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Un po’ di sano allarmismo  (o 
consapevolezza) ci serve

• giugno 2011 - Alluvione tra Sala Baganza Fornovo e Collcchio (PR) - numerose case 
coinvolte, un morto sul rio Scodogna

• giugno 2013 - Alluvione nella città di Rimini - un morto

• gennaio 2014 - Rottura dell'argine del Secchia nella zona di Bomporto (MO), circa 10.000 
evacuati

• ottobre 2014 - Esonda il torrente Baganza nella città di Parma coinvolgendo ampie parti 
dell'abitato, comprese scuole e una casa di cura

• settembre 2015 - Nure Trebbia e Aveto (PC) esondano in vari punti - tre morti, vari paesi 
in ginocchio ed un tratto di strada provinciale scomparso

• febbraio 2017 Rottura argine Enza a Brescello (RE) con oltre 1000 sfollati ed ingenti 
danni all'area industriale. Negli stessi giorni esonda il torrente Parma a Colorno

• febbraio 2019  Rotta arginale del Reno (BO) 

• maggio 2019 Esondazione Senio e rotta arginale (RA), rotta arginale del Montone (FC)





Analisi Arch. Enrico Guaitoli Panini

Abbiamo un problema coi fiumi?



Possiamo ridare spazio ai fiumi?
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Rischio idraulico della costa? problema 
minore o dimenticato



Rischio idraulico della costa? problema 
minore o dimenticato

…..una striscia ininterrotta di cemento e asfalto 



Studio idraulico sul nuovo lungomare di 
Rimini (adattamento)



Temi sul tavolo

• Abbiamo abbastanza risorse per rincorrere un rischio crescente? Es. argini

• Possiamo rincorrere il rischio con interventi idraulici ‘‘tradizionali’’ ? 
delocalizzazioni

• Ci possiamo permettere di continuare come in passato (BAU)? No. Qualche 
scelta difficile dovrà essere fatta e qualcuno deve essere scontentato. Alcune 
aree andranno ‘’sacrificate’’?

• Essere chiari e onesti con le persone. Allarmismo o realismo? Meglio che le 
ditte di Bomporto e di molte altre aree industriali comincino a pensare di non 
tenere merci rasoterra. Questa onestà servirà anche ai Sindaci, su cui ricadono 
tutte le responsabilità

• Costa: un’emergenza dimenticata

• La residua naturalità dei fiumi è un valore da conservare: resisterà alla logica 
degli interventi necessari per la sicurezza o per le esigenze dell’agricoltura?



Temi sul tavolo

• Servirebbe più coordinamento Pubblico 
qualificato ed invece siamo in 
controtendenza (livello provinciale,  agenzie 
Energia,  Uffici di Piano nuova LR24)

• Priorità di investimento verso cambio di 
paradigma (non come ora, es infrastrutture)

• Questo forum che mandato ha sulle 
decisioni e quali scelte concrete potrà 
avere?



CHIESI FARMACEUTICI

Cantieri utili a tutti



CHIESI FRMACEUTICI

Cantieri utili a tutti



Rimarrà spazio per la naturalità dei fiumi? 



Ne abbiamo solo una
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