
ISOLA S.ANTONIO. Si e
:volto con alti e bassi piuttosto
:videnti, e con un'evidente con-
rapposizione tra la proposta
)resentata dal PCI e la "suspi-
:ione" degli agricoltori, il con-
legno promosso dal Partito
=::omunista suI tema: "Parco
luviale e risorsa ghiaia Quale
)olitica" .
La proposta, anzi il progetto,

)ortato avanti dall' Ammini-
;trazione di Isola. tuttavia. non
~ in discussione piu di tan-
to: il rappresentante- delia Col-
:liretti, il piu Qecisoad avanzare
Dbiezioni al progetto, piu che
suIparco in se si e dichiarato al-
Ia fin fine scettico in merito alIa
possibilita di produrre in modo
diverso da quanto non avvenga
oggi. In realta, infatti, il terre-
no dello scontro e quello mera-
mente economico: la paura de-
gli agricoltori e quella di non
poter piu usare un domani, sui
terreni inseriti nel parco, il cari-
co di pesticidi che consente Ie
altissime rese per ettaro ma
comport a tutti i carichi negativi
che ben conosciamo.
11progetto in se, quello di cui

si discuteva, era la vari-ante
adottata da Isola S. Antonio al
PRO che sostanzialmente pre-
vede due fascie di protezione
spondale: Isola infatti ha circa
5 Km di sponda dello Scrivia,
ed un paio in piu suI Po. Questi
tratti, secondo la nuova varian-
te al PRO, sono dichiarati par-
co. Ma mentre per la zona di
protezione chiamata Fl, che e
sostanzialmente quella piu vici-
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II pubbllco Intervenuto al dlbattlto

na alIa sponda, in gran parte delia aperta ostilita dimostrata
del Demanio, non si prevede dai presenti nei confronti del
possibilita di edificazione nella progetto.

- zona F2, immediatamente a ri-
dosso delia prima, sono previ- La sfiducia degli agricoltori
ste possibilita di intervento per non va ricercata tanto in una
costruzioni di interesse soprat- volonta di andare contro il par-
tutto turistico: ristoranti, stalle co, ma nella sfiducia nei prov-
per maneggi ecc.. vedimenti che l'Ente pubblico
La notizia, non e di poco dovrebbe prendere a tutela di

conto: il tipo di parco su cui si una agricoltura piu rispettosa
dimostra di puntare, in tal mo- dei processi naturali: gli agricol-
do, e un tipo di parco che "ren- tori, 10 si e visto chiaramente ad
da" in termini economici a chi Isola, hanno paura di essere pe-
10 gestisce. Questo, almeno, nalizzati economicamente dill
sulla carta. Nella realta poi e nuovi processi produttivi. Di-
difficile prevedere quel che acca- mostrar loro che non e vero, e
dra, specialmente tenuto conto fare in modo che non 10 sia


