Circolo della Pedemontana Gemonese

L'opera di pulizia
L'azione di pulizia ha riguardato il tratto di pontebbana
dismesso che si snoda a fianco dell'attuale tracciato e che, a
grandi linee, segna anche il confine dell'area Sic e l'area
sottostante il ponte della Statale.
L'area è stata oggetto a suo tempo di ripetuti depositi di
materiale, in particolare di residui di lavorazioni stradali
(asfalto) e di demolizione di case dopo il terremoto del
1976.
Attualmente la mancanza di senso civico da parte di alcuni
cittadini si manifesta nell'abbandono di materiale di scarto
della più varia natura, dal verde di risulta della potatura di
siepi e giardini, a effetti personali di possibile tossicità, a
piccoli grumi di calcinacci, oltre alle più comuni lattine e
bottiglie.

Il lavoro di raccolta non è stato agevole, sia per la natura
del rifiuto, sia per la prolungata sedimentazione e la
conseguente stratificazione nel terreno e nella vegetazione.

Si precisa che il lavoro svolto non ha risolto i problemi
presenti, rimanendo in sito molti residui sia per la difficoltà
di individuazione, sia per la non possibilità di raccolta
manuale da parte dei volontari necessitando di mezzi e
personale adeguati.
La giornata aveva in ogni caso un valore simbolico e
dimostrativo.
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Elementi di fragilità
L'area presa in esame presenta due caratteristiche, di per sé
contrarie:
−
buona e facile accessibilità dalla statale;
−
sufficiente riservatezza e frequenti angoli nascosti.
Questo rende il sito area abituale di abbandono rifiuti e lo
testimonia anche il rilascio di due sacchi neri (foto)
avvenuto pochi giorni dopo la pulizia.

Necessità di rimedi
Per evitare il ripetersi di questi episodi pare urgente
l'adozione di opportune misure volte a eliminare la pratica
dell'abbandono, quale potrebbe essere anche la chiusura del
tratto di statale dismessa.
Si evidenzia come il confine del SIC lambisca il bordo
della strada e l'area di Natura 2000 si troverebbe di
conseguenza a essere discarica illegale.
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