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iGìU' antiche mura: «Il sensore che controlla le vibrazioni non éattívo»

«PER LA costruzione del nuovo via-
dotto sul Farma - e per la prevista de-
molizione dell'attuale ponte - Anas
ha scelto, per quanto vi fossero per-
corsi alternativi, di far passare il traf-
fico di mezzi pesanti nell'area terma-
le di Petriolo, su una pista di cantie-
re a pochi metri di distanza dalla
chiesa e dalle mura medievali, attra-
versando una riserva naturale di
grande valore ambientale. Oltre a li-
mitare l'accesso ad un lungo tratto
del fiume Farma, la pista di cantiere
pone gravi rischi per la stabilità de-
gli immobili storici, a causa delle vi-
brazioni prodotte dal traffico di mez-
zi». Inizia così l'accusa degli «Amici
dei Bagni di Petriolo» che da tempo
denunciano lo stato di abbandono
della zona dopo la nascita del cantie-
re. «Già nel luglio 2013 la Soprinten-
denza di Siena aveva prescritto ad
Anas di mettere in sicurezza - prose-
guono - gli immobili storici, al fine
di ridurre il rischio di danni o lesio-

ni, tuttavia i lavori ed il traffico di
mezzi di cantiere sono continuati e
solo nel corso del 2014 Anas ha fatto
eseguire parziali interventi sulla
chiesa e su parte delle mura». Poi la
spiegazione: «Il tratto di mura adia-
cente il fiume, circa 10 metri dietro
la chiesa, per quanto pericolante,
non è mai stato oggetto di interven-
ti, in spregio non solo della conserva-
zione delle mura ma anche della sicu-
rezza e dell'incolumità dei bagnanti
nel fiume Farma e delle maestranze
che transitano sulla pista. In un re-
cente incontro pubblico, Anas ha il-
lustrato i progressi nei lavori, cele-
brato l'apertura di alcune centinaia
di metri della nuova «senese» ed ha
anche dichiarato che il traffico di
mezzi pesanti non ha provocato nes-
sun danno o lesione alle mura medie-
vali sostenendo che la stabilità degli
immobili è costantemente monitora-
ta da appositi sensori».

GLI «AMICI» si aiutano anche
con qualche scatto: «Le foto del pri-
mo giugno 2015 documentano inve-
ce il crollo di una parte delle mura -
dicono - teoricamente installato per
monitorare le vibrazioni - non è col-
legato a nessuna fonte di alimenta-
zione ed a nessuna centralina che re-
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gistri i dati. Anas sostiene che i tecni-
ci incaricati della messa in sicurezza
stanno «valutando», da oltre un an-
no, con la competente Soprintenden-
za quali tecniche e metodologie sia-
no più adatte per l'intervento. Viene
da pensare che la metodologia di in-
tervento adottata consista nell'atten-
dere il crollo totale delle mura. Il ri-
schio di crolli era stato ampiamente,
ed inutilmente, denunciato. Ora si te-
me che altre situazioni di rischio, co-
me i "problemi geologici" riscontra-
ti nella costruzione di una pila del
viadotto, o come le fuoriuscite di ac-
qua verificatesi nello scavo della gal-
leria non vengano correttamente va-
lutate e controllate». Poi la chiusura:
«Temiamo - chiudono gli Amici -
per la conservazione della falda ac-
quifera e della vena di acqua termale
di Petriolo, un bene comune che
non può essere messo a rischio da in-
terventi impropri effettuati senza ef-
fettivi controlli da parte degli enti
competenti. Sappiamo, anche da re-
centi trasmissioni televisive, come
Anas sia rigorosa nel garantire la
buona costruzione delle opere. Co-
me non avere fiducia in una società
che, da 40 anni, sta terminando la Sa-
lerno Reggio Calabria?».
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