FAQ

Arpae risponde

alle domande più frequenti in merito al rilascio della
concessione per il taglio della vegetazione riparia,
a fini idraulici, lungo il Fiume Reno.

Per quale motivo è stata rilasciata la concessione?

Per effettuare interventi di manutenzione e gestione della vegetazione e dei boschi
ripariali, a fini idraulici, a seguito di manifestazione d’interesse da parte di un soggetto
privato in una determinata area, ai sensi della DGR 1919/2019, e per la quale è stata
verificata l’effettiva esigenza di intervento per motivi di sicurezza idraulica.
Perchè vengono tagliati i boschi ripariali?

Lo sviluppo libero della vegetazione, a lungo termine, può essere causa della riduzione
dell’alveo di un corso d’acqua, anche in conseguenza all’accumulo di altro materiale
vegetale trasportato, con aumento del rischio idraulico nelle aree più vulnerabili (centri
abitati, ponti e infrastrutture in genere). La maggiore presenza di vegetazione riparia nei
tratti dei corsi idrici a valle, nei pressi dei centri urbani e delle infrastrutture e in caso di
tratti arginati, dovrà essere limitato per favorire un rapido deflusso delle acque e diminuire
il rischio di esondazione.
Con che modalità sarà effettuato il taglio?

Per l’intervento, la ditta adotterà macchinari di ultima generazione, adatti a seconda della
tipologia di taglio da effettuare, prediligendo i mezzi di esbosco che riducono i danni a
suolo e vegetazione. La ditta attuerà il contenimento della cantierizzazione al fine di
arrecare il minor disturbo ad habitat e specie faunistiche autoctone.
Quali piante saranno tagliate?

L’intervento sarà differente a seconda della tipologia di sponda.
In generale saranno tagliate tutte le piante ritenute pericolose (apparato radicale
compromesso (scalzamento al piede) e/o fusto inclinato > 40° e/o chioma secca > 50%).
Sarà effettuata anche una riduzione della vegetazione riparia tramite alternanza di zone a
taglio raso della vegetazione e zone a solo taglio di tipo selettivo. La scelta delle aree da
preservare sarà basata sulla maggiore concentrazione di presenza di piante autoctone.
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Quanto durerà l'intervento?

La concessione rilasciata alla ditta per la gestione della vegetazione ripariale ha durata di
un anno a partire dal 19/08/2021. L’intervento avrà una durata stimata, salvo eventuali
sospensioni, di 90 giorni circa.
Quali aree coinvolgerà?

Il taglio della vegetazione e dei boschi ripariali sarà effettuato nel tratto del corso idrico
del fiume Reno, compreso tra i comuni di Cento, Sant’Agostino, Poggio Renatico, Pieve di
Cento e Galliera.
L’intervento partirà dal ponte, in Via Ponte Reno, in comune di Cento (ponte vecchio di
Cento) e sarà effettuato nelle sponde del corso idrico per una lunghezza totale di 10 km,
con esclusione del tratto in SIC/ZPS “Bosco di Sant'Agostino o Panfilia”.
Il materiale legnoso asportato dove verrà lasciato?

Il materiale legnoso asportato sarà smaltito dalla Ditta titolare della concessione.
Durante i lavori le piazzole di accumulo del materiale legnoso, sia tronchi che ramaglie,
saranno ubicate fuori da aree a rischio idrologico e, in ogni caso, la ditta provvederà a
liberare le aree dai cumuli su richiesta dell’Autorità idraulica.
Quali misure saranno adottate al termine del cantiere?

Al termine di lavori, la ditta procederà alla livellazione dei percorsi, avendo cura di
rimuovere eventuali solchi e determinando un'opportuna pendenza di sgrondo. Inoltre, la
ditta rimuoverà i rifiuti non biodegradabili, già presenti nell’area di intervento e derivanti
dall'intervento, trasportandoli in discarica autorizzata.
Chi può accedere al cantiere?
Nel cantiere potranno accedere solo il personale della ditta e degli enti autorizzati a
effettuare i controlli. E’ vietato l’accesso ai cittadini privati per motivi di sicurezza.
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Quali controlli verranno effettuati?

Durante tutto il periodo dell’esecuzione dei lavori saranno effettuati controlli a cadenza
regolare, svolti dagli Enti autorizzati e del Corpo Carabinieri forestali.

Per altri quesiti che non rientrino in queste FAQ contatta Arpae

Per approfondire
Notizia del rilascio della concessione
pubblicata in data 23 agosto 2021
Determina di approvazione DAMB-2021-4196
pubblicata in data 21 agosto 2021
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