
ZONA PROTETTA Un’immagine del Parco e, nei riquadri, i sindaci di Este Roberta Gallana e di Monselice Francesco Lunghi

Il Parco è salvo, ora è da
rivedere: i sindaci dei
colli Euganei sono
soddisfatti per il
mantenimento del
perimetro dell’area
protetta,ma chiedo-
no che l’Ente di ge-
stione sia strutturato
inmodo diverso. «Sia-
mo in attesa di leggere
la delibera – avverte Ric-
cardo Mortandello, sindaco di
Montegrotto - in ogni caso è
stata una battaglia vinta da tutti
i sindaci, a prescindere dal
colore politico. Una battaglia
che ci fa capire che se
siamo coordinati e coesi
possiamo non solo di-
fendere i colli, ma
anche essere propo-
sitivi». «Ora andre-
mo avanti su que-
sta strada – conti-
nua – ma il Parco,
inteso come Ente, va
naturalmente rivisto.
Deve essere gestito in
modo manageriale, in modo
che si possa aprire a logiche
imprenditoriali e non solo politi-
che».
«I confini di Este del Parco

non si cambiano – gli fa eco il
sindaco di Este, Roberta Galla-
na - mi auguro ora che la
sinergia tra i Comuni e la Regio-
ne nata in questa occasione
continui, per ripensare alla go-
vernance e al futuro di un Parco
che diventi realmente un valore
aggiunto del nostro territorio in
termini di proposte turistiche e
di educazione ambientale oltre
che di salvaguardia». «Appren-
do con soddisfazione che la
Regione ha accolto le richieste
provenienti dal territorio – dice
quindi Luciano Zampieri, sinda-
co di Baone - adesso dobbiamo
concentrare gli sforzi per mi-
gliorare il Parco, per renderlo
più efficiente e funzionale ai
compiti di tutela e promozione
del territorio».
«Aspettiamo la delibera –

spiega Lucio Trevisan, sindaco

di Cinto Euganeo - e valutere-
mo. Gli incontri con Corazzari
erano stati positivi e si era
percepito dall’assessore una
condivisione delle proposte de-
gli amministratori».
Francesco Lunghi, sindaco di

Monselice, non ci sta ad attribui-
re ai comitati ambientalisti il
merito di aver portato la giunta
regionale a decidere per il man-
tenimento dei confini del Parco
Colli. «Ad essersi mossi per
primi sono stati i Comuni –

tiene a precisare – E in partico-
lare la nostra amministrazione.
Abbiamo organizzato un consi-
glio comunale aperto a tutti i
sindaci del territorio e condivi-
so con loro un documento che
abbiamo portato in Regione».
Secondo Lunghi il merito più
grande del Comune di Monseli-
ce è stato quello di aver coinvol-
to tutti i sindaci. «È stata questa
la cosa più importante: l’essersi
mossi insieme a difesa del Par-
co Colli, amministrazioni di cen-

trodestra e di centrosinistra. –
afferma - Detto questo non
voglio certo sminuire i comitati.
Pure la loro mobilitazione con-
ta. Ma almeno in questo caso, se
c’è stato un risultato, la vittoria
è in primis della politica, che ha
saputo lavorare insieme».
Le associazioni di categoria

degli agricoltori, però, richiama-
no l’attenzione sul flagello dei
cinghiali, che continuano quin-
di a far danni. «Adesso tornia-
mo a parlare di ciò che rischia
di compromettere l’intero ecosi-
stema del Parco, chiediamo di
dare delle risposte finalmente
efficaci di fronte al proliferare
dei cinghiali. Stiamo aspettando
da anni una soluzione definiti-
va, un’azione continuativa di
selezione e controllo».

IL DOCUMENTO Prosegue il conteggio degli animali per studiare la situazione

Maresta ancora il nodo-cinghiali

L’AREA PROTETTA Lunedì la Regione voterà una delibera per difinire i nuovi confini del territorio

«Parco salvo, ora basta divisioni»
Lunghi:«Vittoria degli ambientalisti? I primi amuoversi sono stati iComuni a partire dal nostro»

TREVISAN DI CINTO EUGANEO

«Corazzari ha condiviso
le proposte di noi amministratori»

(Ca.B.) «La manifestazione
dell’undicimarzo è conferma-
ta. Anzi, va rafforzata e allar-
gata». A dirlo è Francesco
Miazzi (nella foto), tra gli
organizzatori della marcia
che oggi alle 15.30 porterà
centinaia di partecipanti da
tutta la provincia padovana a
Marendole per manifestare a
difesa del Parco Colli. Nono-
stante sia notizia di ieri l’ap-
provazione di una delibera
regionale “salva-Parco”, se-
condo gli ambientalisti non è
il momento per abbassare la
guardia. «L’annuncio di que-
sta delibera salva-Parco sem-
bra più un’operazione di mar-
keting della Regione che una
risposta agli emendamenti
Berlato – afferma Miazzi -. Il
vero nodo rimane infatti il
disegno di legge 143, quello di
riordino dei Parchi regionali,
approvata nelmarzo 2016 dal-
la giunta Zaia e il mese scorso
passata al vaglio della com-
missione regionale, e che di
fatto va a smantellare i piani
ambientali vigenti». Miazzi
spiega: «Passaggio, ambiente
e territorio verrebbero nella
sostanza smembrati, lascian-
do al Parco solo le competen-
ze di carattere ambientale,
cioè in pratica la gestione dei
cucuzzoli dei colli. In sostan-
za quello che proponeva
l’emendamentoBerlato. Si de-
manderebbe ai Comuni la ge-
stione degli aspetti paesaggi-
stici e urbanistici, togliendo
al Parco quella unitarietà di
progetto che lo contraddistin-
gueva». «Con questa proposta
di legge - conclude Miazzi -
non si allargherebbero le go-
vernance dei Parchi che ri-
marrebbero in capo ai sindaci
e ai commissari regionali,
escludendo così le associazio-
ni ambientaliste e quelle di
categoria. Per questo siamo
fortemente convinti che vada
mantenuta lamobilitazione».

Ferdinando Garavello

ESTE

(F.G.) Il Parco regionale dei
colli Euganei non verrà ristret-
to. Anzi, probabilmente diven-
terà pure un pochino più gran-
de: parte il conto alla rovescia
per il salvataggio dell’area
protetta padovana, che lunedì
sarà protagonista nella riunio-
ne della giunta veneta. Il go-
verno regionale, infatti, dovrà
valutare la delibera proposta
dall’assessore veneto ai Par-
chi, Cristiano Corazzari, per
sistemare il pasticcio del Par-
co colli. L’assessore ha incon-
trato i sindaci dei Comuni
della zona che rientra nel
Parco, raccogliendo le loro

proposte. In sostanza Abano
Terme, Arquà Petrarca, Bao-
ne, Battaglia Terme, Cervare-
se Santa Croce, Este, Monseli-
ce, Montegrotto Terme, Rovo-
lon e Torreglia hanno chiesto
che venga manutenuto l’attua-
le perimetro dell’area protet-
ta. Galzignano Terme, Teolo e
Vo’ hanno chiesto invece una
riduzione più o meno rilevan-
te, motivando la proposta con
la presenza di aree che poco
hanno a che fare con situazio-
ni di pregio ambientale. Cinto
Euganeo e Lozzo Atestino si
sono quindi esposte per un
ampliamento. A questo punto

sono partite le trattative e nel
bilancio sono state inserite le
cosiddette “aree contigue”,
una sorta di pre-parco nella
quale i vincoli ambientali si
possono adeguare alle necessi-
tà di Comuni e residenti. Alla
fine dei conti il Parco, così
come viene segnato nella nuo-
va cartografia, sarà di qualche
ettaro più grande di quello
inaugurato dalla legge regio-
nale del 1989.
Resta da capire se la delibe-

ra passerà lunedì mattina o se
verrà rispedita al mittente con
qualche prescrizione. E i cin-
ghiali? Il peccato originale dei

colli Euganei, sul quale sono
stati incardinati i primi proget-
ti di revisione dell’area protet-
ta e del Parco, sono ancora nel
mirino. L’ente di gestione del
comprensorio collinare ha affi-
dato a un esperto la redazione
di un piano, che parte dal
conteggio dei capi presenti.
I primi censimenti sono già

stati fatti, ora si procederà con
altri sistemi di controllo dei
branchi. Poi, una volta cono-
sciuta l’entità esatta del pro-
blema, si procederà con un
sistema di eradicazione su mi-
sura. Intanto proseguono ab-
battimenti e catture.

Colli

«Oggi si fa
la marcia:
restiamo
in guardia»
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