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Proseguono i lavori arginali in centro a Cavarzere
  Continua l’opera di salvaguardia idraulica in destra Adige da
parte del Genio Civile di Rovigo nel centro cittadino
  

Prosegue l’opera di protezione dell’argine dell’Adige nel centro cittadino da parte del Genio
Civile di Rovigo iniziata, nella primavera 2012, con la sistemazione delle cordonate in mattoni e
al posizionamento di un parapetto metallico provvisorio, dove mancava la ringhiera, del tratto
del muraglione arginale fra via Toti e via Sauro. Successivamente, nell’estate 2012, sono stati
effettuati dei lavori di somma urgenza, per la ripresa dell’erosione di un breve tratto di banchina
arginale in prossimità della spalla destra del ponte del centro di Cavarzere, dove l’argine si
presentava in assenza quasi totale della difesa di sponda in pietrame.       Tali lavori erano stati
deliberati ed effettuati dal Genio Civile di Rovigo in seguito alla segnalazione del dott. Luigi
Mancin di Cavarzere, il quale aveva fatto presente con segnalazioni scritte, corredate da
numerose foto, che sussistevano condizioni di pericolosità del lato arginale sia per il
distaccamento di pietrame dal muraglione, che per la mancanza di una barriera protettiva fra la
strada soprarginale e le vie sottostanti.

  

Inoltre, era necessario ripristinare le condizioni di sicurezza del lato spondale con il rifacimento
della difesa di sponda in pietrame nel tratto interessato, vista la totale mancanza di difesa con
conglomerato in pietra, totalmente eroso dalla spinta dell’acqua. Dopo l’aggiudicazione dei
diversi appalti, ora l’opera di consolidamento si sposta prevalentemente sulle sponde del nostro
fiume, ed andrà ad interessare, per un importo complessivo di circa un milione e 400 mila euro,
la diaframmatura plastica del tratto che va dalla rampa di via Giovanni XXIII fino alla rampa di
via Marconi e al completamento del parapetto metallico dove ora vi è quello provvisorio, dando
continuità e decoro al nostro muraglione, richiamando lo stile esistente. È importante
sottolineare che la diaframmatura consiste in una miscela di acqua, cemento e betonite, la
quale serve a proteggere le sponde dall’erosione per evitare fenomeni di infiltrazioni
(fontanazzi) e ristagno di umidità a campagna e questa è un’opera fondamentale, la più
importante da 40 anni ad oggi.

  

I lavori potranno iniziare dopo le verifiche e il successivo nulla osta da parte del Genio Militare
sull’assenza di ordigni bellici del secondo conflitto mondiale al di sotto del fiume e sulle sponde
e, se presenti, bisognerà procedere alla loro eventuale rimozione o detonazione controllata. Il
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dott. Mancin coglie l’occasione per ringraziare l’Ufficio del Genio Civile di Rovigo, in particolare
l’ing. Adriano Camuffo per la disponibilità mostratagli e per la celerità di avvio di queste opere
davvero tanto importanti per un territorio come il nostro, dove la salvaguardia idrica viene
spesso sottovalutata. Prosegue il dott. Mancin: “Tali interventi di prevenzione permettono ai
cavarzerani di stare più tranquilli e poter guardare con più serenità al loro fiume Adige poiché
viene reso più sicuro per la popolazione e per le imprese, a differenza di quanto successo con il
Bacchiglione a Bovolenta e Casalserugo o il Muson dei Sassi a Loreggia, tanto per citare eventi
recenti di esondazioni nei nostri territori, che son costati alla collettività milioni di euro di danni,
quando con una gestione più attenta del territorio certe situazioni si sarebbero evitate.

  

Rimane però, a fronte di una mia analisi di studio, come punto di elevata criticità per la spinta
dell’acqua durante eventi di forte piena dell’Adige, la curva a gomito in prossimità di via
Marconi, già sottolineato nel primo piano regolatore del dopoguerra redatto dall’ arch. Samonà
che deve essere tenuta particolarmente sotto controllo per la sicurezza idrica del centro città”.
(R. Pacchiega)
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