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PROTEZIONE CIVILE: 
 
La squadra comunale della protezione 
civile, nel corso degli ultimi due mesi, è 
stata impegnata a ripulire parte dell’alveo 
del torrente Cormor ricadente nel nostro 
territorio comunale, dalla vegetazione 
spontanea sviluppatasi negli ultimi anni. 
Tale attività di prevenzione si è resa 
necessaria per evitare che, in caso di 
grosse portate, come domenica 31 ottobre, 
i detriti trasportati dalla corrente possano 
essere bloccati dalla vegetazione e 
conseguentemente formare barriere tali da 
provocare esondazioni. L’intervento, che 
ha avuto inizio nella parte nord del territorio 
comunale, ha messo in luce grosse 
difficoltà operative. I volontari infatti hanno 
riscontrato la presenza nell’alveo di una 
grande quantità di vegetazione in 
prevalenza di alto fusto. Ma soprattutto si 
sono trovati ad affrontare problemi di 
natura sanitaria in quanto la folta 
vegetazione ha intercettato a vari livelli 
d’altezza tutti i corpi solidi trasportati dalle 
acque di sfioro delle fognature che si 
immettono nel torrente. Di conseguenza la 
squadra oltre che della specifica 
attrezzatura per la rimozione delle piante si 
è dovuta dotare di mascherine e guanti di 
lattice per poter maneggiare i rifiuti con i 
quali i volontari, inevitabilmente, venivano 
in contatto. L’attività si è concentrata nel 

punto più vulnerabile del corso del Cormor, 
l’abitato di Basaldella.  È stata così rimossa 
tutta la vegetazione ricadente all’interno 
dell’alveo lungo il tratto del torrente 
compreso tra il ponte vecchio e il limite 
comunale sud. 
Il lavoro svolto ha riportato alla vista le 
opere idrauliche di prevenzione realizzate 
alcuni anni fa, le quali ora possono essere 
di nuovo percepite, in direzione nord e sud, 
dal nuovo ponte di Basaldella. 
 

Il ringraziamento dell’Amministrazione 
Comunale di Campoformido: 

L’Amministrazione comunale ringrazia 
ufficialmente la squadra della Protezione 
civile per gli interventi effettuati in 
occasione delle piogge del 30 e 31 ottobre, 
causa di nuova apprensioni per gli abitanti 
di Basaldella, e per il lavoro settimanale di 
pulizia e di continuo monitoraggio sul livello 
del torrente Cormor, in stretta 
collaborazione con l’Assessore regionale 
Gianfranco Moretton. Anche la parziale 
esondazione del Lavia a Bressa, all’altezza 
del campo sportivo, ha richiesto operazioni 
urgenti. Si riscontra un nuovo importante 
finanziamento regionale di circa 31.000 
euro, concesso a novembre e finalizzato a 
muovi interventi per la messa in sicurezza 
del torrente Lavia. 

 

 


