
 
 

Metanodotto: "Nessun impatto ambientale" 

Presentati dall'associazione 'Sagittaria' i dati delle campagne di monitoraggio sull'area occupata 
dall'impianto gestito dall'Adriatic Lng 

 
 

Rovigo, 20 luglio 2011 - I risultati delle campagne di monitoraggio ambientale condotte 

dall’Associazione Naturalistica ‘’Sagittaria’’ sulla flora e fauna delle aree costiere, lagunari, vallive e 

agricole nei pressi del metanodotto gestito dall’Adriatic Lng, sono state presentate a Rovigo, 

"Lo studio - informano dall'associazione - ha confermato che i lavori per la realizzazione del 

metanodotto non hanno avuto alcun impatto ambientale sull’area circostante. Positivi sono stati 

anche i risultati degli interventi di ripristino che sono stati realizzati con il contributo di Adriatic Lng tra 

Scanno Cavallari e Scolo Sadocca e tra Scolo Sadocca e Cavarzere".  Gli interventi di ingegneria 

naturalistica erano finalizzati al consolidamento e alla rivegetazione di argini, di sponde di corsi 

d’acqua e in genere di tutte quelle aree piu’ delicate dal punto di vista floristico che sono state 

interessate dalla messa in opera del metanodotto. 

"La grande mole di dati raccolti nel corso delle diverse campagne di monitoraggio - ha detto 

Trombin, responsabile settore ricerca, divulgazione, educazione ambientale dell'associazione 

'Sagittaria' - e’ perfettamente in grado di confermare che non si sono verificati impatti sulla flora e 

sulla fauna ne’ durante i lavori per la realizzazione della condotta ne’ nell’attuale fase di 

funzionamento". 

"La salvaguardia dell’eco-sistema circostante ha rappresentato una priorita’ in ogni aspetto del 

progetto - ha sottolineato Carlo Mangia, direttore tecnico di Adriatic Lng -. I lavori di posa del 

metanodotto iniziati nel 2006 e conclusi nel maggio 2009 sono stati programmati nel rispetto dei 

flussi migratori degli uccelli che sostano nell’area del Delta del Po. Sono state, inoltre, utilizzate 



tecniche avanzate per la costruzione del metanodotto, come la Trivellazione Orizzontale Controllata, 

e sono state installate barriere temporanee per ridurre i livelli di rumore e la torbidita’ delle acque". 

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, Angelo Zanellato, Presidente di Consvipo, Danilo 

Trombin, Responsabile Settore Ricerca, Divulgazione ed Educazione Ambientale dell’Associazione 

Sagittaria, Carlo Mangia, Direttore Tecnico di Adriatic Lng e Adriano Gambetta, Responsabile della 

Base di Terra di Porto Viro. 

 


