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IL CANTIERE Ricaduta positiva anche sul territorio bondenese

InterventialDogaro
«Sicurezza idraulica
per l’interaarea»

Valerio Franzoni

HERA è pronta a mettere in cam-
po soluzioni per risolvere il pro-
blema degli allagamenti a
Sant’Agostino e San Carlo. I pro-
getti, attualmente in fase di stu-
dio, sono stati illustrati nell’incon-
tro pubblico di ieri, alla presenza
dell’amministrazione comunale,
dei tecnici dell’azienda e di tanti
cittadini, esasperati dalla situazio-
ne che si crea ogni qualvolta si ve-
rificano precipitazioni abbondan-
ti.Ad illustrare gli interventi è sta-
to l’ingegner Marcello Zanella
che ha precisato come l’allaga-
mento del 29maggio scorso sia da
imputare a una bomba d’acqua
straordinaria, con 50 millimetri
di pioggia caduta in pochi minuti
che hamesso in crisi il sistema fo-
gnario. Per quanto riguarda San
Carlo, l’intenzione è quella di po-
tenziare le pompe di sollevamen-

to del depuratore, portando la ca-
pacità da 400 a 800 litri, «e stiamo
attendendo che il Consorzio di
Bonifica di Pianura – spiega – ap-
provi lo scolo nel canale Riolo».
Altro intervento che si prevede è
la realizzazione di una cassa di
espansione dell’area verde in via
Palladio, meno impattante rispet-
to aduna riqualificazione della re-
te fognaria che comporterebbe la-
vori in proprietà private di grossa
entità.

PASSANDO a Sant’Agostino, su
viaMazzini è stata ultimata la pu-
lizia e la sostituzione di alcuni
tratti di fognatura. Poi, resta da ri-
solvere il nodo relativo alla zona
del ‘Galletto’ adiacente al Cavo
Napoleonico: «In questo caso, è al-
lo studio la realizzazione di un
nuovo impianto di sollevamento
del sistema fognario – prosegue
Zanella – nella vicina area verde.
Ma, essendo zona privata, siamo
in trattativa con il proprietario
per procedere all’esproprio».Que-
sti sono gli interventi possibili, al-
la luce della disponibilità di risor-
se cheHera può riversare sul terri-
torio di Terre del Reno.Molti cit-
tadini hanno sollevato problema-
tiche che si vivono in diverse vie:
«Noi cercheremo di dare risposte

– promette l’area manager di He-
ra, Enrico Bordigoni – dando del-
le priorità». Sulla questione relati-
va all’azione legale che alcuni cit-
tadini avrebbero intenzione di
mettere in campo per chiedere un
risarcimento dei danni subiti, il
sindacoRobertoLodiha dichiara-
to di aver ricevuto otto lettere si-
no ad ora, «ma risponderemo non
appena avremo chiare le responsa-
bilità. Il nostro segretario comu-
nale si attiverà in tal senso.Nel ca-
so fossero in capo al Comune,
chiederemo ai cittadini di quanti-
ficare il danno subito e vedremo
il da farsi».
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INIZIERANNO entro la fine di
quest’anno i lavori del Consorzio
Burana per duemilioni di euro di
interventi. Gli impianti idraulici
del territorio di Bondeno furono
fondamentali il 19 gennaio 2014,
quando si verificò la rottura
dell’argine destro del fiume Sec-
chia a SanMatteo di Bastiglia, nel
Modenese. L’impianto di Santa
Bianca, in quei giorni fu prodigio-
so. Le acque dal Dogaro, arrivano
nelVallicella ed entrano nel cana-
le Diversivo e qui, le idrovore,
hanno allontanato oltre 17 milio-
ni dimetri cubi di acqua scarican-
dola nel Panaro, interessando ol-
tre 120 chilometri di canali. In po-
che ore le campagne e i centri abi-
tati alle porte di Modena vennero
invasi da 30 milioni di metri cubi
di acqua, coprendo oltre 9mila et-
tari di territorio fino al fiume Pa-
naro, a Bondeno, e toccando di-

versi comuni del Modenese.
«L’acqua aveva sommerso tutto –
ricorda il direttore del Consorzio
CinalbertoBertozzi – con una for-
za dirompente, ma soprattutto,
aveva portato con sé una massa
mista a fango, detriti, tronchi, er-
be, rottami con una forza inarre-
stabile». Immediato l’intervento
del Consorzio: «Abbiamo proce-
duto a una tempestivamessa in si-
curezza in fase emergenziale – ag-
giunge Bertozzi – portando avan-
ti stralci di lavoro per ristabilire la
funzionalità idraulica. Solo con
quest’ultimo stanziamento di 2
milioni di euro sul Cavo Dogaro
nei comuni di Camposanto e San
Felice sul Panaro (Modena), ap-
provato e finanziato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna, potremo
considerare conclusi i lavori per
raggiungere la piena efficienza
dei canali danneggiati dalla rot-
ta». L’intervento consisterà nella
posa di 4 mila metri di pali in le-
gno a sostegno e contenimento, lo
stendimento di 34milametri qua-
drati di geotessile non tessuto dre-
nante e 25 mila tonnellate di pie-
trameper completare lamassiccia-
ta. Garantirà la permanenza
dell’efficienza e stabilità del cana-
le nel tempo.
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LE PROPOSTE
L’ingegnereMarcello Zanella

Finanziati dalla regione
per 2milioni di euro, i
lavori al Cavo Dogaro
renderanno più sicura
anche la zona che confina
con il Bondenese

TERREDEL RENO Le soluzioni di Hera contro gli allagamenti

‘Cassadi espansione
e il sollevamento
del sistema fognario’
Sono i progetti di Hera
illustrati ieri all’incontro
con il Comune e i cittadini
per gli allagamenti,
passati e più recenti, a
Sant’Agostino e San Carlo


