IL TORRENTE SCOLTENNA
A PIEVEPELAGO (MO)
osservazioni
(arch. Alberto Mazzoni)

- Scoltenna

Le linee continue celesti indicano il perimetro attuale degli ambiti catastali demaniali dei corsi d’acqua che
costituiscono il ricco sistema fluviale di Pievepelago. Le linee puntinate indicano gli ambiti catastali demaniali
sottratti al torrente Scoltenna rispetto all’originario Catasto d’Impianto (1893)
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aspetti generali
Pievepelago, importante centro di origini antiche dell’Appennino modenese, è situata nel cuore dell’alto
Frignano, sulla sponda sinistra del torrente Scoltenna. L’ambito fluviale di questo luogo, in cui confluiscono
cinque torrenti che scendono dai crinali a formare e irrobustire il torrente Scoltenna, è caratterizzato da una
straordinaria area pianeggiante di notevolissima ampiezza, protesa per oltre due chilometri in lunghezza e
larga, nella parte centrale, fin oltre duecento metri. Il termine pelago, che compone il nome di questo centro
abitato, deriva da tale assetto idrologico o, come taluni ritengono, dall’esistenza in epoca remota di un ampio
bacino idrico, coincidente con quest’area, formatosi per l’occlusione dello Scoltenna in seguito ad eventi
franosi. Il carattere fluviale di Pievepelago è dunque un’impronta originaria ed essenziale che ne ha connotato
l’assetto e l’evolversi nel tempo; la sua parte più antica, con la Pieve da cui deriva la prima parte del nome
della località, ebbe origine sulla stretta lingua di terra compresa fra il torrente Scoltenna e il Rio Grosso. I
pesci e l’attività di pesca sono stati e, anche se meno, ancora sono, forte motivo di legame affettivo fra molti
pievaroli (o pelagesi) e i corsi d’acqua del luogo. Fanno parte della storia di Pievepelago numerosi ponti e
mulini ad acqua e una battaglia secolare dell’uomo per conciliare le proprie esigenze con quelle dei torrenti e
per difendere i manufatti e i terreni dalla furia delle acque. Sono opere dell’uomo costituenti importante
patrimonio locale e da menzionare, per la maestria e accuratezza nell’uso della pietra, per la sapiente
impostazione strutturale e il ragguardevole pregio architettonico, il ponte Modino (sec. XVIII°) sul rio delle
Tagliole; il ponte Battistella (sec.XVIII°), sul torrente Perticara; il ponte Elena (fine sec.XIX°), imponente
costruzione a sette arcate per una lunghezza complessiva di circa mt.150, sul rio Grosso e sul rio degli
Asinari; il ponte nuovo della Fola (fine sec.XIX°) sul torrente Scoltenna ; l’antico ponte della Fola, di origini
medioevali, a due arcate con estradosso conformato a doppia “schiena d’asino” e dal profilo d’insieme
echeggiante la sagoma di un gabbiano in volo, opera superstite di notevolissima rilevanza ed esemplare
testimonianza di questo tipo di costruzioni nell’area appenninica.
A partire dagli anni ’50 del secolo scorso vennero collocati nella parte di maggior larghezza dell’alveo
fluviale diversi impianti sportivi; scelta da ritenersi compatibile in quanto incentrata su un uso pubblico e
appropriato della fascia fluviale pur se attuata sottraendo ampio spazio all’ambito di possibile divagazione del
torrente e costruendo, nel tempo, strutture edilizie non dotate di idonei requisiti estetico-paesaggistici.
Negli anni ‘90 si affermò una fase in cui, con pochi e isolati contrasti, presero piede, con particolare incisività,
logiche non corrette di reiterate e arbitrarie manomissioni dell’alveo e del letto fluviale e di usi impropri e in
diversi casi privatistici della fascia fluviale: nel fiume comparvero depositi di materiali edili, macchinari,
baracche, recinzioni, silos, cassonetti, piazzole di parcheggio per automezzi. Venne anche utilizzata un’area
adiacente al torrente come discarica di elettrodomestici e autovetture rottamati. È in quell’epoca che, con
procedure in conflitto con gli allora vigenti strumenti di pianificazione territoriale, vennero iniziati i lavori di
costruzione di una circonvallazione all’abitato, affiancata successivamente da una ciclabile, individuandone il
tracciato, in parte, in adiacenza all’ambito fluviale, in parte, per un consistente tratto, internamente ad esso. E,
considerando l’ambito fluviale non un bene straordinario da valorizzare a beneficio della bellezza e
dell’attrattività ricreativa e turistica complessiva del paese, vennero via, via, compiute scelte e attuati
interventi destinati a condizionare in modo sempre più impattante e irreversibile gli equilibri idraulici,
idrobiologici e paesaggistici del corso d’acqua. Venne realizzato un campeggio in posizione accentuatamente
esposta alle piene del torrente Perticara; venne costruito nel letto fluviale il depuratore comunale; venne
ulteriormente ampliato un complesso industriale posto sull’orlo del corso d’acqua; vennero realizzati una
centrale di betonaggio nell’area demaniale di confluenza fra il rio delle Tagliole e il torrente Scoltenna e un
autolavaggio in adiacenza a detta area; è stato costruito, nella parte di alveo separata dal torrente in modo
irreversibile dal corpo della nuova strada, pure un grande edificio destinato a sede del Centro Operativo della
Protezione Civile.
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Opere tali da costituire condizione di rischio per la salubrità del corso d’acqua, fattore di alterazione delle
dinamiche fluviali con conseguente necessità di reiterati e costosi lavori di difesa spondale e di manomissione
del letto fluviale per salvaguardare quelle collocate in posizione vulnerabile e dunque inopportuna, pesante
motivo di squilibrio dal punto di vista paesaggistico essendo stati gravemente trascurati, con poche eccezioni,
i requisiti estetico-formali e di armonico inserimento nel contesto fluviale. I decisori delle Amministrazioni
Pubbliche ignorarono le riserve ufficiali espresse allora, negli anni ‘90, dalla Soprintendenza, circa la
collocazione della strada e del depuratore nell’alveo fluviale e, nei fatti, dimostrarono di considerare,
riduttivamente, l’ampia e splendida area come spazio libero e disponibile da occupare e da utilizzare in
contrasto col torrente. Dimenticando, fra le “radici strappate”, il monito dei nostri vecchi che spronavano a
riflettere su come i corsi d’acqua, tutti, anche i più piccoli, conservassero la “memoria” dei propri originari
tracciati e spazi e fossero in grado, prima o poi, di trovare le energie per riappropriarsene.
In questo quadro, che riflette quanto alla piccola od alla grande scala è successo e succede a quasi tutti i nostri
corsi d’acqua, si inseriscono le osservazioni specifiche contenute nel documento allegato.
febbraio 2014

PIEVEPELAGO (MO)

il torrente Scoltenna manifesta la necessità di potersi muovere e di riappropriarsi dei propri spazi
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PIEVEPELAGO (MO)

per difendere le opere collocate troppo vicine al torrente, in posizione esposta in modo incauto e
stolto all’aggressività delle piene, si interviene ricorrentemente con opere, altrimenti in gran parte
evitabili, costose e svolte in modo da infliggere gravissimi danni agli assetti morfologici e
idrobiologici del letto fluviale

in allegato un
documento con
osservazioni
specifiche

PIEVEPELAGO (MO)
foto E.G.Panini
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L’ANTICO PONTE DELLA FOLA E IL TORRENTE SCOLTENNA
A PIEVEPELAGO (MO)
osservazioni e documentazione fotografica
su opere dell’uomo di epoca recente
(tot.pag.13)
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OSSERVAZIONI
sulla recente realizzazione di un tratto di percorso pedonale a lato della strada provinciale n.324 in
prossimità dell’antico PONTE DELLA FOLA
sul torrente Scoltenna in comune di
Pievepelago (MO)
(a cura dell’ arch. Alberto Mazzoni)

L’ambito fluviale del torrente Scoltenna in corrispondenza dell’abitato di Pievepelago è stato negli
ultimi decenni sottoposto a interventi che, secondo il parere dello scrivente, non solo non hanno
condotto a valorizzarne con saggezza le rilevantissime potenzialità paesaggistiche, ricreative e
turistiche, ma, anzi, ne hanno determinato alterazioni e cambiamenti peggiorativi in gran parte
irreversibili.
La recente circonvallazione stradale costruita occupando e dividendo l’ambito di
scorrimento e di divagazione del torrente, l’installazione nella sede del letto fluviale del depuratore
comunale, lo sconcertante e persistente “sconquasso” nella delicata area demaniale di confluenza
fra il rio delle Tagliole e il torrente Scoltenna, a valle di ponte Modino, con le recenti realizzazioni di
una centrale di betonaggio e di un autolavaggio, l’una in ambito demaniale, l’altra a confine con tale
ambito,
la condizione di imbrigliamento del Rio Grosso nell’area demaniale posta a monte del
Ponte Elena, il “pittoresco” complesso di capannoni posto in adiacenza all’ambito demaniale del
torrente Scoltenna immediatamente a valle del ponte della Fola, sono situazioni che testimoniano
esemplarmente una miope sottovalutazione dell’importanza e bellezza del torrente e una sostanziale
inadeguatezza dell’azione amministrativa, ai diversi livelli, nella definizione dei progetti e delle
azioni di cura e controllo riguardanti la straordinaria area piana che lo connota e da cui Pievepelago
trae verosimilmente il proprio nome.

strada nell’alveo del torrente

la nuova strada

in celeste il perimetro
dell’area demaniale
dell’alveo del corso
d’acqua

La recente strada costruita nell’alveo del torrente Scoltenna.
L’infrastruttura divide l’ambito demaniale del corso d’acqua in due parti

nella vecchia cartolina uno scorcio panoramico sulla
vasta e straordinaria area piana dello Scoltenna
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depuratore nel letto del torrente
depuratore

2001

in celeste il perimetro dell’area demaniale
dell’alveo del corso d’acqua

depuratore in attività
Legittimo domandarsi e avere seri dubbi se, in corrispondenza
di guasti funzionali e di fasi di manutenzione, sia possibile,
data l’ubicazione, rispettare la legge ed evitare dispersioni
inquinanti nel torrente. Altrettanto legittimo interrogarsi e
riflettere sull’oggettiva possibilità che il torrente in piena si
riprenda il proprio spazio travolgendo l’impianto e i suoi
contenuti

il depuratore in fase di costruzione nel letto
del torrente Scoltenna e in zona di pre-parco
del Parco dell’Alto Appennino Modenese

l’area del depuratore,
sottratta al torrente, è
utilizzata anche come
area di deposito materiali
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degrado ambientale e paesaggistico
nell’area demaniale a valle di ponte Modino
rio delle Tagliole

centrale di betonaggio

fossa
artificiale
per il
prelievo
idrico

in celeste il perimetro dell’area demaniale dell’alveo
dei corsi d’acqua (Scoltenna, rio delle Tagliole)

torrente Scoltenna
autolavaggio

Ponte Modino (sec.XVIII°)

28/7/2012

l’ambito demaniale fluviale alla
confluenza fra il torrente Scoltenna e il rio
delle Tagliole
A prescindere dalla grave violazione dei
valori ambientali e paesaggistici, il
luogo è idoneo a consentire e assicurare i
necessari presidi e controlli sugli utilizzi e
sui rilasci idrici propri delle due attività?
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Rio Grosso

Rio degli Asinari

Ponte Elena
Ponte Elena

Elena

Rio Grosso imbrigliato
a monte del
Ponte Elena (fine sec.XIX°)
Rio Grosso

in celeste il perimetro dell’area demaniale
dell’alveo dei corsi d’acqua (Scoltenna,
Rio Grosso, Rio degli Asinari)

Residence realizzato sul confine con l’ambito
demaniale in sostituzione di un antico mulino.
Un accesso avviene attraverso un ponticello
carrabile costruito appositamente sul rio Grosso.
L’ampia area demaniale posta fra il rio Grosso e il
rio degli Asinari è utilizzata come area attrezzata di
servizio al Residence.

Il Rio Grosso è stato incanalato e “piegato”
per impedirne l’interferenza con l’area demaniale
a servizio esclusivo del Residence

febb. 2001

Rio degli Asinari

Rio Grosso
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capannoni industriali a
confine col torrente

antico Ponte della Fola
in celeste il perimetro dell’area demaniale dell’alveo del torrente Scoltenna.
L’area esterna di servizio al complesso industriale risulta appartenere , sul lato ad est, verso il torrente, all’ambito
demaniale.

capannoni, ampliati anche in epoca recente, posti a confine col torrente Scoltenna a circa cento metri di
distanza dall’antico Ponte della Fola. Per proteggere l’area dalle piene del torrente sono state
reiteratamente realizzate opere di difesa spondale e sono stati attuati concomitanti spianamenti del letto
fluviale.
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Ponte della Fola

gli effetti paesaggistici si commentano da soli
fosso della Fola immissario del torrente Scoltenna dirimpetto al complesso edilizio
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Le situazioni sopra indicate, ed altre analoghe qui non richiamate (come l’insediamento del campeggio a lato
del rio Perticara), sono state oggetto, fin dalla prima metà degli anni ’90, di segnalazioni e osservazioni,
riguardanti gli aspetti paesaggistici, di sicurezza idraulica, idrobiologici, autorizzativi, rivolte agli Enti
istituzionali aventi competenze e funzioni nei diversi settori. Ad esse hanno corrisposto
prevalentemente repliche liquidatorie o, e soprattutto, un generale e sconcertante disinteresse fatto di
posizioni defilate, silenzi e assenza di disponibilità a vagliare e correggere i risvolti problematici degli
interventi. Da allora ad oggi, come era prevedibile, assai numerosi sono stati gli interventi di
regimazione idraulica resisi necessari a protezione delle opere realizzate in posizioni inopportune e
pagati, è facile indovinarlo, con denaro pubblico, manomettendo continuativamente, con conseguenze
negative sugli assetti idrobiologici, ma anche sulla vulnerabilità all’erosione e sul paesaggio, la
morfologia del letto fluviale.
E’ da inquadrare e interpretare anche con riferimento alla complessiva situazione sopra illustrata la
recente realizzazione di un percorso pedonale lungo la provinciale 324 in prossimità dell’antico
ponte della Fola, costruzione di origini medioevali di rilevante valore architettonico e storico, in
buono stato di conservazione ma necessitante di interventi di manutenzione e restauro e di un’assidua
sorveglianza per monitorare gli effetti sulle dinamiche idrauliche indotti dalle forzate modifiche del
letto fluviale nel tratto a monte del corso d’acqua.

dalla vecchia e suggestiva veduta panoramica si percepisce come l’andamento del corso d’acqua, a monte del ponte,
fosse spontaneamente sinuoso così da comportare rallentamenti di velocità e una sostanziale dissipazione dell’energia
della corrente. Le modifiche artificiali di epoca recente hanno rettificato l’andamento di tale tratto fluviale rendendo la
forza idraulica più aggressiva.
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Questo era il cartello esposto nel cantiere
durante lo svolgersi dei lavori di
realizzazione del percorso pedonale .
Dai dati cumulativi in esso riportati non era
possibile trarre informazioni sui dispositivi
autorizzativi, sulla titolarità del progetto, sui
costi dell’opera.
Ma nemmeno era possibile capire di quale
opera si trattasse.

Ponte della Fola

luglio 2012
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luglio 2012

dicembre 2013
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prima

dopo
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le ringhiere, la pavimentazione, gli assetti formali e materici, sono appropriati?
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Un miglioramento delle condizioni di accessibilità fisica e visiva al ponte era sicuramente opportuno e,
anzi, c’è da ritenere che possano essere utili ulteriori provvedimenti per consentire di poter sostare e
raggiungere il manufatto in condizioni di sicurezza e tranquillità da chi transiti per questo luogo lungo la
strada provinciale.
Ma quanto realizzato finora ha i requisiti di garbo, cura, delicatezza espressiva, equilibrio compositivo,
compatibilità materica, tali da consentirne un accostamento armonico e non urtante con l’antica e
bellissima struttura e col contesto fluviale? La risposta mi sembra e mi auguro sia per chiunque
indiscutibilmente scontata.
La vegetazione asportata ricrescerà e, col proprio manto, coprirà, almeno in parte, le nuove opere
attenuando gli stridori e le brutture e separandole visivamente dal ponte. Ma è accettabile e corretto che,
per rendere compatibili le nuove opere col paesaggio, occorra affidarsi all’attitudine della vegetazione
spontanea a nasconderle? Non sarebbe stato possibile, data l’importanza storica e paesaggistica del
luogo, un intervento qualitativamente impostato per tener conto della bellezza e dell’armonia della
storica struttura e per offrire intrinsecamente un apporto di valorizzazione agli equilibri del paesaggio
indipendentemente dalle prospettive di ricoprimento e mascheratura delle nuove opere da parte della
vegetazione riparia?
A chi rivolgo queste mie considerazioni? A nessuno degli Enti aventi competenze e funzioni
istituzionali in materia; i silenzi e le inerzie riscontrati continuativamente, di fronte ai miei pregressi
richiami e solleciti inoltrati per via ufficiale, mi rendono crudamente scettico che vi sia qualcuno
disposto ad occuparsene e mi inducono a rinunciare ad insistere.
Spero semplicemente che, dandone divulgazione, le mie osservazioni possano costituire un piccolo
contributo per stimolare i cittadini ad essere più attenti, reattivi e rigorosamente critici sulle scelte e
sulle azioni di chi, coi loro soldi, amministra i loro beni comuni.
dicembre 2013
Alberto Mazzoni
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