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Inquadramento generale 
In Unione la protezione civile è organizzata da 10 anni come funzione condivisa. In fase 

di attivazione la redazione del PUG (costruzione del quadro conoscitivo) e del PAES.  

Sono presenti numerosi ambiti Sic e Zps, ma non esiste una riserva naturale riconosciuta 

(ad. Es non c’è un Ceas, un’associazione di riferimento, ecc…).  

Nell’Unione vi sono numerose attività estrattive in dismissione e naturalizzate (una cava 

in fase di dismissione, 2 naturalizzate a Brescello; 3 cave presenti a Guastalla; un polo 

estrattivo con funzioni di fruibilità turistica, in cui vi sono attività per il periodo estivo, 

a Luzzara e al Lido di Boretto; inoltre si segnalano a Brescello la presenza di un locale 

sull’Enza e a Gualtieri). A Boretto vi è il tema dell’insabbiamento del canale. 

Il tema della comunicazione, in particolare dal punto di vista turistico, è seguito anche 

a livello di Unione e vi è un portale istituzionale (www.bassareggiana.it), pagina FB, app 

percorsi cicloturistici e siti di valenza turistica (Terre di Po), nuovo portale turistico, city 

users. Rispetto “Agenda digitale locale” verranno presentati gli avanzamenti il 28 

novembre. 

 

I temi prioritari della Protezione Civile dell’Unione Bassa Reggiana 
- La piena sul Po è impegnativa da gestire ma il servizio è ben organizzato (anche i 

privati in area golenale e i cittadini). La piena del Po è di solito prevista con sufficiente 

anticipo. Sull’Enza la previsione è molto difficile se non impossibile; sul Crostolo una 

via di mezzo. 

- Le piene: la stagionalità delle piene si è spostata, prima in ottobre/novembre, ora 

anche a Natale, a gennaio e possono arrivare fino a Maggio. La frequenza delle piene 

più alte dell’argine è circa 1 ogni 5 anni; ma ogni anno c’è una “pienetta” dove il Po 

esce dall’alveo e anche in quei casi minori bisogna intervenire chiudendo la strada, con 

i volontari ecc.). Golena aperta: il fiume non supera l’argine; Golena chiusa, quando la 

piena supera argini e arginelli. Durante le piene è difficile tenere lontano i curiosi e 

comunicare il pericolo ai nuovi residenti/extracomunitari che non conoscono le 

dinamiche del fiume, non parlano la lingua e spesso non sanno nuotare. 

http://www.bassareggiana.it/


 

 

- Argine maestro: la tenuta dell’argine dipende dal livello di manutenzione che è in 

capo ad AIPO. La manutenzione non è sempre strutturale e periodica. 

- Manutenzione: la pulizia dei fontanazzi e il controllo delle tane delle nutrie che 

possono nel tempo far crollare gli argini, svuotandoli da dentro. Esistono abbattimenti 

programmati per le nutrie ma i cacciatori coinvolti nell’attività non sono molto 

disponibili (a Gattatico una associazione ambientalista ha fatto ricorso per la 

protezione delle nutrie e il TAR ha dato ragione all’associazione). 

- Tracimazione controllata: tema d’interesse (convegno tra Regioni del Po su questa 

riflessione) 

 

 

I 3 luoghi a rischio visitati per l’Osservatorio (Golena del Po e zona di 

tutela ecologica (ex cava) Guastalla; scavi di terramara Poviglio, Valli di 

Novellara e Reggiolo) 

1) Golena del Po e zona di tutela ecologica (ex cava) - Guastalla 

Lido Po di Guastalla: un’area sic e zps circondata da pioppeti, con forte pressione 

antropica. Ospita diversi locali pubblici, in estate diventano “discoteche a cielo 

aperto”; presente un Ostello, già predisposto con casette galleggianti in caso di piena; 

maneggio; ciclovie di collegamento.  

Prossima alla Golena vi è la Cava di Lido Sud: naturalizzata e non ancora aperta perché 

manca un soggetto gestore. 

Soggetti interessati dall’area: consorzi golenali; associazioni di privati per la 

coltivazione dei pioppi; circolo canottieri, pescatori; proprietari maneggio; proprietari 

locale estivo. 

Un tema di interesse è la realizzazione di itinerari di fruibilità turistica. 

 

2) Valli Novellara - Novellara e Reggiolo 

Il territorio è un’area protetta (habitat zona umida), tutelata da sovrintendenza 

(1/8/1985), bonificata (ex paludi), attraversata da canali irrigui e con la presenza di alti 

argini artificiali. L’area è riferimento per numerosi flussi migratori (aironi e altre 

specie). L’area è attraversata da un sentiero CAI e compresa in un progetto per 

riequilibrio ecologico in attesa di approvazione (fondi PSR). 

Presente sul Cavo Fiuma, parte del reticolo secondario, un’area attrezzata per la pesca 

sportiva a livello nazionale. L’area era coltivata con risaie: vi è ancora lo stabilimento 

di lavorazione del riso (es. convertito ad uso di ristorante indiano). Sono presenti aree di 

ex risaie ancora allagate, al fianco della provinciale Massimo D’Azeglio, in cui c’è la 

volontà di realizzare vasche di laminazione. 

La manutenzione del reticolo secondario è di responsabilità del Consorzio di Bonifica. 

L’area è in parte coltivata a vigneto di Lambrusco (Consorzi es. Lombardini). 

Soggetti interessati dall’area: WWF Sculazzo: apparentemente abbandonato, vicino a 

Ca’ del Vijac (casa del vigliacco); grandi allevamenti (coop CILA, bovini – soprattutto – e 

suini); Podere Riviera (progetto abbandonato di fare una scuola di cucina di alto livello). 

 

 

 



 

 

3) Terramara - Poviglio 

L’area (di proprietà del Comune di Poviglio) è interessata da scavi archeologici; 

l’attività è in corso da circa 30 anni in collaborazione con l’Università statale di Milano 

(scienze della terra) e Soprintendenza B. C. nel periodo estivo è attivo lo scavo 

archeologico ed è frequentato da visitatori mentre in inverno l’area è inattiva, e viene 

ricoperta per proteggere lo scavo.  

L’area non presenta rischi idraulici e dal punto di vista del paesaggio è una rilevazione 

storica. 

Un’ulteriore segnalazione nel territorio è l’ex cava corazza e la prossimità con il Museo 

della Terramare a Poviglio (collegato con ciclovie da e anche Poviglio da Boretto o 

Brescello). Il podere non è facilmente raggiungibile da ciclovia.  

 

 

Nostre considerazioni e prossimi passi 

• Le tre aree indicate dall’Unione come possibili luoghi del progetto pilota sono molto 

eterogenee, ed è difficile trovare un filo comune che consenta di includerle in un unico 

progetto; 

• Nessuna delle tre aree presenta evidenti problemi legati al rischio idrogeologico. Alcune, 

soprattutto la Golena, sono soggette ad esondazioni ma la situazione sembra gestita 

ovunque molto bene; 

• I due punti precedenti sono stati condivisi con le persone che hanno partecipato al 

sopralluogo. Si è concordato sul fatto che occorre scegliere un solo progetto. Gli altri 

potranno essere affrontati successivamente con la stessa metodologia: saranno due nuovi 

progetti portati avanti dall’Osservatorio locale del paesaggio; 

• Si è concordato sul fatto che tra i tre progetti quello più adatto ad essere subito sviluppato 

sarebbe quello della Golena, ed il tema potrebbe essere quello della riduzione della 

pressione antropica, della manutenzione e gestione dell’area.  La Golena (area 1) è 

un‘area circoscritta e presenta il maggior numero di soggetti e elementi che possono essere 

coinvolti in un possibile percorso di partecipazione.  

• Considerando che l’Unione è nella fase di costruzione del PUG, ed in particolare della 

realizzazione del quadro conoscitivo, parte del lavoro di mappatura ma anche di 

coinvolgimento degli attori potrebbe essere utile anche alla realizzazione di questo 

documento. 

• Altra possibilità potrebbe essere quella di lavorare sul reticolo minore e secondario, e sugli 

affluenti del Po come l’Enza. Questo perché è li che in questo momento si percepisce un 

maggior rischio idrogeologico, ma anche perché tutto il paesaggio della zona è 

caratterizzato dalla presenza di canali, rogge e argini.  

Siamo rimasti che noi avremmo consultato la Regione su queste ultime considerazioni. Loro 

hanno fatto presente che la scelta del progetto sarebbe comunque opportuno fosse condivisa 

nella giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana. 

 


