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Opere idrauliche  
 

Il terremoto ha causato ingenti danni ad opere che hanno una rilevanza strategica per la difesa del 

suolo, lo scolo delle acque e il servizio di irrigazione. Il sistema di bonifica è quello che ne ha 

risentito di più: le scosse hanno gravemente danneggiato gli edifici dove erano collocate le pompe 

idrovore, causando la mancata o ridotta operatività degli impianti. Danni importanti sono stati 

rilevati anche sulle sponde dei canali, sui rilevati arginali e su altri manufatti come chiaviche e 

magazzini di servizio. In particolare, il mancato funzionamento dell’impianto idrovoro di Mondine 

comportava un elevato rischio idraulico su un territorio di oltre 110mila ettari.  

L’obiettivo primario, quindi, è stato quello di ripristinare le funzionalità delle opere idrauliche per 

mettere in sicurezza le aree colpite dal sisma. La struttura commissariale ha stanziato 26 milioni 

di euro per la realizzazione di 91 interventi provvisionali, il 75%-80% dei quali è stato 

completato. 

Già dai primi giorni dopo il terremoto i Consorzi di Bonifica, il Servizio tecnico di bacino Reno e 

Aipo hanno avviato gli interventi per la messa in sicurezza del territorio e lo svolgimento della 

stagione irrigua. 

Il recupero della piena efficienza dei manufatti ha consentito di fronteggiare l’alluvione di gennaio 

2014: gli interventi provvisionali più urgenti di messa in sicurezza delle arginature del Cavo 

Vallicella e del canale Diversivo di Burana e degli impianti idrovori di Dogaro e Santa Bianca hanno 

determinato il recupero dell’operatività, seppur provvisoria, delle infrastrutture idrauliche, 

permettendo l’allontanamento delle acque dai territori allagati della pianura modenese, anche se 

in condizioni di elevata criticità. 

Il completamento degli interventi consentirà di ripristinare le condizioni di sicurezza pre-sisma 

delle infrastrutture idrauliche che, seppur pienamente operative sia in termini di scolo sia irriguo, 

risultano in parte ancora danneggiate. A questo scopo, con il “Piano annuale 2013-2014 per la 

riparazione e il ripristino delle opere pubbliche, dei beni culturali e dell’edilizia scolastica e 

universitaria danneggiati dal terremoto del maggio 2012” vengono finanziati 104 interventi su 

opere di bonifica e difesa del suolo, per un importo complessivo di oltre 36 milioni di euro. 
  


