
I FOSSI, GRANDE OPPORTUNITA’ ANCORA POSSIBILE 

Salvare un fosso quasi sparito lungo soli 70 metri,  ricalibrarlo e fare di questo il  
Bypass, sarebbe per noi una grande opportunità di poter usare la terza pompa 
dell’impianto di Via Monte Mesola  a  Favaro,  questo eviterebbe altri allagamenti. 

Carissimi tutti, 
Con questa schematica documentazione vorrei presentare e proporre a mio avviso una grande 
opportunità per tutti,  ma importantissima per noi allagati di Favaro e Campalto. 
Chiedo, che se la riterrete valida,  un aiuto a farvi  promotori nei confronti di chi, a vostro parere,  
ha la possibilità di aiutarci a realizzare questa grande opportunità che ci vede tutti partecipi nel 
realizzare qualcosa di positivo. Noi abbiamo sempre cercato di promuovere la partecipazione 
coinvolgendo alle nostre iniziative quante più persone possibili sostenendo quello che viene chiesto 
dal l’Europa quando afferma che va promossa la partecipazione. Vi ringrazio personalmente oltre 
che a nome di tutti gli allagati per  la solidarietà e l’aiuto che da sempre ci date e per la sensibilità 
per l’aspetto idrico della nostra zona. Sperando che ci sia sensibilità su questo tema e avere la 
possibilità di salvare un fosso di soli 70 metri,  ricalibrarlo e utilizzarlo come bypass  tra la Fossa 
Pagana e il nuovo fossato (vedi foto qui sotto)  laterale alla nuova Via Vallenari bis.

 
 
Il fossato (canale)  che si fede qui  nella foto è stato realizzato parallelo alla Via Vallenari bis. 
E’ un’opera importantissima per l’aspetto idrico della nostra zona ed è già stata collegata allo 
scolmatore di Favaro e la sua connessione la si può vedere nei pressi della nuova  rotonda di Via 
Gobbi . 



La grande opportunità che vorremmo fosse realizzata sta’ proprio nel poter collegare questo 
nuovo fossato parallelo alla Via Vallenari bis con la Fossa Pagana  mediante un bypass che 
consisterebbe nella ricalibratura di un  fosso quasi sparito (fosseto)  lungo soli 70 metri. 
I vantaggi sarebbero a nostro avviso una GRANDISSIMA  OPPORTUNITA’ e qui di seguito 
spiegheremo il perché. Va premesso che quasi tutto il sistema idrico di Favaro scarica mediante la 
Fossa Pagana e che questa ha  il suo inizio dall’impianto fognario di Via Monte Mesola che è 
gestito da Veritas. Altra informazione importante è che l’impianto fognario di via Monte Mesola è 
dotato di tre  pompe (idrovore)  che hanno una potenza o meglio una portata che oramai è superiore 
alla capacità o portata  della Fossa Pagana. A causa di questi restringimenti dovuti alle esistenti 
botti a sifone, che si trovano nei pressi di Via Domenico Savio, viene limitata la reale portata  
della Fossa Pagana,  compromettendo le attuali potenzialità dell’impianto fognario di Veritas che 
per questo motivo a sua volta non può smaltire ciò che la rete fognaria di Favaro richiede nei 
momenti critici,  che si verificano quando ci sono acquazzoni fortissimi in tempi brevi. (Scravasso). 
Perciò senza andare in dettagli troppo tecnici e parlare di metri cubi al secondo diciamo che 
attualmente la Fossa Pagana a causa delle botti a sifone (per noi strozzature)  può sopportare solo la 
portata o l’utilizzo di  due pompe idrovore. La terza pompa, premesso che per ora serve solo di 
riserva, se azionata causerebbe allagamenti agli abitanti di via Domenico Savio e Campalto. 
 
 

 
 
 
Nella foto si vede la Fossa Pagana, prima curva verso via Gobbi, in fondo color  rosso mattone si 
può individuare l’impianto di Via Monte Mesola a Favaro mentre alle mie spalle è il grande albero 
che si può vedere nella foto seguente.  
E’ proprio in corrispondenza di questa curva della Fossa Pagana che per noi potrebbe essere 
realizzata un’opera di grande utilità,  opportunità che solo adesso che è ultimata la Vallenari bis  
può essere presa in considerazione per lo smaltimento di un ulteriore quantità d’acqua in arrivo da 
Favaro verso la laguna. 
Questo bypass verrebbe utilizzato mediante lo sfioro solo quando il livello dell’acqua salisse fino a 
tracimare lungo quei 70 metri di fosso da ricalibrare. 



Riteniamo che il costo della realizzazione non dovrebbe essere molto alto mentre i benefici 
sicuramente grandi per questo chiediamo ai vari enti che gestiscono l’aspetto idrico della nostra 
zona,  (Consorzio acque risorgive,Veritas, Comune con  I.VE.  proprietario di quel fossato!)  di 
verificare se ciò che chiediamo possa diventare una realtà per tutti e per questo di farsi promotori 
perché venga realizzata. 
 
 

  
 
La foto che vediamo è stata realizzata pochi giorni dopo l’allagamento del 26 settembre 2007 e 
permette di verificare varie cose. Sotto l’albero alle mie spalle, si può notare che il fosso che si 
collega alla Fossa  Pagana è ancora ben visibile ed è in questo esatto punto che vorremmo fosse 
costruito lo sfioro per il bypass e con l’occasione la ri-calibratura del fosso che ad oggi  2012 è 
quasi sparito. Parlo di 70 metri di fosso che non voglio documentare lo stato di degrado in sui si 
trova attualmente per non creare imbarazzo a nessuno e per avere la massima collaborazione e 
speranza che possa essere realizzata questa modesta opera che è di grandissima utilità. 
 
Altra osservazione e dimostrazione che ci offre la foto sono i livelli che in caso di forti acquazzoni 
la Fossa Pagana sopporta e la fascia nera che si vede dimostra il livello dell’acqua raggiunto il 26 
settembre 2007. Nello specifico la fascia nera era stata lasciata dalla nafta che l’allagamento di quel 
giorno aveva fatto tracimare da vecchie cisterne interrate e abbandonate non essendo più in uso quel 
tipo di combustibile nelle abitazioni.  
Quel segno, tralasciando l’aspetto ambientale ecc. ecc. ora ci permette di verificare dove può 
arrivare l’acqua e quanto utile sarebbe  il fosso ri-calibrato che potrebbe metterci in sicurezza 
portando l’acqua in eccesso verso il fossato della Vallenari bis e poi allo scolmatore di Favaro.   



Nella foto in basso, i due segni tracciati in blu indicano dove esiste ancora una mezza parvenza del 
fosso in questione e ci mostrano dove vorremmo fosse ri-calibrato (ri-scavato)  il fosso e dove quel 
fosso dovrebbe convogliare l’acqua in eccesso dalla Fossa Pagana!  
 

 
 
Da questo punto di vista la foto sopra  mostra il grande albero che è quello che nella precedente foto 
indicavo alle mie spalle. E’ la che la Fossa Pagana gira a 90 gradi continuando verso via Gobbi.  
Si può vedere quanto corto sia quel fossato di 70 metri  (frecce in blu)  che permetterebbe di 
scaricare l’acqua  mediante la paratia che è già pronta, che si trova nel fossato della Vallenari  Bis 
come lo documentano le due foto piccole in basso.  
 
 

                 



Qui di seguito allego la piantina della zona in questione con le foto e le spiegazioni di quanto poco 
resterebbe da fare verificato che il più è già stato realizzato con  la costruzione del fossato che 
costeggia la Vallenari Bis, le paratie già installate. 
Praticamente basterebbe che si  mettessero attorno ad  un tavolo i vari enti che gestiscono l’aspetto 
idrico della nostra zona,  (Consorzio acque risorgive,Veritas e Comune), che verificassero ciò che 
chiediamo come grande opportunità e per questo chiediamo la partecipazione di tutti coloro che 
possono contribuire perché questo avvenga. 
 
 

 
 
 
Vi ringrazio personalmente oltre che a nome di tutti gli allagati per  la solidarietà e l’aiuto che da 
sempre ci date e per la sensibilità per l’aspetto idrico della nostra zona. 
 

Cordiale saluti da Fabrizio Zabeo 

Rappr. del Comitato Allagati di Favaro V.to   


