
 
 

PIAZZON CONTRARIO AL CARBONE , SI' AL METANO 
 
Si e' svolto mercoledi' 20 luglio alle ore 10 presso l’Accademia dei Concordi a 

Rovigo, Sala degli Arazzi, l’incontro pubblico per la presentazione dei risultati del 

monitoraggio ambientale su flora e fauna nel tratto terrestre del metanodotto Adriatic 

LNG (territorio costiero, lagunare, vallivo e aree agricole). 

Lo studio pluriennale condotto dall’Associazione Culturale Naturalistica “Sagittaria” 

è cominciato nel 2006 e si è protratto fino a tutto il 2010, analizzando sia le fasi di 

progettazione e costruzione del metanodotto, che quella di effettivo esercizio del 

rigassificatore. 

Il risultato di tale studio sulla flora e fauna dell' Adriatico polesano e' positivo. 

Erano presenti all’incontro il Presidente di Consvipo, Angelo Zanellato, e 

rappresentanti della Provincia di Rovigo oltre a 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. 

In rappresentanza del Comune di Cavarzere, il vicesindaco ed assessore all' ambiente 

Otello Piazzon. 

Nel suo intervento il vicesindaco cavarzerano ha chiesto come mai per la centrale di 

Porto Tolle si vuole insistere sul "carbone pulito" quando l'Enel avrebbe a 

disposizione a pochi chilometri dalla cittadina polesana il rigassificatore della 

Adriatic LNG con tanto di metanodotto. 

L' Enel, va precisato, e' componente attiva nella Adriatic LNG. 

"In effetti, sostiene Piazzon, sarebbe piu' logico che chi compra gas a buon prezzo ed 

ha gia' un rigassificatore ed un metanodotto funzionanti a pochissimi chilometri dalla 

centrale di Porto Tolle adottasse per quest' ultimo la politica del gas metano piuttosto 

che quella del carbone pulito". 

"Questo in quanto non solo per logistica e praticita' ma soprattuto perche' - precisa 

Piazzon - il carbone pulito, come lo si vuol chiamare non e' proprio pulito". Proprio 

stamattina GreenPeace a Venezia sosteneva la stessa idea. 

Piazzon, di ritorno a Cavarzere, esprime la necessita' che Cavarzere faccia ""voce"" 

in tal senso in un prossimo consiglio comunale nel quale chiedere con forza che la 

centrale di Porto Tolle sia messa in funzione si' : ma a metano. 

 

 

 


