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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA



MOZIONE  N.  403


CENTRALE IDROELETTRICA A CORDIGNANO: LA REGIONE INTERVENGA A TUTELA DEI CITTADINI E DELL’AMBIENTE

presentata il 3 ottobre 2018 dai Consiglieri Possamai, Riccardo Barbisan, Gidoni, Ciambetti, Brescacin e Finco



Il Consiglio regionale del Veneto

		PREMESSO CHE:
-	in questi giorni è riapparsa l’ipotesi del riavvio delle procedure per la realizzazione di una nuova centralina idroelettrica da 115 Kw. che una ditta privata vorrebbe collocare in via dei Tintori a Cordignano;
-	la costruzione di questo impianto ha sollevato parecchi dubbi in quanto avverrebbe a ridosso di alcune abitazioni e sopra un percorso ciclabile e naturalistico e strada di demanio comunale di circa 200 metri che metterebbe anche a rischio la sicurezza idraulica del territorio in quanto il manufatto sorgerebbe in un punto dove il fiume Meschio esercita una forte pressione che, in caso di piena, le acque fluviali invece di trovarsi un muro d’argine, impatterebbero su tale impianto;
-	tale impianto, infine, danneggerebbe l’ambiente e l’ecosistema che, ancor oggi, preserva, un habitat naturalistico di valore, con la minaccia di estinzione di alcune specie autoctone;
		CONSIDERATO CHE:
-	in occasione della valutazione del progetto da parte di una commissione tecnica composta da rappresentanti del genio civile, della ditta committente, di ARPAV, di Veneto Agricoltura e personale tecnico del comune di Cordignano era emerso che il suddetto progetto ignorava l’esistenza della pista ciclabile e del percorso naturalistico, quest’ultimo approvato dallo stesso Genio civile;
-	il rumore provocato dalla centralina risulterebbe fuori norma a danno proprio delle abitazioni a ridosso dell’impianto e, nello specifico, violerebbe la normativa nazionale in materia di distanza dai fabbricati (DM 2 aprile 1968, n. 1444);
-	il progetto in questione non è mai stato sottoposto alla procedura di Valutazione di impatto ambientale;
-	la messa in secca di circa 500 metri del fiume Meschio danneggerebbe l’ecosistema di un sito di grande valore ambientale e naturalistico con il rischio di estinzione di alcune specie autoctone;
-	più volte, un’altra centralina sempre in comune di Cordignano, ha provocato l’esondazione del fiume Meschio con danni alle abitazioni, anche non prossime all’impianto, a causa di un malfunzionamento del sistema di regolazione delle paratie, nonostante le continue rassicurazioni della ditta proprietaria sul corretto funzionamento della centrale;
		OSSERVATO CHE:
-	gli incentivi governativi all’idroelettrico pesano per un miliardo di euro sulla bolletta elettrica dell’Italia, grazie al quale il Kwh prodotto da questi impianti viene pagato fino a tre volte il prezzo del mercato determinando, di fatto, la presentazione di due mila progetti di nuovi mini impianti idroelettrici in tutta Italia;
-	gli stessi incentivi, se dirottati sul risparmio e sull’efficientamento energetico (edifici, impianti, trasporti) porterebbero a una riduzione di consumi energetici superiore al 20 per cento;
-	l’idroelettrico è riconosciuto come uno dei fattori di maggiore impatto sull’habitat fluviale con gravi danni ambientali e ricadute negative su paesaggio e turismo;
		CONSTATATO che l’Italia è già sottoposta a una procedura di pre-infrazione alle Direttive Acque, Habitat e Via a causa delle numerose centrali idroelettriche che non garantiscono il minimo deflusso vitale d’acqua e compromettono lo stato dei fiumi e la biodiversità;
		tutto ciò premesso,

invita la Giunta regionale

a verificare, anche a seguito della sopravvenuta normativa in materia di Valutazione di impatto ambientale di cui al DM 30 marzo 2015 e della sempre maggiore attenzione agli aspetti legati alla tutela dell’ambiente riscontrabile sia a livello nazionale che comunitario, se il progetto di una nuova centrale idroelettrica in comune di Cordignano rispetta gli standard per quanto riguarda la sicurezza idraulica, l’incolumità dei cittadini e la tutela della biodiversità.



