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ALLERTA FIUMI Ieri il Polesine nella morsa delle piene di Po e Adige. Per fortuna senza danni

Un domenica da acqua alla gola
L’ondata ha raggiunto il Delta nel tardo pomeriggio, superando il primo livello di guardia
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La domenica nera dei fiumi,
per fortuna, non ha ferito il
Polesine. Le due grandi pie-
ne si sono avviate verso il
mare senza creare problemi.
Tuttavia, la guardia è rima-
sta alta per l’intera giornata
lungo le intere aste di Po e
Adige per proseguire, nel
Delta, anche dopo il calare
del sole. Attivi, per tutto il
giorno, sia i vigili del fuoco
che i vari gruppi di Protezio-
ne civile, che hanno tenuto
costantemente monitorato
la situazione dei due grandi
fiumi.
A destare le maggiori preoc-
cupazione era l’Adige. Saba-
to, infatti, il centralino dei
pompieri ha suonato quasi
senza soluzione di continui-
tà: molti i cittadini che se-
gnalavano una possibile
esondazione. E in effetti, a
guardarlo, il fiume dalle ac-
que bianche lasciava tutt’al -
tro che tranquilli: l’acqua, di
fatto, è arrivata a lambire il
bordo dei ponti. E Boscochia-
ro, frazione di Cavarzere,
sembrava l’anello più debole
nella catena difensiva del
territorio polesano. Invece,
alla fine, la piena è passata
senza destare problemi.
A favorire il deflusso dell’e-

norme massa d’acqua nel-
l’Adriatico, anche la condi-
zione del vento, che non ha
creato l’effetto barriera alla
foce, e soprattutto una do-
menica che ha offerto una
tregua dal punto di vista del-
le precipitazioni atmosferi-
che: senza piogge, i fiumi
non si sono ulteriormente
i n g r o s s at i .
Sul Po, la piena è transitata

per Polesella tra la notte scor-
sa e la prima mattinata di
ieri, toccando i sei metri e
mezzo sopra lo zero idrome-
t r i c o.
Nel tardo pomeriggio, l’on -
data era già nel Delta dove,
comunque, il livello del
grande fiume non ha mai
creato livelli d’allarme. A Ta-
glio di Po, il fiume alle 17.30,
nel cuore della piena, era ap-

pena sopra il primo dei tre
livelli di guardia previsti. E
anche il fenomeno dei fonta-
nazzi non ha creato proble-
mi: a parte un paio di casi
“storici”, tenuti costante-
mente sotto controllo dalla
Protezione civile, il fiume
non ha invaso la terra ferma.
A bagno, com’è ovvio, ci so-
no finite soltanto le golene.
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Golene allagate Il Po ha riempito tutta l’area a disposizione, arrivando fino all’ultimo argine


