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La Patagonia cilena rappresenta uno degli ultimi angoli incontaminati del pianeta. 
Il Consorzio HidroAysén, composto dai gruppi ENDESA, società spagnola di 
proprietà dell’italiana ENEL e COLBÚN intendono costruire nel cuore della Pata-
gonia 5 dighe sui fiumi Baker e Pascua che degraderanno irreversibilmente la 
biodiversità, l’ecosistema e le comunità che  vi abitano.

• 5.900 ettari di terra composti principalmente da foreste primarie  
verranno distrutti per la costruzione delle dighe
• 2.300 KM di linee di trasmissione attraverseranno il paese e territori 
indigeni per servire gli interessi delle grandi aziende di estrazione mineraria 
nel nord del Cile. Ulteriori 23.000 ettari di terra verranno devastati.
• 6.000 torri elettriche alte 70 metri verranno costruite anche in zone 
sismiche
• 67 comuni e 9 regioni coinvolte
• 7 miliardi di dollari il costo del progetto, che potrebbero essere utilizzati 
per sostenere un modello energetico decentralizzato.

Fermare il progetto HidroAysén è doveroso e necessario. Per un terzo l’ENEL 
appartiene a tutti i cittadini italiani. Appartiene a NOI. Per questo:

* Sosteniamo i movimenti cileni che si battono per restituire ai cittadini 
i diritti all'uso dell'acqua regalati alle multinazionali durante la dittatura di 
Pinochet;
* Otteniamo da parte dell'ENEL e delle sue controllate il pieno rispetto 
delle raccomandazioni della Commissione Mondiale sulle Dighe; 
* Impegnamo il governo italiano e gli azionisti a vigilare sugli impatti 
ambientali e sociali dei progetti dell'ENEL; 

LA CAMPAGNA “PATAGONIA SENZA DIGHE”
raccoglie e rilancia in Italia l'appello

alla mobilitazione della coalizione internazionale
"Consiglio per la Difesa della Patagonia"

UNISCITI ANCHE TU! 
Attivati su

www.patagoniasenzadighe.org

CAMPAGNA “PATAGONIA SENZA DIGHE”
SI SCRIVE ACQUA, SI LEGGE DEMOCRAZIA

COSTRUIAMO UN’ALTERNATIVA PER
LA GESTIONE PUBBLICA E PARTECIPATA

DELLE RISORSE NATURALI

FERMIAMO LA COSTRUZIONE
DELLE DIGHE ENEL

NELLA PATAGONIA CILENA

PROMOSSO DA:

Coordinamento Italiano Campagna Patagonia senza Dighe

Le Organizzazioni promotrici del Coordinamento al momento sono

• Ass. Aktivamente

• ASAL
• A Sud
• Campagna per la Riforma della Banca Mondiale

• CEVI
• Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'acqua

• Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua

• Ass. No.Di

• Servizio Civile Internazionale
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