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Pisa, servono altri soldi e annlavori per completare l'opera
Giuseppe Meucci

PISA

PON -ed era il
più bello della città - un intero
lungarno sprofondato in una
enorme voragine, la Piaggio di
Pontedera chiusa per un mese e il
comprensorio del cuoio fra Santa
Croce e Castelfranco sommerso
dal fango con miliardi di danni.
Eccole le conseguenze più pesanti
di quel fatale 4 novembre del'66 a
Pisa e in provincia, dove l'Arno,
nonostante fosse straripato a Fi-
renze, arrivò con forza quasi intat-
ta nel primo pomeriggio. Già nel-
la tarda mattinata non era stato
più in grado di ricevere le acque
dell'Era che prima invasero il vici-
no stabilimento della "Vespa" poi
l'intero centro di Pontedera. Po-
che ore dopo, nonostante fosse sta-
to fatto saltare con la dinamite un
argine fra Ponticelli e San Dona-
to, provocando l'inondazione del-
la zona del cuoio, una nuova onda-
ta di piena arrivò a Pisa superan-
do le spallette dei lungarni e ac-
qua, fango e detriti invasero i
quartieri attigui al fiume. Ma non
finì qui.

secolo è quasi inutile
ricostruzione, soprattutto del pon-
te Solferino, per il quale occorse-
ro ben otto anni per riaverlo, ma

alle fondamenta dalla enorme e
prolungata pressione della piena,
crollò il ponte Solferino, che era
stato ricostruito nel 1869 dopo
che anche quella volta l'Arno se
l'era portato via. Poi toccò al lun-
garno Pacinotti sprofondare nel
fiume, appena il tempo di evacua-
re tutte le abitazioni e gli edifici
pubblici, fra cui il palazzo sede
del Rettorato dell'università e il
Palazzo Reale. Lunga e difficile la

tutto sommato poco, rispetto ai
tempi che sono stati necessari per
avere funzionante quel canale
scolmatore iniziato a costruire nel
1954 dopo una piena disastrosa di
cinque anni prima che mise in gi-
nocchio Pisa. Mai più la città
sott'acqua, fu detto. Ma il 4 no-
vembre del'66 il collegamento fra
l'Arno e il canale che avrebbe do-
vuto dirottare la piena verso il ma-
re non era pronto. Miliardi e mi-
liardi spesi e quando ce ne fu biso-
gno il grande canale, interamente
scavato ma ancora separato
dall'Arno in piena, rimase
all'asciutto. E oggi? Oggi il canale
scolmatore che dovrebbe salvare
Pisa c'è e tutte le infrastrutture ne-
cessarie a collegarlo all'Arno ci so-
no. E due anni fa, in occasione di
una piena minacciosa, ha pure
funzionato deviando un po' d'ac-
qua d'Arno verso il mare, fino a

E ' UN'OPERA imponente, costata
a suo tempo una decina di miliar-
di di lire che però presenta un pro-
blema di non poco conto: in teo-
ria dovrebbe avere una portata di
circa 1400 metri cubi al secondo,
in realtà ne accoglie meno di un
terzo. Inoltre ha una foce perenne-
mente insabbiata che funziona da
"tappo". Ecco perché il 31 genna-
io di due anni fa in occasione di
una piena, pur essendo entrato in
funzione, a Pisa si montarono
egualmente le paratie che innalza-
no le spallette sui lungarni e alla
fine il prefetto decise di chiudere
scuole, università e uffici pubblici
mandando tutti a rintanarsi in ca-
sa. Insomma non era il caso di fi-
darsi troppo delle proprietà salvi-
fiche di quel canale.

LANOVIT À è che ora, a 62
anni dall'inizio dei lavori ed a 50
dall'alluvione del'66, sembra arri-
vato il momento di farlo funziona-
re davvero quello scolmatore. C'è
un finanziamento di 15 milioni
della Regione Toscana per draga-

La Reg ione stanzia 15 milioni
per aumentare La ca pacità
ed evitare l'effetto tap po

UNA SSETTI MANA dopo, minato

Calambrone, quasi alle porte di
Livorno, dove dopo 28 chilome-
tri va a concludere il suo percorso
che inizia a Pontedera.

re l'intero canale e aumentarne la
portata, mentre a Calambrone si
realizzerà una vera e propria foce
armata per evitare l'insabbiamen-
to. Ci vorranno almeno due anni
per completare l'opera. E nel frat-
tempo speriamo che le piogge
non siano troppo abbondanti.



Da sapere

Cos'è Lo scoLmatore
e come funziona
Lo scolmatore dell'Arno è
un canale, lungo 28,3 km,
realizzato per convogliare o
deviare il fiume quando
supera il livello di sicurezza.
Ha inizio con l'opera di
presa, a valle di Pontedera,
e termina in mare, vicino
Calambrone, al confine tra
Livorno e Pisa. Fu realizzato
per una portata di 1.400
metri cubi al secondo, quota
però impossibile da
raggiungere perché
l'insabbiamento alla foce
consente al massimo una
portata i 600 mc al secondo
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