
Per trattare l'argomento  " Pericolo IDROGEOLOGICO " al Linificio,  

parto dalla visione del "sistema idrico" dell'Adda in vista allargata

.... ma con una doverosa premessa.

I fiumi BISOGNA LASCIARLI ESONDARE (tanto lo farebbero lo stesso); ciò che l'uomo può fare è PROGRAMMARE "dove FARLI esondare" pur nella 
consapevolezza che non sempre le cose vanno come ci si propone. Ne è testimonianza storica l'intervento sul tracciato dell'Arno realizzato nel 
1500 su progetto di Leonardo da Vinci e vanificato dall'alluvione di Firenze nel 1966 (però quattro secoli dopo). 
Lo stesso processo di "canalizzazione" dei letti dei fiumi tampona localmente uno specifico problema, ma non lo risolve, lo SPOSTA solamente. 
. / .



ed ora con vista più ristretta sull'area Linifico

. / . 
Lo stesso PAI ha ben identificato in Fasce di "pericolosità" le "capricciose esondazioni" dei fiumi; forse con troppa indulgenza per la fascia B, ma 
tant'è, visto il grado di antropizzazione delle zone e/o il loro utilizzo ai fini economici-produttivi. 
Nel caso specifico, la zona del Linificio (comunque trasformata) NON potrà mai "resistere" qualora venissero a mancare il Canale stesso che  
deriva 156 mc/s dei circa 200 mc/s dell'Adda (media in condizione normale) nonchè Il Canale Retorto che deriva altri 21 mc/s;  

senonché, nell'ultima esondazione del 2002, la portata dell'Adda in quel punto era di gran lunga superiore ai 1.000 mc/s (hai voglia)



Aero-Fotogrammetrico del 2004



ed ancora con vista sulla zona più direttamente interessata





argine destro (Ovest)  più BASSO del sinistro (Est) 

   - parte di interesse RILEVANTE 

   - parte di SCARSA rilevanza

PECULIARITA' della zona Linificio



L'inversione delle quote degli argini

quota più ALTA di



Si può ben capire che la SOLUZIONE alla  "problematica idrogeologica" 
passa attraverso il MIGLIORAMENTO della REGIMENTAZIONE delle  
acque; la stessa soluzione che già era "nella penna" dei progettisti del canale,
ma che ai tempi venne trascurata non solamente perché ritenuta  
"inutilmente dispendiosa" rispetto ad un utilizzo industriale dell'area  
(quindi non antropizzata) bensì perché "doveva soddisfare" , comunque, 
caratteristiche di Tutela Strategica e Militare  
(DOVEVA poter essere ALLAGATA per rendere inutilizzabili gli impianti di 
produzione per il "nemico")

PECULIARITA' della zona Linificio



ZOOM



COSA   FARE  ?

SUGGERISCO:

1- ABBASSARE il tratto dell'argine Est 
    riportandolo alla quota naturale del terreno         . /.



1- ABBASSAMENTO di 3 mt dell'argine EST 
2- INNALZAMENTO di 2 mt dell'argine Ovest 
3- Formazione di NUOVO SCOLMATORE (già n"nella penna") 
4- Formazione di DERIVAZIONE con paratoie automatizzate 
5- RAFFORZAMENTO e MIGLIORAMENTO della diga a monte
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per SCONGIURARE le ESONDAZIONI nella zona Linificio, suggerisco :

ricordiamo che
- il Canale Linificio  NON  ESONDA  se la Diga "tiene",
- i flussi di piena passano solamente nell'alveo dell'Adda 
   SE l'alveo viene tenuto sgombro da ghiaia e detriti con 
   adeguata sorveglianza delle Concessioni di Escavazione;

- in questa zona l'Adda NON esonda SE la Diga RETORTO 
   viene "ben regolata e tenuta sgombra" automaticamente 
   in quanto, essendo di tipo Poiret, presenta tutta la sua 
   inefficienza proprio nei momenti di piena  
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