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Messa in sicurezza al Ponte Rosso, pollice verso del Consiglio di
Stato
No alla messa in sicurezza del tratto stradale in zona Ponte Rosso a Biasca. Lo scrive il Consiglio di Stato nel rapporto
sulla mozione presentata lo scorso 16 ottobre da Cleto Ferrari e cofirmatari. Mozione nella quale si chiedeva appunto,
oltre alla costruzione di una vasca di contenimento, l’esecuzione di una copertura del tratto stradale che permetta al riale
Vallone di scaricare garantendo l’accesso in sicurezza alla valle di Blenio anche in caso di eventi meteorologici estremi.
« Il rischio individuale per gli utenti della strada cantonale al Ponte Rosso è stato oggetto di una verifica che tiene conto
degli eventi noti. Dal calcolo del rischio effettuato sulla base di studi condotti a livello federale si evince che, se si
considera il solo rischio per gli utenti della strada cantonale al Vallone di Biasca, la messa in opera di misure di protezione
non è giustificata – si legge nel rapporto in cui si chiede di respingere la mozione –. Il calcolo è stato effettuato variando i
parametri di periodo di ritorno (corrisponde al tempo che intercorre tra un determinato evento naturale e il successivo) e
letalità. Nel caso in esame, il rischio individuale è quindi ritenuto socialmente accettabile. Esso dunque da solo non
giustifica l’adozione di misure particolari a protezione della strada ».

Mozione

del 16 ottobre 2006, presentata da Cleto Ferrari e confirmatari

Frana ponte rosso: richiesta di messa in sicurezza del tratto stradale
Con la presente chiediamo che il tratto stradale oggetto di frane nel 1993 con una vittima e nel 2006 con
un’altra vittima sia messo in sicurezza. Oltre all’esecuzione della prevista vasca di contenimento a monte della
strada, chiediamo l’esecuzione di una copertura del tratto stradale che permetta al riale di scaricare
garantendo l’accesso in sicurezza alla Valle di Blenio e al passo del Lucomagno anche in caso di eventi
meteorologici estremi.
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