
Scavo dei rii, si riparte con 3,5 milioni
►Da metà novembre 20 canali saranno interessati ►I circa 15mila metri cubi di fanghi recuperati
da lavori di pulizia, lo scorso anno stanziato 1 milione saranno smaltiti secondo le indicazioni del ministero

LAVORI IN CORSO
VENEZIA Ecco un lavoro di cui da
tempo si sentiva la mancanza, do-
po la grane operazione di scavo a
secco portata avanti tra la metà
degli anni Novanta e i primi Due-
mila. A partire da metà novem-
bre partiranno le operazioni di
scavo "in umido" di 20 rii, che
consentirà di riportare il pescag-
gio a un metro e ottanta centime-
tri anche in quei canali che con la
bassa marea finiscono quasi com-
pletamente in secca. La Giunta ha
infatti approvato la delibera per il
progetto definitivo dello scavo
nei sestieri di Santa Croce, San Po-
lo, San Marco, Cannaregio e Ca-
stello, oltre alla pulizia del sedi-
me dell'ex Piscina Rari Nantes da-
vanti alla stazione. I lavori inte-
resseranno quattro chilometri di
rii, per una superficie complessi-
va di oltre 25mila metri quadrati
di specchio d'acqua e l'elimina-
zione di quasi 15mila metri cubi
di fanghi, che saranno smaltiti se-
condo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell'Ambiente.

I RII INTERESSATI
Lo scavo in umido significa che

non i rii non saranno prosciugati,
ma si procederà con le chiatte di-
rettamente in acqua. Interessati
sono i rii de Ca' Brazzo, de Ca'
Tron, de la Frescada - S. Rocco,
de le Muneghete, de S. Daniele -
Riello, de S. Giovanni Evangeli-
sta, de S. Maurizio - Malatin, dei
Ferali - Cavalletto, dei Gozzi -
Sartori - S. Andrea, dei Lustrafe-
ri, dei Meloni, dei Muti, dei Servi,
del Ghetto Novo, del Megio, del
Piombo, delle Procuratie - Cap-
pello, Priuli - S. Sofia e una parte
di Rio Widmann oltre che al Baci-
no Orseolo e Rio Orseolo o del Ca-
val e della Piscina Rari Nantes.
Questi si vanno, per l'appunto, ad
aggiungere ai rii dove l'interven-
to è già stato realizzato negli scor-
si due anni come il Rio de la Pana-
da, parte di Rio Widman, parte di
Rio del Batelo, parte di Rio de S.
Maria Maggior, parte di Rio de la
Cazziola, Rio de S. Niccolò dei
Mendicoli e parte di Rio de S.
Marta.

I FONDI
I soldi necessari per questa

operazione, 3 milioni e mezzo, ar-
rivano dal Patto per Venezia sigla-
to a fine 2016 dal sindaco Luigi
Brugnaro e dall'allora presidente
del Consiglio Matteo Renzi. Que-
sti si aggiungono al milione già
speso lo scorso anno per lo scavo
di altri canali.

Le operazioni di scavo, gestite
da Insula, inizieranno a metà no-
vembre con due interventi per
volta in zone lontane l'una dall'al-
tra, in modo da ridurre i empi. Ov-
viamente le barche ormeggiate
dovranno essere tolte e troveran-
no ospitalità provvisoriain 77 po-
sti tra la darsena di Quintavalle
(25), la darsena della Celestia
(27), la darsena della Misericor-
dia (20 posti) e la darsena del
Tronchetto (5 posti per barche da
lavoro).

OPERAZIONE FONDAMENTALE

«Proseguiamo un'operazione
fondamentale - commenta il sin-
daco Luigi Brugnaro - per assicu-
rare non solo la navigabilità e la
salubrità dei rii, ma anche per sal-
vaguardare l'intero sistema ac-
queo della Laguna . È risaputo che
i canali tendono inevitabilmente
a interrarsi per il fisiologico spo-
stamento di fango determinato
dal flusso e riflusso delle acque.
Risulta quindi necessario aspor-
tare i fanghi , un'azione che, fin
dai tempi della Repubblica Sere-
nissima, è sempre stata una prio-
rità. Un'operazione invisibile agli
occhi dei cittadini - conclude -
ma fondamentale per garantire
la vivibilità delle nostre vie d'ac-
qua e, conseguentemente, di tutta
la città».

Michele Fullin
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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RII INTERESSATI DAI LAVORI Ecco la mappa con i rii che saranno scavati fino a - 1,80 senza essere messi a seccoI
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