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PRIMO PIANO POLESINE
AMBIENTE Ieri sindaci e comitati al Palazzo di Vetro hanno depositato le osservazioni sul progetto

Un coro di “No alla diga sull’Adige”
“Un disastro a monte e a valle, con le secche e con le piene”, denunciano gli amministratori
Ketty Areddia

ROVIGO - “La diga sull’Adige non s’ha da fare”. Lo
stanno dicendo da tempo i
comuni rivieraschi da Badia
Polesine a Chioggia e i comitati cittadini e con forza lo
hanno ribadito ieri, presentando le osservazioni al progetto al palazzo della Regione, e precisamente negli uffici del bacino idrografico
Adige Po, sezione di Rovigo.
Il progetto di sbarramento
del corso del fiume fa paura
sia a monte (una paratia di
150 metri tra Badia Polesine
e Terrazzo, Verona) che a
valle, alla foce del fiume. E
fa paura sia con le piogge,
per la questione della tenuta
degli argini, che con la siccità, per il problema dell’irrigazione dei campi, del ripascimento delle spiagge e
della risalita del cuneo salino.
Ieri davanti al Palazzo di Vetro si sono dati appuntamento il sindaco di Lusia
Luca Prando, con i colleghi
di Barbona (Padova) Francesco Peotta e di Anguillara
Veneta (Padova), Luigi Polo,
Cinzia Frezzato, consigliere
di maggioranza di Cavarzere, e il comitato Vivi Mardimago, Ambiente e Sviluppo
di Cavarzere, la Rete dei comitati Polesani, il Movimento 5 Stelle e il coordinamento No Diga sull’Adige. Il
coro è unico: “No alla diga
sull’Adige”.
“Gravi sono i danni che patirebbe il nostro territorio sottolinea Luca Prando - In
un paese come il nostro, dove l’agricoltura è il principale motore economico, non
possiamo permetterci di andare in secca”.
Anche i tecnici del Consorzio di Bonifica Adige Po,
chiamati dagli amministratori a valutare l’impatto del
progetto presentato dalla
ditta Lagarina Hidro di Limena, hanno sottolineato

In alto, la protesta, ieri al
palazzo della Regione. A
destra, la zona intorno a Badia,
dove è prevista la diga. A
sinistra, un disegno dell’opera
da 42,5 milioni di euro

la delicatezza dell’impianto
che si prefigge di creare un
salto d’acqua di cinque metri per creare energia idroelettrica.
“Il rischio, tra l’altro - spiega
Denis Sambinello, del coordinamento - è che utilizzino
un vecchio collettore che

unirebbe le acque dell’Adige
a quelle del Fratta Gorzone”.
E’ noto che il corso d’acqua
Fratta Gorzone è un sorvegliato speciale per gli inquinanti derivanti dalle concerie del vicentino, quindi sarebbe, per chi lotta contro
questa opera che costerà

42,5 milioni di euro, una
tragedia ambientale nella
tragedia ambientale. La diga riuscirebbe a dirottare acqua per 1500 moduli, ovvero
100 litri di acqua al secondo.
“In un territorio così fragile
- sottolinea il sindaco di Anguillara - non è il caso di

intervenire sconvolgendo
gli equilibri già così instabili”.
La richiesta è quella di bloccare il progetto sul nascere e
i “venti” di Venezia sembrano favorevoli, ma non si può
mai dire. “Il nostro obiettivo
- conclude Sambinello - è di

cambiare questa legge che
non prevede un confronto
con i territori su progetti così ad alto impatto per ambiente, salute e cittadini.
Assurdo aver saputo di questo progetto segreto da articoli di stampa e rumors”.
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LA PROPOSTA Lo sbarramento a basso impatto pensato da Fai Cisl

Un piano B intorno a Rosolina
ROVIGO - Contraria al progetto di
sbarramento tra Badia e Terrazzo, la
Fai Cisl lancia l’idea di una diga da
realizzare dov’è lo sbarramento mobile di Rosolina .
E’ questa la posizione espressa da
Samuel Scavazzin, segretario generale della Fai Cisl Padova Rovigo, che
entra nel dibattito sul nuovo progetto, non solo per condividere la contrarietà finora espressa dalle amministrazioni comunali, dai Consorìzi
di bonifica e da associazioni di categoria del territorio, ma anche per
indicare una soluzione che potrebbe
soddisfare tutti.
“Non c’è dubbio - afferma Scavazzin -

che la nuova diga, così come è stata
pensata, andrà a penalizzare il territorio per soddisfare solo l’investitore
privato. Parliamo di impoverimento
certo della risorsa principale di attingimento idrico per irrigazione e per
uso potabile nel territorio a valle ovvero Bassa Padovana, Polesine e
Chioggia. Già adesso con i molti sbarramenti presenti non si riesce a garantire il deflusso minimo vitale in
certe zone dell'Adige nei periodi aridi, mettendo a rischio culture pregiate come il radicchio di Chioggia, l’insalata di Lusia e le varie cerealicole
presenti (mais, grano soia, barbabietole) in Polesine, terza area agricola

d’Italia dopo Verona e Parma”.
La proposta alternativa, a giudizio
della Fai Cisl, è la realizzazione di una
diga a valle, quasi alla foce, all’altezza dell’attuale sbarramento mobile di
Rosolina, in località Fassone. Si tratta di uno sbarramento messo in opera per tenere sotto controllo il cuneo
salino e che viene gestito dal Consorzio di bonifica Delta del Po.
“Automaticamente le porte si aprono
verso la foce all’aumentare della portata dell’Adige e vengono chiuse con
intervento umano in caso di risalita
della marea per evitare che l’acqua
salmastra”.
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