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COMUNICATO STAMPA 

 

13-05-2021  

Incontro di presentazione tra il nuovo Consiglio e il Comandante del 

Gruppo Forestali  

Tra gli impegni presi: maggior controllo e sanzioni più alte per i motociclisti sui sentieri  

 

Si è tenuto nella mattinata di ieri, presso la sede del Parco Regionale dei Colli Euganei, l’incontro di 

presentazione tra il nuovo Consiglio direttivo dell’Ente e il tenente colonello Federico Corrado, Comandante 

del Gruppo Carabinieri Forestali di Padova.  

Presenti i consiglieri Nico Schiavon, Diego Bonato, Luca Callegaro, il vicepresidente Antonio Scarabello e il 
presidente Riccardo Masin.  

L’occasione è stata proficua per un confronto sulle criticità dell’area protetta e l’impegno per 
un’implementazione dell’operatività condotta dai carabinieri.  

“Già in questo primo incontro – spiega il presidente Masin – si è presa in considerazione la pericolosità della 
presenza dei motociclisti sui sentieri dei Colli Euganei per gli altri escursionisti o semplici camminatori e 
ciclisti. Un fenomeno che non cessa a diminuire malgrado negli ultimi anni molto sia stato fatto per la 
sensibilizzazione dei frequentatori dell’area protetta verso un maggior rispetto per il patrimonio 
ambientale, evidenziando anche la preclusione dalla sentieristica dei mezzi a motore. E su questa 
emergenza l’attenzione del tenente colonnello Corrado è stata totale, dando piena disponibilità per 
l’intensificazione dei controlli, alla quale si accompagnerà un maggior monitoraggio anche da parte delle 
Polizie locali dei 15 comuni, e l’aumento delle sanzioni per chi verrà fermato alla conduzione di mezzi a 
motore sui percorsi del Parco. Sulla stessa tematica stiamo cercando il coinvolgimento anche della 
Provincia di Padova”.   

Un maggior controllo verrà applicato anche per scongiurare fenomeni di inquinamento, fenomeno pure 
questo in tendenziale aumento soprattutto di rifiuti ingombranti.  

“Stupisce – spiega il vicepresidente Antonio Scarabello – che questi episodi di inciviltà continuino a 
crescere malgrado in tutto il mondo ormai si stia parlando della necessità di un maggior rispetto 
dell’ambiente. Eppure sono frequenti le segnalazioni che ci provengono di materiali ingombranti domestici 
abbandonati nei boschi, spesso di tratta dell’intero arredo di vecchie case di cui le persone continuano a 
sbarazzarsi scaricandolo furtivamente negli angoli meno frequentati dei nostri Colli, anziché conferirlo 
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presso gli appositi eco-centri. Anche in questo caso la collaborazione con il Gruppo dei Carabinieri Forestali 
sarà più stretto e rivolto a risalire ai responsabili e a intervenire con sanzioni appropriate”.  

L’impegno di una stretta collaborazione con il Parco Regionale dei Colli Euganei, inoltre, è stata confermata 
per la prevenzione degli incendi nei boschi, per la tutela delle aree maggiormente vulnerabili, come i vegri, 
e il monitoraggio della fauna selvatica, compresa – ovviamente – la lupa Cecilia che continua ad essere 
immortalata con le foto trappole posizione dai militari dell’Arma dei Carabinieri Forestali.  

 

 


