
 

 
 
Comune di Fontanelice 

Centro Culturale Giuseppe Mengoni          ore 20.00 del 1.02.2018 

 

FORUM “GESTIONE E USO DELLE RISORSE IDRICHE” 

 

Il 2018 di Santerno Resiliente si apre con il terzo forum del percorso partecipativo, dedicato alla 

gestione e all’utilizzo delle risorse idriche. Siamo ospiti del Comune di Fontanelice e la 

partecipazione di enti, associazioni, agricoltori e singoli cittadini è ampia (circa 35 persone) e 

rappresentativa dei molti interessi della vallata. 

Il Sindaco di Fontanelice Athos Ponti saluta i presenti e da avvio alla serata. 

 

Gabriele Cesari dell'associazione Gipiesse introduce il tema della serata con il supporto di una 

breve presentazione sullo stato attuale delle risorse idriche e un'elaborazione cartografica con i 

punti di prelievo, gli invasi, le sorgenti, i punti di immissione, i depuratori ed infine i relativi dati 

quantitativi. 

 

La serata prosegue con il coinvolgimento delle persone presenti, attraverso un momento 

partecipativo gestito dalle facilitatrici di Villaggio Globale. 

Vengono raccolte tutte le istanze, le tematiche e le segnalazioni riguardanti il tema, al fine di 

definire alcuni gruppi di discussione unendo gli interessi simili. 

Sono stati formati 3 tavoli di discussione, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi rispetto a: 

 

1 – Invasi e usi agricoli 

2 – Qualità dell'acqua 

3 – Quantità della risorsa idrica e prelievi 

 

 



 

 
 
Sono state raccolte alcune segnalazioni rispetto a temi differenti, già trattati in altri forum o che si 

rimandano ai prossimi appuntamenti. 

Tutte le istanze vengono comunque riportate di seguito e verranno analizzati dagli enti del Tavolo 

di Negoziazione allo scopo di una lettura completa e integrale del territorio e dei suggerimenti 

pervenuti. 

 

–  Il fiume è una risorsa turistica 

–  Perché la burocrazia nel settore pesca in Emilia-Romagna ostacola la possibilità di far 

tornare il fiume Santerno ad essere un fiume attraente in tutti i sensi? 

–  Sensibilizzare i cittadini a ridurre il più possibile gli sprechi ad uso civile 

–  Mancanza di fauna ittica 

–  Problema Fiorenzuola: eccessiva “pulizia” del fiume che ha eliminato tutti i rifugi per i pesci 

–  Pulizia del corso del fiume e manutenzione carente 

–  Manutenzione scarsa, taglio piante 

–  Credo ci sia la necessità di coinvolgere la parte toscana del Santerno fino alla foce per non 

vanificare l'impegno a valle 

–  Come tutelarsi nei momenti di piena? 

–  Il canale realizzato a “Molinetto” a San Pellegrino lascia senza portata circa 2 km del fiume 

in estate 

 

La serata si conclude con la condivisione del lavoro dei gruppi, sintetizzato nelle schede allegate in 

seguito. L'invito per il quarto ed ultimo forum è per sabato 3 marzo 2018 alle ore 9.00 presso il 

Comune di Castel del Rio (Sala Magnus a Palazzo Alidosi). Il tema sarà la fruibilità turistica del 

fiume e della vallata. 

Sabato 17 marzo è in programma una gita in pullman attraverso i luoghi di interesse della vallata. 



 

 
 

Tema 1 – Invasi e usi agricoli 

 

Segnalazioni: 

• Sarebbe utile aumentare i bacini di Borgo? 

• Serve qualche invaso che possa rilasciare acqua nei momenti critici 

• Nuovi invasi viste le evoluzioni climatiche 

• Creazioni di vasi di raccolta degli esuberi idrici rispetto alla portata usuale, posizionati in 

punti strategici a seconda dello storico piene degli anni passati 

• Realizzazione di laghetti collinari per normalizzare la portata del fiume in estate 

• Perché ci ostiniamo a dire che l'acqua è poca e non la fermiamo in piccole valli laterali? 

• Perché non si vietano nuove piantagioni di kiwi? 

• L'agricoltura è un'opportunità per la vallata del Santerno 

 

Definizione del tema: L'uso delle risorse idriche diventa un problema nei mesi estivi, quando la 

siccità non permette di prelevare le quantità d'acqua necessarie al sostentamento delle 

coltivazioni, soprattutto nell'alta vallata (fino a Borgo Tossignano) dove gli invasi e le riserve sono 

poche e non sufficienti. 

 

Situazione attuale: 

Alcune opere sono state realizzate in vallata, come il progetto di invaso a Ponticelli che sostiene 

circa 40 aziende del territorio durante i periodi di siccità. Bisognerebbe investire anche nelle zone 

più alte della vallata per sostenere gli agricoltori e le coltivazioni specifiche del territorio, come i 

castagneti. Affrontare il problema e trovare soluzioni è necessario per sostenere l'agricoltura e 

quindi l'economia locale. L'agricoltura ha fatto passi avanti in questi ultimi anni per affrontare il 

problema e molte aziende del territorio si sono dotate di nuove tecnologie per un uso critico e 

attento del bene acqua (ad esempio le micro-irrigazioni), ma spesso gli agricoltori si sentono 



 

 
 
additati di essere “gli spreconi”. 

 

Quali soluzioni avete pensato? Chi potrebbe sostenerle? 

Alcuni partecipanti chiedono chiarimenti rispetto a quale ente sia competente rispetto ai controlli 

dei prelievi irrigui, perché viene segnalato che durante l'estate scorsa alcune pompe continuavano 

ad attingere acqua dal fiume nonostante il divieto. ARPAE si occupa di questo. 

 

Sulla questione dell'alta vallata si propone di investire in soluzioni che trattengano l'acqua in nuovi 

invasi o sbarramenti, sempre nel rispetto del fiume. 

In alcune zone è la normativa regionale a bloccare la possibilità di creare nuovi invasi, perché 

limitata dal vincolo delle aree boschive che copre la maggior parte del territorio. Gli enti devono 

trovare una modalità per coordinarsi e superare questi ostacoli normativi. 

 

A monte di Borgo Tossignano, in zona Madonnina, dalla parte opposta dell'abitato ci sarebbe lo 

spazio per creare un'area golenale che potrebbe avere sia la funzione di sicurezza in caso di piena, 

sia la funzione di riserva d'acqua per i mesi estivi. 

 

A Rineggio sono stati realizzati 2 bacini e ci sarebbe il posto per un terzo, già previsto in passato. 

Non si potrebbe recuperare quel progetto? 

 

In futuro, verrà realizzato un progetto di invaso simile a quello di Ponticelli nell'area Rondinella 

(sotto la discarica). 



 

 
 

Tema 2 – Qualità delle risorse idriche 

 

Segnalazioni: 

• Informazione e mappatura dei livelli di eventuale tossicità 

• Controllo della qualità dell'acqua 

• Monitoraggio qualità dell'acqua 

• L'acqua che esce dai depuratori è così pulita? 

• Rischio futuro rappresentato dalla riapertura della discarica di Fiorenzuola in località Pago, 

al cui piede scorre un ramo del Diaterna, affluente del Santerno 

• Salmonella e irrigazioni: quale relazione? 

 

Definizione del tema: Qualità dell'acqua dal punto di vista chimico, batteriologico, biologico. 

In particolare, la tossicità con le sue conseguenze (ambiente, persone, animali, turismo). 

 

Situazione attuale: 

La percezione di questo gruppo, composto prevalentemente da cittadini, è che il controllo della 

situazione sia scarso. Difficile quindi stabilire come stia effettivamente il “nostro” fiume. 

Pensiamo ci siano pochi punti di controllo e poco frequenti; se anche ci fossero manca il luogo di 

confronto dati e la relativa diffusione. 

Questa poca conoscenza crea paure, diffidenze e soprattutto poca consapevolezza. 

 

Quali soluzioni avete pensato? Chi potrebbe sostenerle? 

Ogni strumento a cui si può pensare necessita comunque di un interlocutore che si occupi poi di 

elaborare informazioni, problemi e soluzioni. In questo gruppo di discussione sono presenti 

persone di regione, provincie e comuni differenti e confrontandoci tra di noi riteniamo 

indispensabile l'integrazione e il dialogo tra enti. 



 

 
 
 

Detto ciò, per noi sarebbe utile intensificare e realizzare con un unico metodo i controlli (sia su 

acqua, sia su flora e fauna) da trasmettere ai comuni, i quali li possono diffondere ai cittadini in 

forma comprensibile. 

Avere dati realistici e comprensibili deve però essere accompagnato da azioni che risolvano 

eventuali situazioni di rischio. 

Naturalmente essere consapevoli che questo potrebbe creare “problemi”: ad esempio il dichiarare 

aree “non balneabili” crea danni al turismo. 

 

Ci piacerebbe fossero evitate situazioni di rischio, attraverso strumenti di pianificazione 

urbanistica. 

 

Adeguamento degli scarichi (persistono ancora situazioni di scarichi diretti). 



 

 
 

Tema 3 – Quantità delle risorse idriche e prelievi d'acqua 

 

Segnalazioni: 

• A valle dei punti di prelievo da parte delle centrali idroelettriche spesso il fiume scompare e 

poi riappare più avanti nei punti dove viene rimessa l'acqua. Questo non danneggia la 

fauna del fiume? 

• I prelievi idrici dal fiume sono sostenibili? Sempre? 

• Compatibilità fra immissione depuratori e prelievi acquedotti 

• La gestione dell'acqua ad uso irriguo (prelievi e immagazzinamento) 

• Ottimizzazione dei consumi irrigui promuovendo metodi a basso consumo 

• Manca analisi intera asta, anche del tratto toscano 

• Difficoltà di reperimento dati relativa alla risorsa idrica 

• Approfondimento degli effetti sul fiume determinati dalla quantità, dal tipo di uso e dalla 

distribuzione dei punti di prelievo e immissione 

• Rapporto tra i diversi tipi di uso della risorsa idrica. Effetti cumulativi. 

 

Definizione del tema: Analisi quantità e delle risorse idriche esistenti 

 

Situazione attuale: 

Analisi dello stato: - pioggia + evaporazione + prelievi irrigui (occorre portata costante) 

Portata media calcolata dal gruppo in 8mq/s 

DMV esiste ed è problematica da Borgo. 

Mancano dati per analisi quantità 

 

Quali soluzioni avete pensato? Chi potrebbe sostenerle? 

Bacini a monte, in zona geologica ad hoc 



 

 
 
Mancano punti di misura più puntuali in Toscana 

Occorre trattenere acqua sul territorio, gestione territorio, fasce tampone, foreste ripariali, 

gestione fossi, disciplinare gestione del territorio con possibilità di incentivi per piccoli bacini. 

 

Favorire agricoltura sostenibile (favorendo solo le coltivazioni sostenibili rispetto alle quantità 

d'acqua che la vallata offre e disincentivando quelle che ne richiedono in eccesso) 

Mancano dati di prelievo irriguo e non sono gestiti (portata e verifica) 

Regolamentazione dei prelievi irrigui e non. 


