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ENTE PARCO Presentato il progetto tra Italia e Croazia per contrastare l’inquinamento

Pepsea, per la salvaguardia del mare
Il presidente Moreno Gasparini: “Le lagune costituiscono una risorsa di grande valore”

Mattia Vettorello

PORTO VIRO - Contrastare
con soluzioni concrete
eventi di inquinamento ac-
cidentali per porti e baie,
ma non solo. Questo è l'o-
biettivo del progetto, inter-
comunitario tra Italia e
Croazia, denominato Pep-
sea, presentato ieri pome-
riggio in una conferenza
stampa alla quale hanno
partecipato il presidente
del Parco Delta del Po Vene-
to, Moreno Gasparini, il
sindaco di Porto Viro, Mau-
ra Veronese, il sindaco di
Porto Tolle, Roberto Pizzo-
li, il sindaco di Rosolina,
Michele Grossato, il Lead
partner progetto Pepsea,
Zadar County Develop-
ment Agency Zadra Nova,
Mia Perica, Graziano Cara-
mori, consulente dell’Ente
Parco, Sebastiano Carrer di
Thetis, Giulia Righetti di
Cfr, Federico Rosa di Abi-
tat. L'Ente Parco Regionale
Veneto del Delta del Po fa
parte della partnership e
l’obiettivo del progetto è
quello di aumentare il li-
vello di protezione del mare
e delle zone costiere dall'in-
quinamento provocato dal-
le navi, dalle piattaforme e
dalle fonti terrestri a bene-
ficio delle attività produtti-
ve dei territori interessati, i
quali beneficeranno del la-
voro condotto da ben otto
partner (quattro italiani e
quattro croati). Un altro
obiettivo è quello di preser-
vare la biodiversità miglio-
rando la qualità di vita del-
la popolazione residente
lungo la costa.
Il piano di intervento pre-
vede azioni di prevenzione,
interventi di emergenza e
misure di recupero degli
inquinanti dispersi. Il pro-
getto Pepsea, del valore
complessivo di 2,9 milioni
di euro, è cofinanziato dal
programma di cooperazio-
ne territoriale europea In-
terreg Italia-Croazia 2014-
2020. Nei prossimi giorni
l’Ente Parco proseguirà un

corso di formazione sugli
interventi di allertamento
e disinquinamento delle
acque lagunari e fluviali ri-
volto alle Protezioni civili
del territorio del Delta e ad
un gruppo di 17 volontari
croati, addestrati nell’am -
bito del progetto. Il corso si
svolgerà nei due siti pilota
all’interno del Delta del Po:
le lagune di Caleri e del Ca-
narin. Oltre a fornire le no-
zioni basilari in tema di or-
ganizzazione degli inter-
venti, gli obiettivi del corso
sono l’acquisizione di co-
noscenze normative e tec-

niche alla base dell’attività
di interventi antinquina-
mento, le abilità di base
nell’utilizzo delle principa-
li attrezzature di conteni-
mento e prevenzione, i
comportamenti idonei in
caso di intervento antin-
quinamento a supporto de-
gli enti competenti. Il corso
di formazione, partito a
febbraio, si è svolto, in una
prima fase, presso il centro
Visitatori del Parco a Porto
Viro con la partecipazione
di una quarantina di vo-
lontari delle Protezioni ci-
vili del territorio del Delta.
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Durante il corso i parteci-
panti hanno trattato diver-
se tematiche, tra cui biolo-
gia ed ecologia delle acque e
degli ambienti lagunari,
sicurezza dei lavoratori,
biologia marina e metodi
di interventi per la salva-
guardia pianificazione e
normativa regionale e co-
munale. Negli stessi giorni
alcune classi dell’Istit uto
comprensivo di Porto Viro
sono state coinvolte da Ar-
pa Friuli in alcuni momen-
ti di formazione e da labo-
ratori didattici sugli effetti
da inquinamento degli

idrocarburi nelle acque. Un
progetto molto ambizioso
come sottolineano le paro-
le di Moreno Gasparini,
presidente dell’Ente Parco
Regionale Veneto del Delta
del Po: “Nel Delta del Po,
Riserva di Biosfera Unesco,
esiste una forte interdipen-
denza tra l’uomo e il suo
ambiente. Le zone umide e
le loro funzioni ecologiche
sono regolatori del regime
delle acque e degli habitat
caratteristici per flora e
fauna. Inoltre, le lagune
costituiscono una risorsa
di grande valore economi-

co, culturale, scientifico e
ricreativo, la cui perdita sa-
rebbe irreparabile. Per que-
sto il nostro Parco ha voluto
impegnarsi, insieme agli
altri partner, in questo pro-
getto che pone l’attenzione
sulla gestione delle proble-
matiche ambientali. Un
progetto che ha un grande
valore aggiunto quello del
coinvolgimento delle Pro-
tezioni Civili di tutto il Del-
ta e delle azioni di sensibi-
lizzazione rivolte agli stu-
denti”.
Successivamente ha porta-
to i saluti e i ringraziamen-
ti dei partners croati Mia
Perica, dell’agenzia Zadra
Nova, Lead partner del pro-
getto: “È un grande onore
partecipare a questo even-
to. Pepsea rappresenta
un’opportunità di coopera-
zione e scambio di buone
pratiche ed è esempio di
continui investimenti per
accrescere il livello di prote-
zione e le capacità d’inter -
vento in caso di rischio”.
Anche se il progetto sta per
volgere al termine, l’i n-
contro di oggi è servito an-
che per ribadire che il per-
corso comune intrapreso
continuerà rafforzando si-
nergie ed esperienze condi-
vise.
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