
Bonifica dei ravaneti,
«Rischio idraulico
spostato più a valle»
1 CARRARA

«Ringraziamo il Comune per
averci risposto, ma non possia-
mo contestare la sua risposta,
perché quegli interventi non fa-
ranno altro che scaricare il pro-
blem a più a valle». Legambien-
te torna a parlare dei ravaneti,
in particolare dei due su cui il
Comune ha progettato inter-
venti - quello sul canale di
Sponda e quello in prossimità
dei Ponti di Vara - che, secon-

do l'associazione ambientali-
sta, aumenteranno il rischio
idraulico. «Per il Canale di
Sponda - scrive Legambiente -
il Comune ritiene che, pur
avendone confermato la ce-
mentificazione, l'intervento
non accrescerà il rischio idrau-
lico poiché l'alveo è stato allar-
gato, aumentandone la capaci-
tà e adeguandolo alla piena du-
ecentennale. Si tratta forse del
più frequente errore concet-
tuale, figlio della lunga tradizio-
ne ingegneristica precedente
all'istituzione delle autorità di
bacino, quando si progettava
in un'ottica locale anziché di
bacino idrografico: si evitava
così l'esondazione in loco sca-
ricando però a valle un rischio
accresciuto».

Anche per l'intervento relati-
vo al ravaneto Ponti di Vara la
nuova lunga canalizzazione in
cemento, «proprio perché evi-
terà l'invasione della sede stra-
dale da parte delle acque - scri-

II ravaneto in prossimità dei Pont! di Vara

ve l'associazione ambientali-
sta in una nota - scaricherà
queste ultime in maniera più
repentina sul Carrione accen-
tuando il rischio alluvionale.
Le briglie previste e l'assorbi-
mento di acqua dalle sponde
(cementificate solo al piede)
svolgono un effetto marginale,
non certo sufficiente a contro-
bilanciare l'aumento del ri-
schio». Legambiente ha più
volto proposto interventi per ri -
durre il rischio alluvionale e le
ricorda nuovamente: «La ne-
cessità di smantellare le strade
montane costruite nei torrenti,
ripristinando un alveo largo e
dotato di scabrezza e la rimo-
zione completa di terre e mar-
mettola dai ravaneti, in modo
che essi possano assorbire le
acque». Legambiente ribadi-
sce che la critica non è rivolta
ai progettisti della bonifica dei
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tre ravaneti «soprattutto tenu-
to conto dei loro limitati margi-
ni di manovra». «La nostra criti-
ca - dicono - non aveva tale in-
tento, ma quello di prendere
l'intervento come tipico esem-
pio di un modo di procedere
della pubblica amministrazio-
ne che, in mancanza di una
strategia complessiva e coeren-
te, giunge ad accrescere il ri-
schio alluvionale anche quan-
do è mossa dalle migliori inten-
zioni. Ci auguriamo - conclu-
de- che la polemica di questi
giorni possa avere uno sbocco
costruttivo, suscitando una se-
ria riflessione sulle nostre pro-
poste strategiche e che il no-
stro Comune possa finalmente
giungere un giorno a adottare
misure normative e interventi
che gestiscano l'intero bacino
montano in modo coerente
per il bene della città».
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