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Bologna, 14/02/2019 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO IN GRANITO DI COPERTURA DELLA CHIUSA 

DI CASALECCHIO 

 

Il Consorzio della Chiusa di Casalecchio di Casalecchio e del Canale di Reno informa 

che in data 2 febbraio u.s. la piena del fiume Reno, che ha registrato il picco di portata alle ore 

10.20 con un livello idrometrico sulla Chiusa di Casalecchio di m 2,33, corrispondenti ad oltre 

1.300 mc/s, ha prodotto danni ingenti anche sulla antica e monumentale opera idraulica che chiude 

(da qui il nome) il bacino montano del fiume. 

Il mantello in granito che la riveste e protegge è stato parzialmente divelto ed in parte 

“mosso” per complessivi 500 mq, così che la struttura risulta ora scoperta e indifesa. 

Il rischio è ora rappresentato dalle possibili prossime piene che, anche se di minore intensità, 

agirebbero su di un manufatto “scoperto”, quindi facilmente aggredibile. 

Il Consorzio si è immediatamente attivato per organizzare il cantiere di riparazione per la 

prossima estate. La spesa aggiuntiva, ed ovviamente imprevista, di circa € 300.000 ha comportato 

una severa revisione del bilancio preventivo del 2019. Non resta che sperare in piogge clementi tali 

da non aggravare il danno alla struttura ed in una estate che consenta di lavorare con continuità. 

La Chiusa di Casalecchio è uno sbarramento artificiale realizzato a metà del XIV secolo 

lungo il corso del fiume Reno che consente di derivare una parte delle acque del fiume per sfruttarle 

artificialmente attraverso un canale eponimo (il canale di Reno), il quale ha contribuito in larga 

parte alle fortune economiche e alla difesa idraulica della città di Bologna dal medioevo fino ai 

giorni nostri. Il camminamento che corre lungo il primo tratto del canale di Reno è stato costruito 

nel XVI secolo, e la sua progettazione è stata attribuita al genio di Jacopo Barozzi, detto il Vignola. 

Lo scivolo del monumentale manufatto è lungo m 160 e largo m 35, con un dislivello di m 8,25. 

La Chiusa e le opere idrauliche ad essa collegate sono espressione di una tecnologia 

paleoindustriale di grande impatto monumentale e paesaggistico e vanno considerate come uno dei 

siti di “archeologia delle acque” più interessanti e significativi d’Europa. Nel 2010 la Chiusa ha  
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ottenuto il riconoscimento UNESCO di “Patrimonio messaggero di una cultura di pace a favore dei 

giovani”. 
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