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Prot. n. 8956 Castello di Serravalle, lì 06/07/2009 
 

 
Spett:le Provincia di Bologna 
Settore Ambiente 
Servizio Tutela Ambientale 

 Via San Felice, 25 
40122 Bologna 
 
E p.c Sindaci di: 
- Bazzano 
- Castello di Serravalle 
- Crespellano 
- Monte San Pietro 
- Monteveglio 
- Savigno 
 

 
Oggetto: Osservazioni, ai sensi art.27 comma 6 L.R.20/2000, alla variante al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale per il recepimento del Piano Regionale di Tutela 
delle Acque 
 
 
 Con la presente nota si trasmettono, di seguito, le osservazioni di cui all’oggetto, approvate 
dalla Conferenza dei Sindaci dell’unione dei Comuni Valle del Samoggia.  
 
 

Osservazioni alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

per il recepimento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

 
 
Innanzi tutto, intendiamo esprimere un apprezzamento per il lavoro svolto mediante la redazione 
del Piano di Tutela della Acque poiché volto a considerare l’acqua una risorsa da tutelare, 
partendo da una accurata analisi dello stato di fatto. 
 
Ciononostante, riteniamo doveroso segnalare alcune osservazioni: 
 
1) la realizzazione e la successiva gestione e manutenzione di invasi consortili rappresenta un 
provvedimento di elevato impatto ambientale, non adeguatamente preventivato. 
Infatti, la realizzazione della maggior parte degli invasi renderebbe necessari degli scavi di una 
portata tale da configurarsi, di fatto, quale apertura di nuove cave, responsabili di seri impatti 
ambientali. 
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2) si ritiene più opportuno prevedere che il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano in 
parola sia comunque conseguibile ma, anziché con le misure previste, mediante il potenziamento 
di misure a basso impatto ambientale quali, ad esempio, il controllo e la riduzione dei prelievi ad 
uso agricolo. 
La preferenza di ricorrere all’attuazione di tale misura è motivata dal fatto che può essere attuata 
senza ricorrere ad interventi fisicamente invasivi del territorio ma bensì provvedendo solo 
amministrativamente alla revisione formale dei disciplinari di concessione di derivazione delle 
acque superficiali ed introducendo azioni che permettano un controllo dei prelievi. 
 
3) si ritiene che le previsioni del P.T.A. siano eccessivamente sovradimensionate rispetto alle 
effettive esigenze del territorio poiché, a fronte di circa 1.000.000 di mc. di deflusso minimo vitale 
necessario, il piano prevede la realizzazione di invasi nuovi per un totale di circa 5.000.000 di mc. 
In proposito si precisa che il territorio dello scrivente Comune è di soli 13 Kmq. e che in passato è 
già stato intensivamente utilizzato per la realizzazione di ben quattro cave (alcune delle quali sono 
già state completamente coltivate, esaurite e recuperate anche previa realizzazione di discariche). 
In considerazione di quanto sopra esposto, non si ritiene opportuno e necessario, visto tale 
sovradimensionamento, prevedere la realizzazione d’ulteriori escavazioni nel territorio dello 
scrivente Comune onde evitare di penalizzare ulteriormente tale territorio. 
 
4) si chiede di motivare la scelta di localizzare gli invasi consortili nelle zone indicate nella Tavola 1 
denominata “Valutazione Ambientale Strategica Preliminare dei siti potenziali per la realizzazione 
di invasi consortili”. 

 
5) si chiede, infine, di esplicitare le previsioni relative al “Postrattamento e riutilizzo agricolo delle 
acque depurate dei principali impianti di depurazione”, descritti nella Relazione della Variante. 
 
6) la viabilità presente nell’area è, a nostro avviso, poco consona per utilizzi pesanti quali 
sarebbero quelli discendenti dalle attività di cava necessarie per creare degli invasi. 
 
7) si ritiene perciò opportuno che la previsione degli invasi consortili venga sostituita con la 
definizione di interventi che meglio si concilino con la realtà del nostro territorio. 
 
8) Inoltre, si osserva che, per i siti proposti lungo la Valle del Samoggia, la valutazione di impatto 
ambientale non può prescindere dal tenere in debita considerazione la sovrapposizione degli 
effetti, per opere che potrebbero anche avvenire in tempi sovrapposti, quali, ad esempio, un 
inevitabile raddoppio del traffico pesante da cava e quindi dell’inquinamento atmosferico indotto 
dalle escavazioni. 
Nel caso particolare, si tratta su un territorio confinato dalla vallata e quindi, per sua natura, limitato 
sia in termini di capacità viaria sia in termini di dispersione dell’inquinamento. 
 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono Distinti Saluti 
 
        F.to Il Presidente dell’Unione 
                (Augusto Casini Ropa) 


