
 

 

 
 

Con il sostegno della L. R. Emilia-Romagna n. 3/2010 

 

Comune di Borgo Tossignano 

Sala Consiliare 

ore 20.00 del 23/11/2017 

 

Forum sulla qualità dell'acqua e degli habitat 
 

Alla serata del secondo Forum sono presenti circa 15 persone, fra cittadini e 

rappesentanti degli enti. L'incontro viene aperto con i saluti del Sindaco del Comune 

di Borgo Tossignano, Clorinda Mortero, che contestualizza la serata all'interno del 

percorso partecipativo Santerno Resiliente. "Parlare di fiume non significa solo parlare 

di acqua", specifica il Sindaco, "ma dobbiamo considerare vari aspetti ambientali e 

antropici che si intrecciano con la vita del nostro territorio". 

Gli enti che hanno sottoscritto l'accordo verso la stipula di un contratto di fiume, 

sostengono il dialogo con la cittadinanza attraverso serate come questa, nelle quali, 

seduti attorno allo stesso tavolo ognuno è libero di portare le proprie istanze e le proprie 

proposte. 

 

Giovanna Antoniacci, facilitatrice di Villaggio Globale, spiega il metodo di lavoro della 

serata: Gabriele Cesari introduce il tema della qualità dell'acqua e degli habitat, 

verranno poi raccolte le segnalazioni sull'argomento e creati gruppi di discussione 

tematici attraverso i quali elaborare proposte o suggerimenti che verranno 

successivamente analizzati dal Tavolo di Negoziazione al quale si riuniscono gli enti, 

al fine di selezionare i contenuti per il futuro Contratto di Fiume. 

 

Gabriele Cesari dell'Associazione Gipiesse presenta attraverso alcune slide il tema 

della serata, lo stato attuale del fiume e i parametri con cui viene analizzato 

l'argomento. Invita tutti i presenti ad una riflessione non da "esperti", ma sottolineando 

che qualsiasi conoscenza o osservazione da parte di chi vive il fiume è ben accetta. 

Infatti, viene sottolineato da Cesari, che la qualità dell'acqua e del fiume assume termini 

e parametri differenti in funzione dell'uso e della fruizione che se ne fa (balneazione, 

pesca, irrigazione...). 



 

Tema 1 – Qualità e Pesca 
 

Segnalazioni: 

• qualità dell'acqua in rapporto alla vita degli habitat 

• occorre tornare a fare immissioni di pesci autoctoni (cavedani) 

• eliminare le specie non autoctone 

• pesca sportiva come opportunità 

 

Definizione del tema: 

La pesca è solo una delle tante opportunità per portare turisti in vallata. 

 

Situazione Attuale: 

• Gli habitat del fiume sono cambiati negli ultimi anni; 

• Non ci sono pesci fra Borgo Tossignano e il Ponte di Carseggio, che è il tratto 

più bello del fiume; 

• Fra Borgo Tossignano e Imola sono presenti solo siluri e qualche grossa carpa; 

• Sono pochissimi i pesci autoctoni. 

 

Soluzioni pensate e chi potrebbe sostenerle: 

• Realizzare un Censimento sulle qualità e quantità dei pesci con la collaborazione 

della Regione Emilia Romagna e Unibo; 

• Volontariato delle associazioni locali di pescatori durante i lavori in alveo o in 

occasione di immissioni di pesci autoctoni. Manca oggi un coordinamento degli 

interventi con avvisi tempestivi ai volontari. Manca inoltre la presenza di un 

rappresentante regionale caccia pesca e agricoltura agli incontri (Dr. Rizzoli, Dr. 

Melloni); 

• Regolare un tratto di fiume "no kill" per ripopolare l'area, come è stato fatto sul 

fiume Bidente con risultati di successo. 

 

Tema 2 –  Qualità, quantità e risorse 

 

Segnalazioni: 

• Occorrono interventi per ridare maggiore portata al fiume dopo i pozzi e le 

sorgenti perse con la TAV: è stata persa metà della portata; 

• Da luglio ad ottobre sotto il ponte della Tosa la portata era minima, in particolare 

dopo la realizzazione della presa della centrale idroelettrica; 

• Captazioni idriche: esiste un censimento? Sono controllabili come portate o 

quantità captate? 

• La vallata per sopravvivere e sostenere la propria economia deve salvaguardare 

sia l'agricoltura che il turismo ...e il fiume serve ad entrambi. Per far ciò 

dobbiamo far si che il fiume sia naturale tutto l'anno. Proposta: prevedere di 

rinforzare i bacini con degli invasi. 

• Vivere in sinergia con le aziende agricole 

 



Definizione del tema: 

La qualità dell'acqua dipende anche dalla quantità di questa. 

La qualità dell'acqua del fiume è in stretta relazione con la qualità della vita e 

dell'economia della valle. Dobbiamo salvaguardare gli aspetti economici (agricoltura e 

turismo) e sociali che caratterizzano e rendono unica la vallata e la qualità di vita dei 

suoi abitanti. 

La qualità degli habitat naturali è garanzia della qualità dell'acqua. 

 

Situazione Attuale: 

• Occorre uniformare la portata del fiume Santerno durante l'anno, in particolare 

nei mesi estivi per poter assicurare approvigionamento per usi agricoli e civili. 

• Verifica dei dati delle portate negli ultimi 10-20 anni. 

• Derivazioni elettriche e zone di secca. 

• Derivazioni agricole. 

 

Soluzioni pensate e chi potrebbe sostenerle: 

• Si propone la realizzazione di un numero adeguato di invasi di una capacità tale 

da rispondere alle diverse necessità. 

• Contalitri piombato sulle derivazioni per verifiche e censimento. 

• Derivazioni idroelettriche sono più controllabili. 

 

Tema 3 –  Qualità e fruizione del fiume 

 

Segnalazioni: 

• Antropizzazione eccessiva sulle sponde del fiume: all'aumento della pressione 

antropica non è corrisposto un aumento della consapevolezza ambientale da 

parte dei cittadini, che non si prendono cura del fiume e della sua pulizia. 

• Occorre pulire e far tenere pulite tutte le aree golenali. 

• Problema dei rifiuti abbandonati da chi fruisce il fiume. 

• Occorre manutenzione e monitoraggio costante degli argini. 

• Opportunità: rafting, pesca sportiva, discesa in canoa, campeggi, parcheggi, 

bidoni, strutture ricettive. 

 

 

Definizione del tema: 

Qualità dell'acqua in relazione alle attività ed alla fruizione antropica, significa che tipo 

di qualità il fiume deve avere in relazione agli specifici usi che si vogliono attuare. 

 

Situazione Attuale: 

Principali usi che l'uomo fa del fiume: 

1. Prelievi irrigui per usi agricoli / scarichi da attività agricole 

2. Balneazione e accessibilità (turismo locale) 

3. Pesca 

4. Attingimenti per acqua potabile e altri usi domestici 

 

 



Soluzioni pensate e chi potrebbe sostenerle: 

1. 

• Censimento dei prelievi e controllo degli scoli. 

• Analisi delle colture impiantate e della loro compatiblità. 

• Controllo dei mezzi di irrigazione per evitare lo spreco dell'acqua. 

2. 

• Pianificazione dei lavori sul fiume, cercando di evitare i mesi estivi 

• Progettare lavori che preservino le funzionalità del fiume e la sua portata. 

• Sensibilizzazione dei fruitori sulla cura dell'ambiente 

3. 

• Più attenzione alla fauna ittica, come già si fa per altre specie nelle zone SIC e 

ZPS 

4. 

• Controlli sanitari acqua 

• Interventi sul potabilizzatore di Borgo Tossignano 

• Progettare e istituire un sistema di monitoraggio del fiume e della qualità 

dell'acqua di tutto la vallata, organizzato con il coordinamento di tutte le 

amministrazioni locali. La Regione, infatti, non lo effettua attualmente in 

maniera capillare (come sulla costa), in quanto non ha rilevato un particolare 

interesse economico; la vallata potrebbe però auto-organizzarsi anche grazie il 

sostegno degli operatori economici e delle imprese locali che hanno interessi alla 

promozione turistica e quindi alla balneazione. 

 

Altre segnalazioni ricevute: 

 

Tema sicurezza idraulica 

• Lavori in alveo: le piene sono sempre più veloci a causa degli interventi di 

rettifica del fiume attraverso i quali l'acqua raggiunge maggiori velocità e non si 

apre sulle aree di allagamento. La potenza del fiume diventa così più pericolosa 

nell'impatto con le opere idrauliche. 

• Dopo la piena del 2014 c'è una piccola diga che ha subito danni e deve essere 

ancora sitemata, localizzata sotto Rineggio. 

• Messa in sicurezza del tratto di fiume che attraversa Borgo Tossignano: qui 

l'acqua scorre a velocità maggiore da quando e, dopo il salto della chiusa, sta 

scavando verso monte. Bisogna far attenzione 

 

Turismo 

• Riqualificazione e manutenzione dei percorsi e dei sentieri che corrono nelle 

vicinanze del fiume, spesso abbandonati o lasciati al degrato. 

• Pista ciclabile lungo il fiume da Imola a Moraduccio 


