
Lavori perrafforzarel’argine
Il centrodi Comacchio“protetto”
Interventoin corsoinvia Trepponti,all’altezzadelpontelevatoioSanPietro

ComacchioLavori in corso

in via Trepponti, all’altezza
del ponte levatoio San Pie-
tro, per realizzare un’opera
di rinforzo dell’argine che si
affacciasullavalleFattibello,
evitando all’abitato di Co-

macchio, eventuali allaga-

menti, incasodi tracimazio-
ne d’acqua,aseguitodi even-

ti atmosferici eccezionali.
L’agenziaregionaleper la si-
curezza territorialee laProte-

zione civile,neigiorni scorsi,
haapertoil cantiere,cheinte-

ressa untratto ciclabileparal-

lelo allaviaTrepponti, circo-

scrivendolo con transenne.
L’operazione ha comporta-
to un restringimento della
carreggiatanei pressi della
casermadeicarabinieri e tra
curiosi ed automobilisti di
passaggioqualcuno ha rite-

nuto chefossein atto un in-
tervento sul ponte levatoio,
inaugurato nel gennaiodel
2010.«Sitratta di lavoridi ma-
nutenzione straordinaria –
spiegaRiccardoBattaglia,in-
gegnere progettista dell’a-
genzia regionale per la sicu-
rezza territoriale -, cheinte-
ressano l’arginedidifesadel-

la valleFattibello.Quandola
mareasale,sicreaundislivel-
lo con il canaleche corre a
fiancoecheattraversail cen-
tro storico diComacchio.At-
traverso prospezionigeogno-
stiche cheabbiamocommis-

sionato alcuni mesi fa –pro-
segue Battaglia-, si èscoper-
to che in quel punto c’è un
passaggiod’acquadi 5metri

cubialminuto. Il Cadfcihari-

sposto cheproprio in quella

zona c’è un’idrovora cheè
semprein funzione».

L’intervento pianificato
dalla regione Emilia Roma-
gna, diimporto paria350mi-

laeuro,èvoltoall’eliminazio-
ne del fenomenodi sifona-
mento (termine tecnico) in
atto proprio nell’argine po-

sto aprotezionedell’abitato.
In geologia il sifonamento
non è altro cheuna risalita
verticale di sostanzeliquide
(in questocasoacqua)daun
suolo chenonè in grado di
contenernelaspinta.Daque-
sto fenomeno, col passare
deltempo, puòscaturireuna
inondazionecondanneggia-
mento delle opere di difesa

arginali, nelcasoin questio-
ne. «Inizialmente avevamo
previsto un intervento con
l’impiego di palancole, ma
dopolabonificabellica–pro-
segue Battaglia-,abbiamori-
scontrato lapresenzadi mas-
siprovenientidavecchiesco-
gliere di difesae quindi, ad
agosto,abbiamodovuto pro-
cedere con una variante in
corsod’opera». L’intervento
dimanutenzionestraordina-
ria attualmentein corsocon-
siste, quindi, nella realizza-

zione di undiaframma con
misceladicemento,median-
te perforazionedi unmetroe
mezzo di profondità, attra-
verso l’impiego di un tuboa
camicia.All’interno del tubo
saràiniettato cemento, sino
a creare undiaframma, che
sostituirà il palancolato. La

dittaaggiudicatariadei lavo-

ri èlaProServicecostruzioni
di Modena, la quale ha su-
bappaltato l’operaall’impre-
saCostruzioni generaliXodo

di PortoViro. Lerisorsestan-
ziate dallaRegione,pereffet-
tuare i lavori,sonounaparte
di quelli ottenutidalla Mis-
sione 2del Pnrr. I tempi pre-
visti per la conclusione
dell’operasono di duemesi,
conscadenzafissataal31di-
cembre per larendicontazio-

ne al dipartimento di prote-
zione civile della presidenza
del consiglio dei ministri. I
fondi del Pnrrsonovitali per
opere di difesa dal rischio
idrogeologico,masottendo-
no tempi diesecuzionerapi-

di erigidissimi. .
KatiaRomagnoli
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