
Comunicato stampa 

OGGETTO: Approvazione ODG per quota dei proventi della tariffa d’ambito 
per finanziare gli interventi per la tutela della risorsa idrica nel territorio 
montano.

Le recenti tragiche notizie provenienti dalla nostra bella valle circa le numerose frane che 
l’affliggono, pongono pressante il problema della tutela e della prevenzione del dissesto 
idrogeologico nel  territorio. 
La  valmarecchia  è  storicamente  segnata  dalle  frane  che nei  secoli  hanno contribuito  a 
disegnare il nostro territorio e a volte, purtroppo, gli interventi di difesa dell’uomo non 
possono fare altro che accompagnare o limitare i danni prodotti dalla natura. Tuttavia non 
si può e non si deve sempre intervenire solo quando la frana causa danni. Bisogna evitare, 
per  quanto  possibile,  che  l’evento  accada.  Occorre  quindi  fare  molti  più  interventi  di 
prevenzione  sul  territorio,  ad  esempio  captando  le  acque  sorgive  o  regimentando 
adeguatamente i fossi.
In effetti come tutti sappiamo, l’abbandono delle coltivazioni e una minore attenzione da 
parte  dei  privati,  ha  portato  ad  una  “deregulation”  delle  acque,  soprattutto  in  questa 
stagione,  dove il  terreno inzuppato  d’acqua tende naturalmente  a  raggiungere  il  fiume 
Marecchia il quale, mentre fa il suo naturale lavoro di scalzare gli argini, da troppo tempo 
aspetta interventi di semplice manutenzione.
Le pubbliche amministrazioni fanno quello che possono, con i pochi fondi che hanno a 
disposizione. La Comunità Montana, ad esempio, ha speso recentemente a favore dei vari 
comuni 1,8milioni di euro per  interventi  per la riduzione del rischio idrogeologico. Ma 
sono  gocce  nel  mare.  Occorrono  fondi  consistenti  e  ripetuti  nel  tempo  in  modo  da 
pianificare e programmare gli interventi e le priorità. E questo, in fondo, anche a favore 
delle zone di pianura poiché solo con una montagna salda dal punto di vista idrogeologico 
la pianura può considerasi al sicuro da catastrofi naturali.
La giunta della Comunità Montana ha approvato recentemente un ordine del giorno in cui 
propone  alla  Regione  Emilia  Romagna  la  modifica  degli  atti  di  sua  competenza  per 
prevedere  una  quota  di  almeno  il  3% annuale   sui  proventi  della  tariffa  d’ambito  del 
servizio  idrico  integrato  da  destinare  agli  interventi  di  “Tutela  della  risorsa  idrica  nel 
territorio montano”.
Precisa il Presidente della Comunità Montana Lorenzo Valenti:  “La proposta in sintesi è  
questa: prelevare (e non aggiungere con una “addizionale”!)  il 3% dalle tariffe per il  
servizio  idrico  per  destinarlo  alla  captazione,  alla  regimentazione  delle  acque  ed  in  
generale alla prevenzione idrogeologica della nostra montagna.”
Regioni  limitrofe  con  problematiche  simili  a  quelle  presenti  sul  territorio  montano 
emiliano  romagnolo,  hanno  deliberato  quote  di  contribuzione  altrettanto  elevate.  Le 
somme così ottenute dovranno essere destinate per incrementare gli interventi di difesa 
del territorio montano per garantire una valida politica di manutenzione ordinaria della 
montagna,  al  fine  di  conservare  e  incrementare  la  risorsa idrica  a  beneficio  dell’intero 
territorio  regionale.  E  contemporaneamente  concorrere  alla  riduzione  del  dissesto 
idrogeologico.
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