
  

Nuovi lavori per consolidare l’argine del fiume Adige 

Nic. Sgu. CAVARZERE – Dopo la messa in sicurezza 

dell’argine murario del centro di Cavarzere, proseguono i 

lavori programmati dall’ufficio regionale del Genio civile 

di Rovigo per la definitiva stabilità dell’arginatura 

dell’Adige. I lavori hanno finora riguardato il ripristino del 

corridoio mattonato, leso da decenni di sbalzi climatici, e la 

sistemazione provvisoria di un parapetto metallico, con una spesa complessiva di circa 80mila 

euro. Il nuovo intervento riguarda la riparazione dei danni dovuti all’erosione in un tratto di 

banchina a ridosso del ponte Caduti della Libertà, proprio nel centro di Cavarzere. L’intervento 

prevede la risagomatura della banchina e il rifacimento della sponda in pietra nel tratto 

interessato, oltre alla costruzione di una rampa di accesso provvisoria e ai lavori di 

completamento. Il costo complessivo di tale intervento è di 50mila euro, i lavori sono già 

iniziati e il tempo necessario per completarli, a quanto riferito dal Genio civile, è calcolato in 45 

giorni. A inizio 2013 è previsto un altro importante intervento nel tratto compreso tra il ponte 

Caduti della libertà e il ponte ferroviario, al fine di ripristinare le adeguate condizioni di 

sicurezza idraulica. Si prevede di effettuare il taglio preventivo della vegetazione spontanea 

lungo il tratto interessato, la ricostruzione della difesa spondale con pietrame per un tratto di 

circa quattrocento metri e lavori di completamento. Con l’occasione è previsto il 

completamento del parapetto metallico posto in sommità del muraglione arginale, già oggetto di 

precedenti interventi, e ancora mancante per circa duecentocinquanta metri. L’importo di questa 

fase dei lavori è stimato in circa 500mila euro. Per il futuro vi sono in programma ulteriori 

interventi sull’argine cavarzerano, nel tratto destro fra il ponte Adoniran Barbosa e il ponte 

Caduti della libertà, per la messa in sicurezza idraulica. Il Genio civile di Rovigo ha infatti 

predisposto un progetto che prevede la realizzazione di un diaframma plastico che, 

raccordandosi a quello esistente a partire dal centro cittadino, si estenderà verso monte per una 

lunghezza totale di circa trecento metri. L’opera, dello spessore di 60 centimetri, avrà una 

profondità di 22 metri dalla sommità arginale e sarà realizzata mediante scavo e iniezione 

diretta di una miscela costituita da acqua, cemento e bentonite. L’inizio dei lavori è previsto 

entro la fine del 2012 e il tempo occorrente per il loro svolgimento è calcolato in circa sei mesi 

per un costo complessivo di un milione di euro. “Sono felice che il Genio Civile continui la sua 

opera di salvaguardia e messa in sicurezza della nostra risorsa idrica più importante – 

commenta Luigi Mancin, studente cavarzerano di Tutela e riassetto del territorio che aveva 

segnalato al Genio civile la situazione precaria dell’argine – in un territorio come il nostro, 

asciutto solo per la fondamentale presenza di idrovore sparse in tutto il Polesine, la sicurezza 

idrica è fondamentale. A metà 2013, speriamo di poter apprezzare nella loro completezza tutte 

le opere avviate, che ci faranno fare camminate, biciclettate e soprattutto sonni tranquilli 

all’ombra del nostro Adige”.  

 


