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Contro la subsidenza

Veramente l’uomo ha la memoria corta! Sono passati poco più di 50 anni da

quando il Polesine ha avuto gravi problemi di subsidenza (in diversi punti si è

abbassato addirittura di qualche metro) a causa dell’estrazione di un po’ di gas

metano fatta tra gli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso e lo stesso problema si

ripresenta oggi per gli interessi particolari della ditta texana Aleanna Resources

LLC, una multinazionale statunitense che grazie a compiacenti norme nostrane

si accinge a trivellare buona parte del sud della nostra regione. Per contrastare

questa iniziativa, il presidente del Consiglio Comunale di Chioggia arch. Daniel Tiozzo (foto) nella

conferenza di mercoledì 26 ottobre ha presentato alla stampa l’odg “Sostegno all’iniziativa legislativa

regionale – Interventi di Tutela dal fenomeno della subsidenza dei territori delle provincie di Padova,

Rovigo e Venezia - Modifica dell’art. 6 del D.l. 3 aprile 2006 n.

152 – Norme in materia ambientale e successive modificazioni” in discussione (prevista l’approvazione

unanime) nel Consiglio Comunale di giovedì 27, primo comune veneto a sostenere l’azione a tutela del

nostro territorio promossa dalla regione. Tre sono i progetti di esplorazione e produzione di idrocarburi

che la società americana intende sviluppare anche da noi: quelli denominati “Le Saline” ,“ Tre Porti” e

“la Risorta” e interesseranno tra l’altro Chioggia, Cavarzere, Cona, Loreo, Porto Viro, Taglio di Po,

Guarda Veneta, Pettorazza Grimani, Adria, Rovigo e Ariano Polesine. Il 15 settembre è stata depositata in

Regione, e trasmessa al Parlamento la proposta di legge statale, che sarà discussa a Roma il prossimo

mese a modifica dell’art. 6 del D.L. 3 aprile 2006 n. 152, ai sensi dell’art. 12 della nostra Costituzione. La

proposta di legge, costituita da un unico articolo, recita così: “Al fine di prevenire il fenomeno della

subsidenza, le attività di ricerca, di preposizione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di

cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n.9, sono altresì vietate nel territorio delle province di

Padova, Rovigo e Venezia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti in corso

alla data di entrata del presente comma”.   (R. D.)
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