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Nel Basso Pavese il Po ancora in piena
Tra il 18 e il 21 gennaio 2014 si è verificato nel Basso Pavese un ennesimo fenomeno
di piena del fiume Po. Come di consueto sono stati attivati i servizi predisposti dal
Consorzio che hanno consentito di mantenere il livello sul lato campagna nel colatore
Reale al di sotto del franco di bonifica pari a 2.50 sullo zero idrometrico (49.50 m
s.l.m.). A seguito dell'incremento accentuato dei livelli, dovuto alle prolungate e
insistenti piogge, il 18 gennaio si è provveduto ad avviare le operazioni preliminari
culminate nella deviazione delle acque all'esterno del comprensorio. Contestualmente
si è proceduto alla chiusura della Chiavica del Lambrino; non è invece stato mai
necessario chiudere la chiavica dell'Olonetta.
Il giorno seguente sono state chiuse le paratoie della Chiavica del Reale. A causa del persistere
delle piogge, sono state accese nel pomeriggio entrambe le idrovore con funzionamento a 16
poli; in particolare l'idrovora n. 2 è rimasta attiva fino alla sera del giorno successivo, mentre
l'idrovora n. 1 è stata spenta alle ore 19.00 ma poi riaccesa alle ore 22.30. Avendo ottenuto un
abbassamento dei livelli in campagna presso la chiavica del Reale fino a 1.90 m, la seconda
idrovora attiva è stata spenta alle ore 2.00 del 20 gennaio per poi essere riaccesa per alcune
ore in mattinata. È rimasta poi in funzione una sola macchina fino alle ore 19.00 quando
l'impianto è stato spento. In serata, però, per l'elevata portata di colatura nel Reale, è stato
necessaria una nuova attivazione, anche se solo per poche ore, con funzionamento
dell'idrovora n. 2.

Infine in data 21 gennaio è stato effettuato un periodo di sorveglianza dei livelli; il calo
registrato ha consentito l'apertura delle paratoie della Chiavica del Reale alle 2.30. Alle
9.30 è stata aperta anche la Chiavica del Lambrino, ponendo così fine al servizio di
piena.

Panperduto/Miorina - incontro tra Consorzi e Parchi
Lunedì 27 gennaio, alle ore
10.00, si terrà presso le
Dighe del Panperduto, con
successivo spostamento allo
sbarramento della Miorina dove
avrà
luogo
la conferenza stampa - un
incontro tra il Consorzio Est
Ticino Villoresi, il Consorzio
del Ticino, il Parco Lombardo
della Valle del Ticino e il
Parco del Ticino e del lago
Maggiore, ente gestore di
importanti aree protette.
Si tratterà di un'occasione
favorevole per effettuare una
visita ai cantieri in corso e
all'ostello ormai terminato legati agli importanti progetti
del Consorzio ETVilloresi in
corso nell'area - per svolgere
alcune riflessioni sulla futura
conca di navigazione da
realizzarsi
sul
lato
piemontese presso Porto
della Torre in previsione di
Expo 2015 e per fare il punto
della
situazione
sulla
regolazione
del
lago
Maggiore alla luce dei recenti
intensi fenomeni piovosi.

La realizzazione delle colonne di jet grouting per il consolidamento del rilevato
arginale in sponda destra del bacino del Panperduto in prossimità del nuovo
Museo delle Acque Italo-Svizzere

IL 27 GENNAIO AL VIA LE PRIME ASCIUTTE PRIMAVERILI, SECONDO IL CALENDARIO PREVISTO

