle 20 
dedicava meno di un minuto all'alluvione in Veneto, e non certo tra le prime notizie! Le 
autorità centrali hanno visionato la zona con molti giorni di ritardo (Bertolaso il 7 
novembre, Berlusconi e Bossi addirittura il 9 novembre!), quando l'acqua aveva già 
cominciato a defluire e i danni sembravano meno gravi, tanto che Bertolaso ha 
ridimensionato le stime fatte dal governatore Zaia e dai sindaci (in mezzo alla tragedia, 
bisognava pensare a documentare tutto, per poter chiedere i risarcimenti).  
 
I Veneti invece si sono accorti subito della tragedia e sono scattati i soccorsi e un 
generoso volontariato da parte di tante persone che si sono rese conto che era il momento 
di essere solidali: sabato scorso a Maserà di Padova (zona di raccolta sfollati) la Croce 
Rossa invitava addirittura a stoppare le donazioni di cibo a favore invece di materiale per 
la pulizia e la disinfezione; domenica a Casalserugo davanti al banco per l'accredito dei 
volontari c'era la fila e molti hanno aspettato una mezz'ora prima di essere impiegati sul 
campo. 
 
Le perdite economiche di famiglie e aziende sono altissime, vista l'alta densità produttiva e 
residenziale del Veneto centrale; e poi ci sono le perdite affettive, i ricordi, i giocattoli, le 
foto, i diari, i libri e i dischi, che sono i testimoni concreti della nostra vita, quelli non 
potranno essere ricomprati, è soprattutto per questo che l'alluvione rimarrà una ferita 
nell'animo di intere comunità. 
La tragedia ambientale invece riguarda la discarica di Roncajette: 25 ettari a ridosso del 
fiume in cui dal 1978 al 1983 sono stati depositati 535 mila metri cubi di rifiuti di ogni 
genere. La prima parte della discarica non era stata impermeabilizzata e così ingenti 
quantità di percolato per anni hanno inquinato i terreni circostanti; in seguito si è attuato un 
piano di sicurezza per la captazione e l'assorbimento del percolato che andava così, 
almeno in gran parte, a finire in appositi serbatoi. Ora i rischi sono molteplici: da una parte 
l'alluvione che ha travolto quest'area non impermeabilizzata incrementerà la 
fermentazione dei rifiuti e la produzione di percolato, dall'altra parte le reti di captazione 
non sono a tenuta stagna e il percolato aspirato potrebbe comunque finire nelle campagne 
e nelle falde. Il Mattino di Padova, che ha seguito l'alluvione in modo puntuale e 
partecipato, il 5 novembre ha riportato un buon articolo in cui segnalava i rischi che 
l'alluvione ha comportato per i serbatoi di percolato, ma nei giorni successivi la vicenda 
"discarica" non è più stata seguita, una grave mancanza visto che non è remoto il rischio 
che sostanze tossiche provenienti dall'intera discarica inquinino in modo pesante una 
vasta area, anche agricola.  
Spero che questo scritto sia un utile contributo per informare tutti i soci Legambiente di 
quanto sè successo e sta succedendo.  
 
Grazie, Annachiara Capuzzo, insegnante e socia Legambiente. 


