PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA

EMERGENZA NEVE NELL’ENTROTERRA SPEZZINO E NELLE ALTURE COSTIERE
Aggiornamenti 10 gennaio

LA PROVINCIA DELLA SPEZIA SCHIERA TUTTE LE SUE FORZE PER GARANTIRE
LA FRUIBILITÀ E LA SICUREZZA DELLE STRADE
UOMINI E MEZZI OPERANO SU SEI AREE DI INTERVENTO E LE ATTIVITÀ
PROSEGUIRANNO AD OLTRANZA
PERACCHINI: “QUELLO CHE PUÒ ESSERE UNO SPETTACOLO SUGGESTIVO ED
ATIPICO È ANCHE PERÒ UN PROBLEMA, SPECIALMENTE PER LE LOCALITÀ PIÙ
ISOLATE. IL PERSONALE DELLA PROVINCIA, A CUI DOBBIAMO DIRE GRAZIE
PERCHÉ RIESCE AD OPERARE CON FORZE ESIGUE IN UN TERRITORIO CHE VEDE
OLTRE 500 CHILOMETRI DI STRADE DI COMPETENZA, QUASI LA METÀ OGGI
SEGNATE DA GHIACCIO E NEVE, È IMPEGNATO NON STOP. NESSUNA FRAZIONE È
RIMASTA ISOLATA, IN SINERGIA CON I COMUNI SI SONO SVOLTI TUTTI GLI
INTERVENTI NECESSARI PER TENERE LE STRADE APERTE ED IN SICUREZZA. È
PROPRIO QUESTO IL COMPITO DI UN ENTE COME LA PROVINCIA”.

Domenica impegnativa per il settore tecnico della Provincia della Spezia impegnato a gestire
l’emergenza neve che sta interessando l’entroterra spezzino e, in queste ore, anche alcune zone
collinari più verso la costa.
Oggi in campo l’Amministrazione Provinciale ha schierato il proprio personale tecnico con l’ausilio
di tre ditte esterne che operano sotto il coordinamento del Settore Viabilità, il tutto per garantire una
costante opera di sgombero neve.
Per le necessità della giornata sono stati impegnati cinque camion ed un trattore attrezzati con lama
e meccanismo spargisale.
Personale e mezzi hanno operato in aree distinte, in modo da poter ripetere ciclicamente i percorsi
ed evitare accumuli di neve o altre problematiche.
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Una squadra ha lavorato nella zona di Carro, Passo Mola e Maissana, un’altra squadra nell’area di
Varese, Passo Biscia e Passo del Bocco, una terza squadra è stata impegnata nella zona del Passo
del Rastrello, una quarta è intervenuta nella zona sopra Deiva Marina, una quinta nella zona di
Zignago e Sesta Godano ed una sesta nell’area dei Casoni e nella zona di Calice al Cornoviglio.
In serata, concluso il ciclo di sgombero neve, si procederà con spargimento sale nella zona bassa
delle strade di fondovalle in cui vi sono rischi di gelate e della formazione di lastre di ghiaccio.
Quindi verrà fatto il punto della situazione per operare su ulteriori interventi, mentre domani
mattina, lunedì, verrà ripresa l’attività di messa in sicurezza delle strade sempre attraverso lo
sgombero neve.
“Nelle ultime ore abbiamo monitorato attentamente la situazione delle strade provinciali
interessate dalla presenza di neve che questa domenica è anche arrivata sino a quote basse,
garantendo interventi su ogni area interessata ed a fronte di ogni richiesta. _ spiega il Presidente
Pierluigi Peracchini _
Quello che può essere uno spettacolo suggestivo ed atipico è anche però un problema, specialmente
per le località più isolate. Il personale della Provincia, a cui dobbiamo dire grazie perché riesce ad
operare con forze esigue in un territorio che vede oltre 500 chilometri di strade di competenza,
quasi la metà oggi segnate da ghiaccio e neve, è impegnato non stop.
Nessuna frazione è rimasta isolata, in sinergia con i Comuni si sono svolti tutti gli interventi
necessari per tenere le strade aperte ed in sicurezza. È proprio questo il compito di un ente come la
Provincia, cioè essere di supporto e coordinamento in tutti quei settori in cui serve garantire agli
enti locali competenze, strutture o interventi specifici che una piccola amministrazione non
potrebbe esprimere altrimenti. Il nostro è però un territorio complesso, dove abbiamo
problematiche diverse. Lo si è visto in questi giorni con la neve nell’entroterra dove stiamo
operando praticamente senza soluzione di continuità da oltre dieci giorni.
Siamo comunque solo in una prima fase dell’intervento, infatti con la notte ci sarà bisogno di
spargere il sale e domani mattina le squadre dovranno ricominciare a ripulire le strade dove avrà
nuovamente nevicato o dove il vento avrà spostato la neve accumulata ai bordi. L’invito che
facciamo è sempre quello alla prudenza, il rischio è di avere gelate lungo le strade e quindi la
presenza di giaccio è elevata”.

La Spezia, 10. gennaio 2021
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