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Una manifestazione contro le casse sul Tagliamento

Tagliamento, un esposto
rimette tutto in gioco
San Daniele: l’associazione Acqua torna alla carica sulle soluzioni individuate

Nel mirino anche un provvedimento preso da Veneto e Friuli Venezia Giulia

w SAN DANIELE

La saga delle opere di sicurezza
sul fiume Tagliamento si arric-
chisce di un nuovo capitolo. Il
legale rappresentante dell'asso-
ciazione ambientalista Acqua,
Roberto Corai, ha presentato
giovedì scorso un esposto alla
Procura della Repubblica, allo
scopo di fare chiarezza sul
“mancato esame di accreditate
conclusioni di ricerche e studi
concernenti la salvaguardia
idraulica del fiume Tagliamen-
to” oltre che su quelli che il so-
dalizio definisce “controversi
provvedimenti avviati dalle re-
gioni Friuli Venezia Giulia e Ve-
neto per la tutela delle popola-
zioni a valle del fiume”. Dopo
l'ultimo colpo di scena del ricor-
so in Cassazione “per vizi di for-
ma” dell'Autorità di bacino,
contraria alla sentenza emessa
lo scorso ottobre dal Tribunale
delle acque di Roma, cui i comu-
ni rivieraschi di Spilimbergo,
San Daniele, Ragogna, Digna-
no, Pinzano si erano appellati
già nel 2007, opponendosi assie-
me alle opere di laminazione
delle piene del medio corso sul
Tagliamento (ricorso che, in

pratica, potrebbe persino rimet-
tere in discussione la bocciatura
delle casse di espansione decre-
tata anche dal tavolo tecnico La-
boratorio Tagliamento, ripropo-
nendo quello che per Corai e i
suoi è un vero e proprio incubo)
a finire nel mirino di Acqua è
ora il provvedimento preso dal-
le due Regioni “in perfetta sinto-
nia e condivisione d'intenti così
come sancito dall'Accordo sot-

toscritto nello scorso mese di lu-
glio” di aver predisposto il ban-
do della gara di appalto, a proce-
dura aperta, “per l'affidamento
del servizio di progettazione
preliminare degli interventi
strutturali di messa in sicurezza
idraulica del basso corso del fiu-
me Tagliamento”. Operazione
che non convince affatto Acqua,
piuttosto critica sul fatto che, co-
me si legge nell'esposto, “nell'

eseguire l'esame delle diverse
soluzioni atte a migliorare le ca-
pacità di deflusso del Taglia-
mento ci si è limitati a sottopor-
re a prove solo quelle che appa-
rivano più razionali e maggior-
mente attuabili dal punto di vi-
sta economico”. Da qui il richia-
mo in particolare all'assenza
nella “ricognizione delle possi-
bili soluzioni progettuali del
“Laboratorio Tagliamento”
dell’esame dello studio redatto
da Serteco e Università di Udi-
ne, già finanziato dalla Regione
e utile alla rivelazione di possibi-
li soluzioni alle esondazioni di-
verse dalla casse d'espansione.
Ma non solo: anche i lavori di si-
stemazione per la difesa del ter-
ritorio veneto-friulano e per il
rinforzo dei corpi arginali nel
tratto compreso tra Latisana e la
foce, nonché la costruzione dell'
opera di presa del canale Cavra-
to e l'adeguamento strutturale
dello scolmatore, così come pre-
visti nel Piano stralcio e pro-
grammati dalle due regioni, se-
condo Acqua, per come formu-
lati “non comporterebbero so-
stanziali miglioramenti al de-
flusso delle acque nella stretta”.
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