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Cassedi espansione,
continua labattaglia
David Zanirato

RAGOGNA

E l'associazione A.c.q.u.a non
molla nemmeno sulla questio-
ne delle Casse d'espansione sul
fiume Tagliamento, dopo che
lo scorso fine novembre l'Auto-
rità di bacino, il Magistrato
delle Acque di Venezia, il Go-
verno, i Ministeri dell'Ambien-
te e delle Infrastrutture hanno
presentato un ricorso alla Cor-
te di Cassazione contro i Comu-
ni di Ragogna, Dignano, Spilim-
bergo, San Daniele del Friuli,
Pinzano al Tagliamento, le Re-
gioni, le Associazioni ambienta-

liste per chiedere l'annullamen-
to della storica sentenza del
Tribunale superiore delle ac-
que che aveva detto nell'otto-
bre scorso "No" alla realizzazio-
ne delle opere per la laminazio-
ne delle piene nel medio corso
del fiume Tagliamento. Il soda-
lizio ha presentato in questi
giorni un esposto alla Procura
di Roma relativo «al mancato
esame di accreditate conclusio-
ni di ricerche e studi concer-
nenti la salvaguardia idraulica
del fiume Tagliamento, oltre a
controversi provvedimenti av-
viati dalle Regioni FVG eVene-
to per la tutela delle popolazio-

ni a valle del fiume». L'Associa-
zione Acqua, partendo dalla
notizia che le Regioni Friuli
Venezia Giulia e Veneto proce-
deranno nell'affidamento del
servizio di progettazione preli-
minare degli interventi struttu-
rali dimessa in sicurezza idrau-
lica del basso corso del fiume
Tagliamento, osserva che risul-
ta del tutto assente, nella «Rico-
gnizione delle possibili soluzio-
ni progettuali del Laboratorio
Tagliamento, l'esame dello stu-
dio SERTECO/Università di
Udine giacché rivelava al tem-
po le possibili soluzioni alle
esondazioni». E poi si mette in

luce il fatto che «la stessa
Autorità di bacino trovi il tem-
po di soppesare i dettagli di
una sentenza ma non quello di
preparare un piano dimanuten-
zione, com'era prevista nella
G.U. n. 145/2011, elemento
che, per ipso facto, potrebbe
risultare risolutivo, secondo
l'art. 4 del recente Piano di
assetto idrogeologico l'Autorità
di bacino avrebbe dovuto, en-
tro nove mesi dalla sua entrata
in vigore, predisporre il "piano
di manutenzione dell'alveo del
Tagliamento avente per fine la
sicurezza idraulica e la corret-
ta regimazione delle acque"».
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