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Che cos'è una briglia?

E' un'opera di sistemazione idraulica di un torrente che si 
propone di ridurre l’erosione nel bacino di raccolta e di ottenere 
nel resto del corso un profilo assai prossimo al profilo di 
equilibrio per la massima piena, in modo che l’alveo sia al riparo 
dalle erosioni e non sia soggetto a notevoli depositi.
La sistemazione si ottiene principalmente con opere trasversali 
che sono muri di sostegno costruiti nell’alveo con sviluppo 
normale alla corrente. Esse servono a diminuire la pendenza, 
sostituendo al fondo una successione di piani che vanno dal 
piede di una briglia al ciglio della successiva. Ne risulta una 
minore velocità della corrente e quindi anche sul fondo con il 
risultato immediato di una minore erosione. Ai fini della 
regolazione sarà quindi necessario osservare in ogni tratto del 
corso quale sia la dimensione media dei ciottoli di minore 
volume costituenti l’ossatura del greto.



Situazione a maggio 2000



Descrizione dell'appalto (1) �

� Importo: euro 
2.400.000;

� Committente: 
Magistrato per il Po;

� Impresa esecutrice: 
CMB di Carpi;

� Inizio: 11/1/2001, 
durata 480 giorni;



Descrizione dell'appalto (2) �

� Ditte subappaltatrici: 
Bianchini costruzioni, 
OGP di Uguzzoni 
Romina e CGA.



Situazione ad aprile 2005



Situazione a settembre 2005



Situazione a settembre 2005



Situazione a marzo 2006



Cronologia delle segnalazioni (1) �

� 6 settembre 2005: prima segnalazione tramite mail 
alla Corte dei Conti del difetto dell'opera con foto 
allegate;

� 10 dicembre 2005: comunicazione tramite mail 
alla Corte dei Conti dell'avvenuto crollo della 
briglia;

� 23 febbraio 2006: la Procura di Bologna della 
Corte dei Conti invia un fax con richiesta di 
dettagliate spiegazioni in quanto ha aperto 
un'istruttoria al riguardo; 



Cronologia delle segnalazioni (2) �

� 6 marzo 2006: invio di raccomandata a.r. alla 
Corte  con la spiegazione dell'accaduto e le 
fotografie che lo documentano;

� 2 ottobre 2006: richiesta di informazioni sullo stato 
dell'istruttoria;

� 14 dicembre 2006: In risposta alla vostra richiesta di 
informazioni del 2/10/2006, si comunica che la 
vertenza n°651/2005/FRA è in fase istruttoria, 
pertanto nessuna informazione puo' essere fornita in 
merito. D'ordine del Magistrato Istruttore Dott. Rosa 
Francaviglia



Cronologia delle segnalazioni (3) �

� Marzo 2008: la trasmissione “un abuso al giorno”
di radio 24 si occupa della questione. La CMB ha 
declinato l'invito ad intervenire inviando un fax 
dove dicevano che tutto si era svolto regolarmente;

� La Corte dei Conti ha risposto al giornalista, non 
in trasmissione, comunicando il trasferimento del 
magistrato che si occupava del caso e il nuovo 
deve studiare gli atti;



Cronologia delle segnalazioni (4) �

� Un funzionario dell'autorità di bacino ha detto , in 
trasmissione, che il Panaro è uno dei fiumi più
martoriati dell'Emilia Romagna e qualsiasi 
intervento è a rischio però stanno pensando di fare 
un intervento più “leggero” del costo di circa un 
milione di euro;

� Il sindaco di Savignano non mi ricordo cosa ha 
detto;



Cronologia delle segnalazioni (5) �

� 12 febbraio 2009: ho inviato una mail alla Corte 
dei Conti chiedendo a che punto era l'istruttoria. A  
tutt'oggi non mi hanno risposto;

� Che fare?


