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Basta una notte di forte pioggia e
la provincia finisce in ginocchio.
E basta una notte di pioggia per
isolare l’alta Valcellina dalla pia-
nura. Con il solito torrente Var-
ma che esonda lungo la strada
regionale 251, nel tratto da Bar-
cis a Claut, per spezzare in due
la valle e tagliare fuori i centri
montani che si trovano a nord di
Barcis. È successo cinque volte
in meno di un anno. Immancabi-
le il copione delle accuse e delle
controaccuse. Degli appelli dei
sindaci che cadono nel vuoto.
Eppure un piano per mettere in
sicurezza i fiumi Cellina eMedu-
na c’è. E lo stesso piano prevede
anche lamessa in sicurezza - con
uno sghiaiamento studiato ad
hoc - del Varma proprio
nell’area in cui puntualmente si
verificano le esondazioni con
tutti i pesantissimi disagi conse-
guenti.
Il progetto salva-valle è stato
presentato quasi un anno fa dal
Consorzio pordenonese estrazio-
ne inerti di Unindustria alla
Regione. L’ultimo incontro tra
Consorzio e Regione era avvenu-
to nello scorso mese di aprile.
Era stato illustrato lo studio di
massima indicando anche le mo-

dalità per procedere e per arriva-
re alla progettazione esecutiva.
Per la quale lo stesso Consorzio -
dopo avere speso risorse proprie
per circa 200 mila euro - aveva
chiesto alla Regione un finanzia-
mento di 130mila euro. Bene, da
allora nulla si è mosso. Da Trie-
ste nessuna risposta. Con il risul-
tato che il piano resta nel casset-
to, mentre il Varma continua a
esondare a ogni stagione. Già nel
2010 il Consorzio estrazione (che
raggruppa una quarantina di
imprese del comparto) aveva
prodotto uno studio - poi trasfor-
mato in progetto esecutivo -
sulla messa in sicurezza del
Cellina e del Meduna, conside-
rando gran parte del percorso
dei fiumi fino alla loro confluen-
za nei Magredi di Cordenons.
«Successivamente - spiega To-
maso Boer, presidente del Con-
sorzio di Unindustria - abbiamo
realizzato uno studio focalizzan-
dolo proprio sulla Valcellina. Ci
siamo appoggiati, per la consu-
lenza, all’Università di Udine
per gli aspetti ambientali, all’Ate-
neo di Padova per gli aspetti
idraulici e all’Istituto geofisico

di Trieste per le problematiche
legate al sottosuolo». Lo studio
scientifico prevede che se non si
interviene nel giro di 35/40 anni
il lago di Barcis rischia di scom-
parire: 50 anni fa la capacità
dell’invaso era di circa 25 milio-
ni di metri cubi d’acqua, oggi è
di 12 milioni. Effetto del riempi-
mento della ghiaia che finisce

nel lago. Il piano di massima sul
Varma prevede anche un siste-
ma di trasporto degli inerti che
bypassi i centri abitati di Barcis
eMontereale attraverso un siste-
ma con teleferica e carrelli su
rotaia. Niente camion, dunque.
«Un sistema - aggiunge Boer -
che è già stato sperimentato in
Svizzera, come abbiamo illustra-
to con tanto di progetti e video al
presidente Renzo Tondo e all’as-
sessore all’Ambiente Luca Ciria-
ni». Ma i mesi passano e le
risposte non arrivano.

© riproduzione riservata

Davide Lisetto

PORDENONE

Esondazioni inValcellina
Ilpianorestanelcassetto
Progetto permettere in sicurezza il torrenteVarma fermoda lungo tempo inRegione
Il Consorzio estrazione diUnindustria: sghiaiamento senza camion, nessuna risposta
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