
 
EMERGENZA SICCITA SUL  TORRENTE SAVENA E SUL CANALE DI  SAVENA 
BOLOGNA 
  CORRIDOIO ECOLOGICO CITTADINO COMPROMESSO ED UNA COLONIA 
DI GERMANI IN DIFFICOLTA  IN QUANTO NON POSSONO ANCORA 
VOLARE 
  L’emergenza da siccità sta colpendo duramente il Torrente Savena ed 
ancora più il Canale di Savena che attraversa la città di Bologna in 
particolare i quartieri Savena e S.Stefano. 
 Il Canale di Savena prende acqua dalla Chiusa di S.Ruffillo secondo un 
coraggioso intervento idraulico del 1176 attraversando zone agricole poi 
inserendosi nel tessuto cittadino alimentando decina di attività agricole 
ed artigianali. 
 Ora le acque correnti sono scomparse  e sono  rimaste le pozzanghere poi 
vasti tratti di fondali sassosi o melmosi con molti rifiuti maleodoranti. 
 Piccioni, topi, sono gli abitanti più evidenti con il rischio di proliferazione 
della zanzara tigre in queste situazioni 
 La colonia di germani reali molto numerosa  è alla ricerca di 
pozzanghere più abbondanti per poter cercare cibo , rinfrescarsi , e  
sfuggire all?afa. 
 La colonia di oltre 20 unità è il frutto delle nidiate che a primavera sono 
nate e stanno crescendo nelle acque del Canale di Savena nei pressi il 
Mulino Parisio dove i cittadini piccoli e grandi occorrono a vedere questo 
miracolo di nidiate di piccolissimi nel cuore della città, a lato di una 
camionabile, via Toscana. 
 Lo stesso problema si è presentato lo scorso anno con dimensioni molto 
più ampie, ed i cittadini non si sono rassegnati agli effetti del cambio 
climatico, ottenendo di alimentare un piccolo invaso con tutti i mezzi, 
chiedento una cisterna di acqua ai Vigili del Fuoco, alla Tav, al Consorzio 
del Canale di Savena. 
 Terminate queste risorse i cittadini si sono attivati portando l?acqua con 
ogni mezzo, perfino con taniche e bottiglie, e portando anche cibo per i 
germani secondo una dieta precisa. 
 In questo modo il Canale di Savena non è morto del tutto, anche se a 
Settembre si sono riscontrate lesioni importanti ed evidenti a tutti gli 
edifici intorno al Canale di Savena. 
 Per evitare questo dissesto i cittadini, Associazioni, Comitati si sono 
impegnati a livello istituzionale perché questo non si dovesse più 
ripetere, (Vedi allegato) 
  chiedendo la costruzione di invasi collinari per trattenere un poco della 
tanta acqua che transita ad ogni temporale.  
I cittadini , comitati Associazioni chiedono di non essere lasciati soli a 
difendere il territorio, chiedono alle istituzioni di intervenire, per 
risolvere il problema e per contenere i danni e gli effetti collaterali . 



  Callisto Valmori , Massimo Cavallini   Associazione MUSA (mobilità 
urbana, sicurezza Ambiente)    cell. 3403596606 
 
 

 
 
 

 


