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ARTEGNA

LaConsultadibacino

mette sotto tutela

il corsodel fiumeLedra
ARTEGNA- Si presentano
domani, nel convegno orga-
nizzato dalla Consulta di ba-
cino del fiume Ledra, a parti-
re dalle 9.30 in consiglio
comunale, le iniziative e gli
studi effettuati negli ultimi
tre anni per la tutela e la
salvaguardia del corso d'ac-
qua. Al centro dell'attenzio-

ne, le analisi chi-
miche e biologi-
che effettuate sul
Ledra dall'Uni-
versità di Udine
e sul torrente Or-
venco da parte
dell'ateneo di Tri-
este. Accanto a
queste ricerche,
si presenterà an-
che lo studio ef-

fettuato dal dott. Sergio Cec-
chino sul confronto fra i
piani regolatori dei nove co-
muni rientranti nel bacino
del Ledra. Nella stessa gior-
nata, si presenteranno i con-
trolli effettuati sul corso d'ac-
qua dall'Arpa attraverso le
sue centraline di Gemona e
sul Cimano, e pure le mappe
di comunità realizzate
dall'Ecomuseo delle acque.
«Già tre anni fa - spiega il
sindaco Aldo Daici - abbia-
mo ricevuto dalla Regione
un finanziamento apposito

per fare queste ricerche. In
un momento in cui si risco-
pre l'acqua come valore, ci
sentiamo in dovere di inter-
venire sulla tutela del Ledra,
fiume non ancora troppo an-
tropizzato, e fornitore di buo-
na parte dell'acqua che oggi
finisce nelle nostre case at-
traverso l'acquedotto centra-
le». La Consulta coinvoge i
comuni di Artegna, Buia,
Gemona, Majano, Monte-
nars, Magnano, Osoppo e
SanDaniele, oltre a Regione,
Provincia, Arpa, Ecomuseo,
Cipaf, e comitato a tutela del
Ledra. Anche se i finanzia-
menti regionali sembrano og-
gi diminuire, è intenzione
della Consulta investire in
futuro sul fiume: «Tra le
intenzioni - dice ancora Dai-
ci - c'è quella di sistemare
sul fiume dei simulatori per
permettere ai comuni di te-
nerlo controllato costante-
mente, cosa che non succede
da 40 anni. Per il futuro,
puntiamo a cercare finanzia-
menti in Europa oltre che
stringere la collaborazione
con l'Arpa. È nostra intenzio-
ne farne un centro di studi
che abbia ricadute pratiche
sul territorio e che diventi un
modello esportabile».

Piero Cargnelutti

Quotidiano
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