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Diga, dal ministero 

lprnrn• ostacoli 

Chieste integrazioni al progetto. 


I contrari: "Anche a Roma cominciano a dubitare" 

MATTEO PiUA FAlCERO 
TRIVERO 

Il Ministero dell'Ambiente 
vuole vederci chiaro sul pro
getto della nuova diga sul 
Sessera, e ha chiesto al Con
sorzio di Bonifica d~lla Ba
raggia alcuni chiarimenti. 
«Sono state richieste inte~ 
grazioni sull'impatto am
bientale, una prassi normale 

spiega Carmelo Iacopino 
del Consorziò -. L'opera dà
rà anche acqua potabile ai 
paesi della valle e ci -è stàta 
_domandata una ulteriore do
èù~ntazione su questo 
aspetta». Nulla di strano 
dunque, soprattutto per un 
progetto di notevole com
plessità come quello pensato 
dal Consorzio. 
_ «Basteranno pochi giorni 
ai nostri tecnici per prepara
re la relazione - continua Ia
copino -. Non c'è alcuno 
stop». Solo i primi ostacoli 
procedurali, dato che il niini
stero, com'era prevedibile, 
vuole valutare a fondo tùtti 
gli aspetti della tnaxi-diga. 

Il progetto del nuovo inva
so, ches to 94 metri per 
un bacino milioni di me
tri cubi d' __ , prevede un 
utilizzo sia agricolo che pota
bile, senza dimenticare la re
alizzazione di centrali idroe
lettriche, la più importante 

nel territorio di Rovasenda. 
IL comitato «Custodiamo la 

Valsessera», da sempre schie
rato contro la grande opera, 
incassa la notizia della richie
sta di integrazioni come una 
prima vittoria. «Vuoi dire che 
anche a Roma si stanno ren
dendo conto che qualcosa non 
va - spiega- il presidente Mat
teo Passuello ~. Se davvero il 
nostro territorio avesse biso
gno d'acqua allora questo po
trebbe essere un progetto uti

le; ma la valle non ha affatto 
sete, i pozzi e le sorgenti non 
mancano». 

L'attenzione posta dal Mi
nistero sulla questione dell'im
patto ambientale per il consi
gliere regionale del Pd Wil
mer Ronzani è un segnale im
portante: «Con la richiesta di 
integrazione il Ministero ha 
subito voluto mettere in luce 
uno dei limiti di fondo del pro
getto: per giustificare la realiz
zazione dell'opera viene invo

cata la pubblica utilità e per di
mostrarla si dichiarà'Che una 
dèlle finalità del nuovo invàso 
sarà quella: di rifornire iComu
ni di acqua potabile. Si dà il ca
so che per alcuni dei Comuni 
che verrebbero coinvolti il 
problema non esista. Quella 
dell'uso potabile è unadecisio
ne arbitraria del Colisorzio di 
bonifica, ma anche questa non 
è una novità, bensì uilà costan
te del Consorzio il cui unico 
obiettivo è quello di costruire 

l'invaso a prescindere dal fat
to che esso possa avere una 
qualche utilità». E poi c'è an
che un altro aspetto da valuta-;_ 
re, come ricorda sempre Ron
zani: «Va rièordato che que
sta diga verrebbe costruita il;[ 
un Sic (sito di interesse comu-' 
nitario) con tutte le problema
tiche che la questione compor
ta ed i vincoli che la normativa 
europea pone. E anche su que
sto il Ministero dovrà fare le 
proprie valutazionÌ». 

94 
Metri 

la diga 
avrebbe una 

capacità 
di 12 milioni 
di metri cubi 

di acqua 
da usare non 

solo per scopi 
irrigui 


