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31 marzo 2019 - Edizione Belluno

Centralina sul torrente Liera
la protesta degli ambientalisti
`

I gruppi verdi
domani saranno
alla presentazione
CANALE
DAGORDO
Mobilitazione
di
massa
contro
il progetto
della centrale idroelettrica
sul torrente
Liera.
Le associazioni
ambientaliste
della provincia
si
sono date appuntamento
domani
alle 14,30 nella
sala
a Canale per
dellex Cavallino
dire no allimpianto
idroelettrico che la società Dolomiti
intende realizzaDerivazioni
re sul Liera alta, il torrente
che scorre in lungo la valle di
Gares. I gruppi verdi si presenteranno
così nella sala dove sarà ufficialmente
illustrato il progetto.
è staLappello
to lanciato
dalle associazioni
ambientaliste
che si battono
per difendere
i corsi dacqua
dalle
centrali
idroelettriche
private.
Da Italia
Nostra
di
Belluno, al Comitato
bellunese Acqua Bene Comune, ABC
,Free Rivers Italia, Coordinamento Nazionale
Tutela Fiumi, Mountain
Wilderness
Italia, Comitato
per il
Cittadini
Canale dAgordo,
territorio
Commissione
Cai- Tam Veneto e Friuli Venezia Giulia, Zoldo cèe difende i suoi torrenti,
Comitato
Peraltrestrade
Carnia-Cadore,
WWF, Terre del
Piave Belluno e Treviso. Tutti
contro e pronti e compatti
a
difendere
il torrente
Liera e
tra questi anche il Comune di
Canale con il prima fila il sindaco Flavio Colcergnan
e Giulia Fiocco che è anche la re-

sponsabile
del Comitato citche ha avviato un ritadini
corso contro questo nuovo insediamento
idroelettrico.
«Fin dalliniziosi legge nel
comunicato
congiuntola comunità locale si è opposta al
progetto dando vita ad un Comitato
di cittadini
che, autotassandosi,
ha presentato
un
ricorso
al Tribunale
superiore delle acque pubbliche,
firmato anche da ABC e Mountain Wilderness
contro la concessione rilasciata
a fine 2016
dalla Provincia.
Il ricorso non
è ancora arrivato
a sentenza.
Va sottolineato
che il Liera alta è un torrente
di elevato valore ambientale,
e quindi
il
progetto sorgerebbe
su un sito non idoneo, secondo la delibera sui siti non idonei, le Misure di Tutela del 2016, le Linee Guida e la Direttiva
Derivazioni del 2017, la derivazione non è autorizzabile.
Il progetto di impianto
sulla Liera
ha caratteristiche
molto simili a quello che era stato richiesto sul Grisol la cui concessione è stata recentemente
annullata
dalla Corte di Cassazione.
D.F.

SULTORRENTE
Liera in valle di
Gares in arrivo una centrale
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