
Da L'Unione Sarda del 21 ottobre 2014

SARROCH. Petizione alla Regione. Gli ambientalisti: progetto 
costoso e incerto

Monti Nieddu: «La diga non resti un'incompiuta»
Una petizione per chiedere la ripresa dei lavori della diga di Monti 
Nieddu. Ieri mattina, una delegazione dell'associazione ambientale 
Aria Noa e del Partito dei Sardi della costa sulcitana, ha consegnato 
all'assessore regionale ai Lavori pubblici, Paolo Maninchedda, 
duemila firme raccolte in quattro giorni nei paesi interessati alla 
completamento della diga. Durante l'incontro, Maninchedda ha fatto
il punto della situazione: dopo che i lavori di completamento della 
diga sono stati appaltati per 60 milioni all'Astaldi, si attende ancora 
che l'Unione Europea si pronunci sull'utilità di sottoporre il progetto 
a Valutazione d'impatto ambientale. 
«Aspettiamo il parere dell'Unione Europea - dice Maninchedda - se 
la Via non fosse necessaria, i lavori potrebbero cominciare subito e 
in meno di due anni la diga verrebbe completata. La Regione è 
pronta a inserire nel Piano delle infrastrutture che verrà varato il 
prossimo gennaio, i fondi necessari». Una petizione che parte dalla 
base: a chiedere la diga da oltre cinquant'anni sono i cittadini. «Non
possiamo permettere che non venga terminata - spiega Beatrice 
Tiddia, presidente di Aria Noa - il vero scempio ambientale sarebbe 
lasciare a metà un'opera che potrebbe ridare slancio al comparto 
agricolo e turistico e permettere a Sarroch di produrre energia 
alternativa, passando dall'economia del petrolio a quella 
dell'acqua». Duro l'affondo del Gruppo d'Intervento giuridico, 
contrario al completamento della diga. «Si tratta di una curiosa 
petizione in famiglia presentata dal Partito dei Sardi che chiede 
all'assessore Maninchedda, del Partito dei Sardi, di riprendere i 
lavori della diga - spiegano - presidente Pigliaru e assessore si 
assumano la responsabilità di mandare avanti un progetto che non 
si sa nemmeno se darà fra qualche decennio i 20 milioni di metri 
cubi d'acqua promessi».
Ivan Murgana 
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