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Vasca contro gli allagamenti a San
Giuseppe "Un investimento da oltre
mezzo milione"
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7 giu 2022
A darne notizia il Cadf che ha concluso un intervento per prevenire disagi a causa del
maltempo
7 giu 2022
È stata completata la realizzazione della vasca di laminazione di San Giuseppe di
Comacchio per un importo complessivo di 530mila euro. A darne notizia attraverso il
proprio sito è la società Cadf che, con la collaborazione del Comune di Comacchio, della
Regione Emilia Romagna e della Provincia di Ferrara, sta procedendo negli ultimi anni
ad un piano generale di messa in sicurezza idraulica dei Lidi Nord. Gli interventi, che
interessano nello specifico le località di Lido Nazioni, Lido Scacchi, San Giuseppe e
Porto Garibaldi hanno lo scopo di ridurre il rischio di allagamento di tali aree, le cui
fognature faticano a contrastare i violenti e improvvisi fenomeni metereologici sempre
più frequenti negli ultimi tempi. Il progetto è suddiviso in 5 tranche e comprende la
realizzazione di diverse vasche di laminazione. L’intervento a Lido Scacchi e uno dei
due previsti a Lido Nazioni sono già funzionanti. Il secondo di Lido Nazioni è in corso,
mentre quello a Porto Garibaldi inizierà a breve. L’intervento a San Giuseppe ha
riguardato l’area compresa tra via Aquileia e Via Gorizia, dove era presente una
fognatura separata, in cui la rete di acque bianche era direttamente convogliata al
canale di bonifica San Giuseppe, il quale, in fase irrigua, limitava l’afflusso di tali acque
bianche, creando problematiche in caso di violenti e abbondanti piogge.
Per consentire un afflusso più controllato delle acque bianche alla rete di bonifica, senza
mettere in crisi la rete consortile e contemporaneamente proteggendo anche l’abitato, è
stata progettata e realizzata, allargando una parte del canale San Giuseppe, una vasca
di laminazione dove far confluire le acque bianche in eccesso.
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