
Al COC di San Carlo il monitoraggio della 

piena 

Nella serata di ieri sono iniziati i monitoraggi degli argini del fiume Reno 

e del Cavo Napoleonico, che da qualche giorno hanno dovuto “sopportare” 

le piene.  

Al Centro Civico di San Carlo (COC), la Polizia Municipale ed i volontari 

di Protezione Civile dell’Alto Ferrarese, guidati dal Coordinamento 

dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale rappresentata dalla 

Dott.ssa Alceste Zecchi, hanno organizzato l’attività di monitoraggio 

arginale, che è poi iniziata e sta proseguendo anche oggi. Anche i militari 

del Sesto Reggimento Logistico di Supporto Generale di Budrio sono 

intervenuti a dare un supporto ai volontari alla luce della lunga durata delle 

operazioni.  

Sono stati effettuati controlli di 11 percorsi complessivi su Reno (da Cento 

a Poggio Renatico) e Cavo Napoleonico (da Sant’Agostino a Bondeno), 

per verificare se ci fossero situazioni di pericolo, come ad esempio 

trafilamenti e fontanazzi. Si è cercato di verificare la solidità degli argini, 

facendo verifiche sia strumentali che visive.  

Alla funzione prettamente emergenziale dei controlli, c’è stata occasione 

di aggiungere anche  un “censimento” arginale, per segnalare 

problematiche e prevenire eventuali disagi futuri, che in questo modo si 

potranno risolvere tempestivamente.   

Anche i Sindaci Roberto Lodi (Terre del Reno), Fabio Bergamini 

(Bondeno) e Daniele Garuti (Poggio Renatico) hanno presenziato alle 

operazioni organizzative dell’attività di monitoraggio.  

Per minimizzare gli effetti della piena (la seconda in pochi giorni), questa 

notte il Cavo è stato nuovamente riempito, permettendo di scaricare 

l’enorme quantità d’acqua giunta dal Reno. Ad oggi il sistema ha retto con 

solidità, nonostante la piena fosse lunga, alta e persistente. 

Considerando l’evoluzione meteorologica ed il riscontro delle operazioni 

effettuate, che non hanno evidenziato situazioni particolari, il 

monitoraggio h24 con affiancamento dell’Esercito si concluderà alle ore 

8.00 di domani mattina (salvo complicazioni). Seguirà poi un’attività di 



monitoraggio di singoli punti con i tecnici del Servizio e dei volontari 

locali. 

“Per vigilare la situazione – ha dichiarato il Sindaco Roberto Lodi – è stato 

impiegato un gran numero di volontari, che ringrazio sentitamente per 

l’attività svolta. Terremo monitorata la situazione anche nei prossimi 

giorni. Se tutto va come da previsione, da domani potremo tornare alle 

normali attività di routine. Grazie al COC di San Carlo, ed ai volontari 

della Protezione Civile locale che hanno collaborato insieme a tutte le altre 

forze di volontariato, è stato possibile organizzare al meglio tutte le 

operazioni che hanno garantito la sicurezza del nostro territorio”. 

 

 

 


