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Il solito livido copione :  finalmente una salutare pioggia, dopo mesi di gravissima siccità, ma il territorio e 

i corsi d’acqua,  per la mancata manutenzione  ma, non di meno,  per un’incessante e capillare 

manomissione sbagliata da parte dell’uomo,  non sono in grado di assorbirla con equilibrio  e ne derivano 

lutti e gravissimi danni.  Ed ecco ministri, presidenti, sindaci e  assessori che, per un po’  di giorni,  

manifestano la loro preoccupazione per gli incalzanti cambiamenti climatici e predicano l’urgenza di 

assumere risolutivi provvedimenti per porre freno al  dissesto idrogeologico,  poi, col calare dell’acqua 

fluviale, risucchiati nella loro incallita routine  di promozione di nuove  autostrade e superopere cementizie,  

non avendo ancora capito che è straora di destinare le risorse mentali e finanziarie  al restauro del territorio 

in drastica alternativa ad ulteriori aggressioni, lasciano afflosciare la “passione idrogeologica” per 

riaccenderla poi, in condizioni anche peggiori, in corrispondenza dell’ondata di danni successiva. Così in 

tutta Italia, ma anche qui da noi, dove i danni sono minori anche perché, finora, è piovuto di meno. Ma il 

quadro non è completo se  allo scenario non viene associata  la considerazione di quale sia l’ignobile 

sfacelo nel quale, in gravissima violazione delle leggi vigenti di tutela e in gravissimo contrasto con la loro 

importantissima funzione idrobiologica e paesaggistica,  sono ridotti e mantenuti i fiumi modenesi.  Ho 

fatto un giro  per visionare in alcuni tratti le condizioni dei corsi d’acqua modenesi dopo le piogge dei 

giorni scorsi; mi sono trovato, come sempre, davanti a situazioni, imputabili ad interventi dell’uomo molto 

più che all’effetto delle piogge,  la cui gravità non può non far trasalire e non essere conferma di  una 

sostanziale e gravissima inadeguatezza politico-amministrativa nella gestione delle fasce fluviali.  

Affido a una sequenza di fotografie, ad alcuni vecchi documenti e ad alcune valutazioni sintetiche  il 

compito di rappresentare a titolo esemplificativo, ai destinatari della presente e  ai mezzi di informazione, il 

mio sconcerto per  i lavori in corso sulla sponda reggiana nel tratto di fiume Secchia prospiciente S.Michele 

dei Mucchietti, e la richiesta di un pubblico chiarimento sulle responsabilità. 

La storia di devastazione e gravissimo squilibrio di questo tratto di Secchia, fin oltre il ponte della strada 

SS486,   risale alla costruzione della così detta traversa a monte di San Michele dei Mucchietti  (1985). 

 

   

traversa sul fiume Secchia in prossimità di 

S.Michele dei Mucchietti (Sassuolo – MO) 

sett. 2011 
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L’opera ha manifestato inequivocabilmente, nel tempo, errori assai gravi e grossolani concernenti due 

sostanziali aspetti: 1) non venne tenuto in considerazione l’assai consistente trasporto solido del fiume che in 

tempi brevissimi  riempì l’invaso di fango stroncando miseramente gli entusiasmi sul rafforzamento 

idrobiologico dell’habitat fluviale in quell’area  e sullo scenario turistico di barchette e idroplani; sono venute a 

estratto dell’opuscolo 

informativo, da parte 

della Regione,sul 

progetto della traversa 

(anni 80’) 

In una illustrazione 

pubblica del progetto 

tenutasi  a Sassuolo 

intorno alla metà degli 

anni 80’ si descrisse 

l’invaso come un lago 

in cui potevano 

navigare barchette e 

scorazzare idroplani 
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mancare, inoltre, a valle, le naturali dinamiche di ripascimento di sabbia e ghiaia nel letto fluviale, 2) non si 

tenne conto, nonostante ci fosse chi aveva manifestato contrarietà premonitrici sulla base delle indicazioni 

provenienti dalla letteratura scientifica  specializzata del settore,  che il manufatto avrebbe provocato una 

fortissima accentuazione della forza erosiva del corso d’acqua. Ne sono derivate una straordinariamente grave  

incisione del letto fluviale, tale da costituire utile esempio negativo su cui dissertare nei convegni,  e situazioni 

di incalzante e potente erosione  induttrici di pericolo per le aree urbane limitrofe,  per i ponti e gli altri 

manufatti di attraversamento del fiume. Ciò ha costretto, da allora ad oggi,  ad  intervenire con la costruzione di 

ulteriori  opere idrauliche e di difesa spondale  che hanno innescato e innescano, a catena, un aggravamento 

degli squilibri idraulici ed eco-sistemici del fiume per un tratto di almeno sette chilometri. Essendo da non 

perdere di vista che alcune di tali opere, dimostratesi inidonee anche dal punto tecnico-statico,  hanno richiesto 

rifacimenti e ulteriori successivi consolidamenti (vedi per esempio il crollo della briglia in corrispondenza di S.Michele dei Mucchietti 

nel novembre 2003).  Altro che miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche della zona e sviluppo 

della flora e fauna fluviali costituenti risvolto declamato dell’originario  progetto! 

 

 

   
 

 

   
 

 

 

   

31 marzo 2011                 fango, ghiaia, escavazioni, nell’invaso a monte della traversa (due foto sottostanti) 

15 novembre 2012        nuovi manufatti idraulici nell’invaso a  monte della traversa (due foto sottostanti) 

una macchina operatrice va su e giù 

schiacciando pesci  per il letto fluviale 

15 novembre 2012        lavori in corso di ripulitura di vasche di decantazione connesse al prelievo idrico a valle della traversa 

sulla sponda reggiana.                                                                             I fanghi vengono direttamente smaltiti nel fiume. 
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Nella cornice degli antefatti e dei  complessivi problemi del fiume sopra delineati devono essere inquadrati i 

lavori, in fase di svolgimento, riscontrati nel sopralluogo del 15 novembre 2012  nel tratto prospiciente 

S.Michele dei Mucchietti. 

Come se per questo tratto di fiume non bastasse il massacro irreversibile inferto nel tempo ai suoi equilibri vitali 

e paesaggistici, ma non di meno idraulici,  con decisioni che appaiono inspiegabili e che risultano inaccettabili,  

si è concessa l’autorizzazione alla costruzione di una  dissanguante centrale idroelettrica ritenuta “nel complesso 

ambientalmente compatibile”. 

 
 

 

 

L’iter approvativo ha avuto esiti e risvolti che non possono non destare interesse e muovere interrogativi. Venne 

presentata (risulta nell’anno  2009) la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un centrale idroelettrica 

comprendente il rifacimento, a spese del soggetto privato richiedente (Idroemilia srl), della briglia di recente 

costruzione gravemente lesionata dal fiume con la piena del novembre 2003 ed  esistente in corrispondenza 

dell’abitato di S.Michele dei Mucchietti.  La Giunta Regionale, con delibera n.156/2010 tesa ad autorizzare la 

costruzione, da parte del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, di una briglia aggiuntiva, a monte di quella 

esistente nel frattempo rifatta, valutò fosse “necessaria la verifica del progetto (delle nuova briglia) alla luce del 

progetto di impianto idroelettrico presentato da Idroemilia srl al fine di individuare le possibili sinergie”fra i due 

interventi. Con tale parere inserito nello strumento deliberativo la Giunta Regionale diede il via ad una modifica 

del progetto originario della centrale idroelettrica esonerando la Ditta privata, par di capire, dal consistente 

onere relativo alla ricostruzione della briglia crollata, e al decollo di un intervento ibrido pubblico-privato non 

sufficientemente chiarito, per quanto appare,  dal punto di vista strategico, procedurale, tecnico e finanziario. 

area interessata dal cantiere per la  costruzione di una centrale 

idroelettrica privata 

 

S.Michele dei Mucchietti 
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31 marzo 2011  lavori in corso per la realizzazione di un’ulteriore nuova  briglia 

fra le ragioni poste a sostegno di un parere favorevole da parte della Regione  alla realizzazione dell’opera , quella di riconoscere 

che  l’intervento si configuri anche “ come opera di riequilibrio dell’ecosistema con misure di rinaturazione” 

 

          15 novembre 2012 lavori in corso, nello stesso punto, a completamento dell’ulteriore briglia,  per la  

          costruzione di una  centrale idroelettrica privata 

A parte il sentirsi spinti a non condividere che sia possibile e rispondente ai dispositivi di tutela vigenti ottenere  un riequilibrio 

dell’ecosistema acquatico cementificando, in modo oltretutto così intenso, il letto fluviale, non si può non chiedersi:ma davvero la 

Regione può sorvolare sul fatto incontrovertibile che, in ogni caso, l’attivazione di una centrale idroelettrica in questo punto 

costituirà fattore di impoverimento e squilibrio biologico ponendosi in drastico conflitto coi presunti risvolti  positivi attribuiti alla 

realizzazione della briglia? Davvero la Regione può dar credito alle  enunciazioni  poste a corredo del progetto di centrale 

idroelettrica che indicano come “lo sbarramento aumenterà il flusso d’acqua estivo garantendo maggiori possibilità di 

sopravvivenza a tutta la fauna acquatica, e i benefici saranno estesi anche ai mammiferi e agli uccelli”? 

S.Michele dei Mucchietti 
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 31 marzo 2011  lavori in corso per la realizzazione di un’ulteriore  briglia destinata ad essere completata, sulla 

sponda della sinistra idraulica, coi manufatti di captazione idrica di una centrale idroelettrica privata 

 

 

 
 

15 novembre 2012 lavori in corso, nello stesso punto, a completamento dell’ulteriore briglia,  per la costruzione 

di una centrale idroelettrica privata 

S.Michele dei Mucchietti 
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15/11/2012 

fiume Secchia 

lavori in corso 

per la 

realizzazione di 

una centrale 

idroelettrica 

privata 

traversa  principale 
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15/11/2012 

fiume Secchia 

lavori in corso 

per la 

realizzazione di 

una centrale 

idroelettrica 

privata 
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i tubi per l’inghiottimento del fiume Secchia ; il diametro di oltre tre metri è tale da consentire di risucchiare 

l’intero fiume per molti mesi all’anno. Da non perdere di vista che, in corrispondenza della traversa posta a 

monte, a meno di un chilometro, il fiume è sottoposto ad un rilevantissimo prelievo idrico ”a fini plurimi”, 

senza reimmissione, sdoppiato  attraverso il canale di Modena sulla sponda dx e il canale di Reggio sulla 

sponda sx.  

Non sarebbero questi due punti di captazione idrica già in atto idonei per l’installazione di due centraline 

idroelettriche  pubbliche  senza incremento di impatto e senza la necessità di nuovi tubi?  

 

 

 

il cartello di cantiere 

c’è da ritenere che dal cartello  non risulti con la 

necessaria chiarezza che trattasi di intervento privato 

e che, conseguentemente,  molti cittadini, più che 

comprensibilmente trattandosi di intervento in ambito 

demaniale, siano indotti a pensare erroneamente si 

tratti di un intervento pubblico. 

non compaiono i dati economici dell’opera  come 

sarebbe quantomeno opportuno, invece,  che fosse,  

trattandosi di un‘opera con evidenti implicazioni 

pubbliche. 

 

sarebbe opportuno comparissero i dati non solo dei 

costi della centrale ma anche quelli dell’intera 

traversa. 

sarebbe  corretto, per far capire bene ai cittadini che 

sono i “proprietari”  del fiume ,  venisse data 

informazione sull’intero quadro economico: costi, 

oneri di concessione, clausole di contratto, 

tornaconto pubblico e privato. 
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19 /11/2012 

vedute dalla sponda dx del Secchia 

sull’area demaniale gravata dalla 

costruenda  centrale idroelettrica 

Il materiale impiegato per le scogliere in 

“massi ciclopici” (così sono definiti nei progetti 

e nei documenti approvativi), oltre a provenire 

chissà da dove,  ha il colore giusto? Nemmeno 

la Soprintendenza ha  qualcosa da dire 

sull’avulso biancore? 

paesaggio ed ecosistema acquatico 

“rinaturalizzati e rivitalizzati” sulla base dei 

criteri  fatti propri dagli Enti Pubblici,  nel 

tratto prospiciente l’abitato di S.Michele dei 

Mucchietti 

effetti  paesaggistici “suggestivi” indotti dalle 

“opere di rinaturalizzazione”  realizzate  a 

monte. 

 Come si pensa di risolvere gli evidenti e 

incombenti problemi?  
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Considerazioni conclusive 

 

- E’ incontrovertibile che i gravissimi e difficilmente rimediabili squilibri idraulici ed ambientali di questo 

importante tratto di fiume derivino in gran parte da errori del passato (asportazione di ingenti  quantitativi di 

ghiaia dal letto fluviale negli anni 60’-70’ e impostazione progettualmente sbagliata della traversa realizzata 

a metà degli anni 80 per porvi rimedio).  

- C’è da ritenere, però,  non si sia adeguatamente tenuto conto, nello svolgersi delle progettazioni riguardanti 

le opere idrauliche realizzate successivamente,  delle responsabilità di tali  errori lasciando che a pontificare 

sui rimedi fossero anche soggetti direttamente responsabili, tecnicamente o amministrativamente, 

dell’innescarsi dei problemi. Col risultato che   il tratto di fiume Secchia compreso fra l’invaso della 

traversa a monte di S.Michele  e Rubiera, a fronte di problemi idraulici e di dissesto tutt’altro che risolti, è 

attanagliato da una situazione di scempio paesaggistico e di sbrindellamento  idrobiologico di incomparabile 

gravità derivata anche dall’assommarsi, senza tregua, di interventi incongrui e costosi da parte dell’uomo. 

- Si profila come necessario che venga data pubblica e diffusa informazione dettagliata su quale sia il piano-

programma organico in base al quale vengono realizzate le opere idrauliche di sbarramento e di difesa 

spondale lungo tutti i corsi d’acqua del nostro territorio. 

- La pianificazione provinciale individua strategicamente e positivamente, nell’ambito della “rete ecologica 

provinciale” , l’asta fluviale del Secchia come “corridoio ecologico primario”. 

- E’ da ritenersi dunque ammissibile l’autorizzazione regionale ad un intervento induttore di ulteriore 

squilibrio come quello in corso di realizzazione?  E’  digeribile la sequenza di considerazioni assertive,  

poste a suffragare l’autorizzazione da parte della Regione, sulle prospettive di  miglioramento  ecologico o 

di marginale incidenza indotte dall’attivazione della nuova centrale idroelettrica? Può essere accettata l’idea 

implicita che, essendo il fiume irreversibilmente alterato, sia possibile raschiare il fondo del barile senza 

troppi scrupoli, come se il corso d’acqua  avesse perduto la sua connotazione di fondamentale e prezioso 

bene pubblico e non dovessero essere protette e accresciute le sue risorse vitali residue? 

- La direttiva 2000/60/CE  prescrive il recupero della qualità ecologica e il mantenimento della naturalità 

degli ecosistemi fluviali; i signori dello “sviluppo sostenibile” e della “green economy” pensano davvero 

che non vi sia gravissimo conflitto fra tali prescrizioni e la realizzazione di una centrale idroelettrica privata 

in un tratto di fiume per il quale dovrebbe invece essere posto al centro dell’attenzione e dell’agire  

l’obiettivo di attenuare le pesanti alterazioni che lo connotano ripristinando, per quanto possibile, condizioni 

idonee alla riattivazione spontanea di equilibri naturali?  

- La Regione, le Province e i Comuni pensano che i cittadini di S.Michele dei Mucchietti, quelli consapevoli 

e quelli inconsapevoli, si meritino di essere privati dei benefici di un bene naturale che deve e può costituire, 

pur con le ali tarpate,  grande valore per la bellezza e gradevolezza  del  proprio paese? 

- Qualcuno può concludere, guardando le soprastanti immagini fotografiche o, meglio ancora, recandosi sul 

posto a constatare direttamente, che,  dalla situazione in essere,  trapelino la prudenza e  la cura  

indispensabili quando si  mettono le mani su un bene pubblico?  Non  viene da pensare di essere di fronte    

a “distruzioni, deturpazioni e alterazioni di bellezze naturali” e che tutto ciò sia da  sanzionare essendo  il 

fiume un  bene paesaggistico tutelato anche ai sensi delle prescrizioni contenute nel Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio? 

- Il presente esposto viene inviato anche alla Sezione della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna affinché, 

fra le questioni specifiche,  possa analizzare una questione che riguarda questo e tutti gli impianti 

idroelettrici privati realizzati in questi ultimi anni sul nostro territorio. Le attuali procedure non prevedono,  

costituendo ciò una seria lacuna per una corretta gestione del territorio, che l’Ente Pubblico incanali 

nell’ambito di specifici provvedimenti di programmazione pubblica e di pianificazione la realizzazione di 

centrali idroelettriche private. Regione e Province hanno finora ignorato in proposito, con un atteggiamento 

di sufficienza, i costruttivi, saggi e competenti suggerimenti e richiami al buon senso messi in campo dal 

vivace e lungimirante Comitato No Tube e dalle Associazioni Ambientaliste, in particolare da Legambiente. 

Si procede, cioè, in assenza di strumenti di pianificazione  che individuino i corsi d’acqua, o tratti di essi, da 

proteggere ed esonerare dall’insediamento di nuove centrali idroelettriche e i corsi d’acqua, o tratti di essi,  
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in corrispondenza dei quali sia possibile, invece, per requisiti specifici in grado di offrire efficacia 

impiantistica  associata all’induzione di contenute e accettabili ripercussioni ambientali,  la realizzazione di 

detti tipi di impianto. Si verifica, dunque, che  alcune ditte costruttrici girino per i fiumi e i torrenti della 

regione cercando, a discrezione, i posti più comodi, dal loro punto di vista, per la realizzazione di un 

impianto, presentino domanda  di autorizzazione dopo aver prescelto un luogo e aver redatto con 

riferimento ad esso un progetto, e che, di volta in volta,  talora facendo affiorare una scarsissima conoscenza 

dei luoghi e dei relativi requisiti ambientali e idrobiologici, gli Enti Pubblici preposti  aprano e svolgano su 

di essa la procedura autorizzativa. Nel caso di un esito favorevole vengono solitamente imposte clausole 

gestionali volte a inibire comportamenti e azioni pregiudizievoli  nei confronti del corpo idrico e della sua 

fascia di rispetto senza che però sia istituito un sistema corrispondente di adeguati ed efficaci controlli. 

L’esperienza concreta dimostra che, senza controlli, si verifichino reiteratamente casi in cui non viene 

rispettata la clausola concernente il rilascio al corso d’acqua del D.M.V (deflusso minimo vitale) imposto 

dall’Ente autorizzatore anche se spesso in misura del tutto insufficiente per le esigenze vitali del corso 

d’acqua.  Con ripercussioni gravissime, in corrispondenza degli impianti insediatisi lungo corsi d’acqua a 

regime torrentizio (dal letto fluviale morfologicamente assai mutevole) si innesca, in fase gestionale, una 

permanente situazione di continuative, distruttive e arbitrarie manomissioni del letto fluviale per “piegarlo”, 

a suon di ruspa, piena dopo piena, a convogliare l’acqua nella conduttura di prelievo e per mantenere 

sgombro il punto di reimmissione idrica; tale rilevantissimo aspetto non risulta idoneamente descritto e 

soppesato nelle documentazioni progettuali e neppure nei corrispondenti dispositivi autorizzativi. È elusa 

poi, con tacito assenso delle parti,  la spinosa questione di quanti pesci e altri animali acquatici vengano 

risucchiati  e annientati negli impianti. 

Vengono poi fissati gli oneri concessori e contrattate e pattuite, questa è la prassi, elargizioni sotto forma di 

finanziamenti o di opere, da parte della Ditta ,  ai Comuni il cui territorio sia interessato  dall’intervento di 

realizzazione della centrale idroelettrica. 

Trattandosi di concessioni d’uso di beni pubblici tale  aleatorietà e tale discrezionalità sono ammissibili? 

Con la premessa che sarebbe auspicabile, nell’interesse dei cittadini,  far rientrare tali interventi nell’ambito 

di una nitida e sostanziale azione pubblica, non sarebbe procedura corretta e appropriata, comunque,  che a 

programmare e promuovere la costruzione di centrali idroelettriche in luoghi  appositamente e 

preventivamente valutati  come idonei fosse l’Ente Pubblico  e che, per i progetti, la realizzazione e la 

gestione degli impianti, venissero emanati bandi pubblici evitando  l’angustia di trattative private  e di 

clausole contrattuali  sottratte alla dinamica, vantaggiosa per gli Enti Pubblici (cioè per i cittadini),  della 

concorrenza? Non sarebbe questa la strada per poter ottenere dal versante Pubblico anche un miglior  

controllo e più  robuste garanzie rispetto agli irrinunciabili obiettivi di tutela idrobiologica e paesaggistica 

dei nostri corsi d’acqua? 

 

Mi auguro, pur avendo più di un motivo per essere pessimista in proposito,  che le mie considerazioni trovino un 

po’ di fattiva attenzione. 

Distinti saluti 

 

19 novembre 2012                                                                            Alberto Mazzoni 

                                                                                                          
                                                                                                       

 

 

Allego, trovando interessante, anche se tristemente sorprendente, che i contenuti risalenti a poco meno di 

vent’anni fa potrebbero essere  quasi integralmente ritenuti di attualità, una mia vecchia interpellanza 

propositiva  sulla condizione di sicurezza dei corsi d’acqua modenesi. 
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