Confagricoltura: Deposito di
scorie nucleari, il danno
maggiore è per il settore
primario
Ieri il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia
è intervenuto in video conferenza al Tavolo per la trasparenza
e la partecipazione nucleare organizzato dalla Regione
Piemonte per discutere delle ricadute socio-economiche
derivanti relative alla costruzione del Deposito nazionale di
scorie nucleari e Parco tecnologico.
“L’agricoltura – ha detto Enrico Allasia – è il settore che
paga il danno più rilevante alla costruzione del Deposito di
scorie nucleari e Parco tecnologico. Partiamo dalla
superficie: 150 ettari di terreno accorpati, superficie che
sarebbe estremamente complicato, per non dire quasi
impossibile pensare di mettere insieme in un’operazione di
riordino fondiario. Parliamo di 1 milione e 500mila metri
quadrati di terreno, per l’esattezza una superficie
corrispondente a 210 campi da calcio messi uno accanto
all’altro, un quadrato di 1,2 chilometri di lato”.
Il presidente di Confagricoltura Piemonte ha sottolineato come
le aree state individuate in Piemonte siano estremamente
interessanti dal punto di vista produttivo: si realizzano
produzioni foraggere e cerealicole che costituiscono la
materia prima essenziale per lo sviluppo della filiera
zootecnica da latte e da carne. “Altre aree – ha aggiunto
Allasia – si avvicinano pericolosamente a siti tutelati
dall’Unesco oppure, nel caso di Mazzè – Caluso, ad aree vitate
di pregio a poche centinaia di metri da un parco naturale con
all’interno un lago”.

Il danno non sarà soltanto diretto, ossia per le terre che
verranno sottratti alla produzione, ma a cascata si avrà un
deprezzamento inevitabile di tutte le aree contigue, nel
raggio di molti chilometri.
“Pensare di isolare il deposito e parco tecnologico, limitando
il danno – ha dichiarato Allasia – è pura utopia”.
Il danno interesserà l’agricoltura, il paesaggio, il turismo
rurale. Per questo Confagricoltura Piemonte ha chiesto di
conoscere quali sono le procedure previste in caso di
esproprio dei terreni, come verrà determinato il valore dei
terreni destinati a deposito, quali azioni di mitigazione dei
danni patrimoniali, derivanti dal deprezzamento del valore
paesaggistico e ambientale delle aree circostanti verranno
messe in atto e come e con chi verrà affrontato il confronto.
“A questo riguardo chiediamo che vengano coinvolte le
organizzazioni di categoria e le istituzioni locali. Ribadiamo
ancora – ha concluso il presidente di Confagricoltura
Piemonte
– che è necessario guardare altrove, perché il
Piemonte non può permettersi di rinunciare al proprio futuro:
se dobbiamo quantificare le ricadute socio economiche, diciamo
che un intervento di questo tipo produrrebbe un danno
irreparabile e dunque impagabile”.

