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LE PORTE Vinciane, le
strutture ideate da Leonardo
Da Vinci che si trovano al
Parco della Maremma lungo
il canale essiccatore di Albe-
rese, sono state al centro di
polemiche. Qualche giorno
fa un lettore si chiedeva co-
me mai le porte fossero rima-
ste aperte e ci fossero dei tron-
chi ad ostruire il passaggio
dell'acqua. Adducendo il fat-
to della poca manutenzione.
Pronta la replica di Fabio
Bellacchi: «Durante l'inver-
no le porte vanno lasciate ri-
gorosamente aperte - inizia -
per permettere lo scorrimen-

to dell'acqua. D'estate invece
vanno chiuse. Non è vero
che non c'è manutenzione,
perché i rami verranno tolti a
primavera, quando dovran-
no essere richiuse. Adesso
dobbiamo rigorosamente la-
sciarle aperte perché in caso
di piena devono far scorrere
l'acqua verso il mare».

LE PORTE vinciane, il cui
recupero è stato progettato
dall'ingegnere Renzo Ricciar-
di, servono per fare da diga
tra il canale Essiccatore e il
mare, proprio accanto alla fo-
ce dell'Ombrone. Il sistema

Le stru% .,ute ideate
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analizzata dal cervello elettro-
nico, entri all'interno del ca-
nale generando danni per
l'approvvigionamento idrico
delle utenze civili. Accanto
alle porte Vinciane c'è anche
l'idrovora di San Paolo, com-
pletamente automatizzata,
che ha invece il compito di
sollevare le acque dei canali e
veicolarle in mare quando
l'alta marea impedisce il loro
naturale deflusso.

messo a punto ha consentito
da anni ormai da una parte
di contenere l'acqua piovana
nel canale, un bacino idrico
per tutte le opere di irrigazio-
ne essenziali al mondo
dell'agricoltura, e dall'altra
di aprire le porte quando il li-
vello dell'acqua sarà troppo
alto, evitando infine, grazie a
evoluti sensori, che l'acqua
salata, la cui composizione è
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ANCHE la struttura che
ospita l'idrovora, costruita a
inizio Novecento dall'Opera
Nazionale Combattenti, è sta-
ta completamente ristruttura-
ta.
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