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Prot.       AREA TECNICA 
GESTIONE OPERE DI BONIFICA NEL TERRITORIO 

Ferrara, li 05/09/201607/ SEZIONE ALTO FERRARESE SUD 
CENTRO OPERATIVO TORNIANO 

44028 Poggio Renatico (FE) – Via Valle n.1 
Tel.0532 829 235- fax 0532 829 907 
e-mail: marco.lolli@bonificaferrara.it 

ML/ML 

   

Oggetto: Articolo apparso su Il Resto del Carlino del 05/09/2016 «Canale prosciugato, strage di pesci» 

L’articolo in oggetto riporta la segnalazione di una lettrice che documenta una moria di pesci in via Vecchio 
Reno lungo “il canale che fiancheggia tutta la strada” a seguito del prosciugamento dello stesso. 
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Si tratta dello scolo Raccoglitore Bosco Nuovo, che ha origine dall’impianto Bosconuovo e sbocca nella 
Traversa Cecchina.  

 
impianto Bosconuovo 

 

 
scolo Raccoglitore Bosco Nuovo 

 
Questo canale in terra di modestissime dimensioni nel corso della stagione estiva viene alimentato in 
maniera piuttosto irregolare e intermittente, accendendo l’impianto Bosconuovo solo quando le esigenze 
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irrigue lo richiedono. L’impianto è sprovvisto di automatismi di accensione/spegnimento o controllo dei livelli, 
e viene gestito in maniera completamente manuale dal derivatore di zona. 
Si conferma che lo scorso martedì l’impiantino è stato spento perché non vi era nessuna richiesta di acqua a 
scopo irriguo da parte dell’utenza (come già diverse volte nei mesi scorsi) e il canale si è progressivamente 
prosciugato. Nei giorni successivi non è pervenuta nessuna segnalazione telefonica al servizio di reperibilità 
del Consorzio (era reperibile il geom. Camerani fino a venerdì 2, poi il geom. Balboni Stefano), riguardo alla 
presenza di pesci morti. 
Nella mattinata odierna è stato effettuato un sopralluogo lungo tutto il canale ed è stata riscontrata, 
all’altezza dell’agriturismo Bosconuovo, una piccola depressione del fondo in corrispondenza di un tubo di 
pescaggio, dove è ancora presente una modestissima quantità di pesce, ormai decomposto, che vi era 
rimasto intrappolato.  
 
 
 

 
 
 

E’ stato incaricato il personale operaio di provvedere al recupero del materiale come di consueto 
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localizzazione del fenomeno 

 
Distinti saluti. 

 
 

 

 IL CAPO SEZIONE ALTO FERRARESE SUD 
(Ing. Marco Lolli) 








