
 

Voglia di cemento per il Canale di Savena 
 
 Sono appena terminati i festeggiamenti per gli otto secoli dei 
Canali di Bologna, e si notano contraddizioni stridenti tra la 
memoria articolata  della storia ed   i problemi legati all'oggi, al 
quotidiano 
 Non solo quindi coltivare  la memoria di questo strordinario 
patrimonio, ma come reinvestire oggi e recuperare con idee nuove 
questa realtà che ha fatto la ricchezza della città di Bologna, e che 
ci ha priettati molti secoli fa verso l'Europa. 
 Si ha l'impressiona che prevalga la voglia di lucidare soltanto  i 
vecchi ottoni senza pensare che il cambio climatico, può mettere in 
crisi questo reticolo prezioso che corre sopra e sotto Bologna, e che 
ha urgenti bisogni di risposte e di prospettive. 
 Molto sono gli aspetti nuovi che Associazioni, comitati, gruppi di 
cittadini propongono e si sperimentano. 
 In tutto questo mondo di difficili fermenti poi appare la gestione 
pratica dei Canali dove prevalgono aspetti che lasciano stupiti. 
 Porto un esempio del Canale di Savena, che potrebbe essere 
chiamato "Il canale che non c'è" per la siccità prolungata di mesi e 
mesi , sia  lo scorso anno sia  quest'anno. 
 Sono stati applicati alcuni criteri di manutenzione applicando dosi 
massiccie di cemento lungo diversi tratti del canale di Savena dove 
esistevano problemi di vetusta e necessità di interventi. 
 Spesso è intevenuto un uso massiccio del cemento, nel riparare le 
pareti dei canali, senza attendersi finezze estetiche, e prendendo 
per reale la prevalenza di esigenze funzionali e di risparmio. 
 Però è più difficile giustificare che anche il fondale dei canali, prima 
naturali, con un ecositema ricco, frutto  dei momenti di presenza 
dell'acqua,  viene sostituito con una lamina continua di cemento, 
dove non crescerà l'erba e dove i Germani reali non possono 
trovare cibo e vermi e dive le suggestioni di bellezza dei movimenti 
d'acqua vengono cancellate alla base. 
  M a ancora peggio, non un filo d'acqua si può disperdere nel 
terreno circostante,  in quei tratti con i fondali cementati.  Questo 
ormai con i problemi di siccità e con il cambio climatico sono 
esempi di pratiche sbagliate da evitare tassativamente. 
 Invece questi esempi di inappropriata cementificazioni sono stati 
applicati in diversi punti, in via del Pozzo, in via Zecchi, a lato di via 
Mascagni , e con una rincosa si prosegue in via delle Armi 
 nei pressi del Mulino Parisio. 



 Il complesso monumentale del Mulino Parisio costruito sulle sponde 
del Canale,  è da 2 anni in crisi per i periodi di siccità prolungata, e 
sono comparse lesioni importanti degli edifici, lesioni passanti 
verticali ed orizzontali. Lesioni alle abitazioni, ai locali commerciali 
ai ristoranti con un andamento crescente. 
 Oltre ai danni della siccità naturale ,  il Consorzio con la 
cementificazione del fondale,  renderà  il terreno impermeabile con 
il rischio di provocare danni ulteriori agli edifici circostanti, per la 
mancaza di acqua che trafila in condizioni normali. 
 Per questo oggi il cantiere è stato bloccato dai vigili urbani che 
hanno chiesto gli elementi giusificativi del cantiere e i documenti 
degli operai, visionando altresì le condizioni delle lesioni degli edifici 
circostanti. 
 Oggi il cantiere si è bloccato, domani non sappiamo se le 
betoniere si presenteranno o se la pausa di riflessione 
porterà consiglio. 
 In ogni caso chiedimo aiuto a tutti quelli che sono 
innamorati dei canali della vecchia Bologna perchè 
sostengano la loro esistenza e anche la loro naturalezza! 
 Quindi UN HELP  RIPETUTO MOLTE VOLTE. 
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