
21 FÈB.2011ECO DI BIELLA 
Diga, stop dal Ministero. 


JacopUno:«SìfarID> 

Primo semaforo rosso per 

la n1.;lova diga sul Sessera. 
Arriva dal ministero 
dell' Ambiente che, per espri
mersi sulla compatibilìtà del 
progetto del Consorzio della 
Baraggia, vuole capire che 
impatto avrà non solo nella 
valle direttamente interessa
ta, ma anche nei comuni do
ve l'invaso dovrebbe garanti
re nuovi rifornimenti di ac

. qua potabile. 

Consorzio_ «E' solo una 
questione burocratica che si 

risolverà al massimo in quin
dici giorni}} sostiene il diret
tore del Baraggia Carmelo 
Jacopino. Nel suo progetto il 
Consorzio aveva liquid'Ìito il 
problema dell'impatt6 am
bientale della nuova rete di 
distribuzione di acqua pota

bile definendolo di "nessuna 
tilevanza". Il Ministero ha 
invece ritenuto che debbano 
essere informati e coinvolti 
tutti i 65 comuni interessati, 
29 in provincia di Biella e 36 
in quella di Vercelli. Da qui 
l'alto là e l'imposizione al 

Consorzio di ripresentare il 
progetto e darne nuo~ a;:n
so agli enti interessatl .. L lter 
slitterà di circa tre mesI. 

Trivero.-«Dna pausa che 
consentirà a molti ammini
stratori di prendere coscien

za della vera portata del pro
getto e dell'impatto sul terri
toriO» dice il sindaco di Tri
vero Massimo Biasetti, uno 
dei più battaglieri oppositori 
alla diga. «Non ci facciamo 
troppe illusioni, anche se 
questa sospensione provviso
ria ci darà modo di appro
fondire gli studi e preparare 
nuovi documenti per ferma
re il pro'getto)} aggiunge 
Marcello Vaudano del comi
tato Custodiamo la Valsesse
ra, 

Botta e risposta; In una 
sua nota il consigliere regio
nale WilmerRonzani, altro 
nemico della diga, contesta 
il tentativo di sdrammatizza
re da parte di Jacopino e de
nuncia «l'arroganza del 

, 	 Consorzio» che avrebbe de
ciso arbitrariamente di rifor
nire acqua potabile a comu
ni che noti ne hanno mai 
fatto richiesta. «L'unico 
obiettivo del Consorzio 
conclude -è quello di co
struire l'invaso a prescindere 
dal fatto che esso possa ave
re una qualche utilità». 
«Nessun impatto ambientale 
- replica Jacopino - si tratta 
solo di adeguare le reti di tu
bazioni già esistenti che cor
rono quasi tutte sotto terra, 
Roba da niente. La diga ser
ve e si farà», 

• 	 Mario Pozzo: 


