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La riqualificazione del Canale San Giovanni: 
un caso studio in Italia 
 
L’intervento che ha migliorato le condizioni ambientali del Canale San Giovanni nel tratto che 
attraversa Decima è stato presentato al 2° Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale 
tenutosi a Bolzano il 6 e 7 novembre scorsi. Quanto realizzato a Persiceto è stato oggetto di 
apprezzamento da parte dei 200 partecipanti in virtù della portata innovatrice del progetto 
comunale ed è stato inserito in un manuale di riferimento. 
 
Il 6 novembre presso l’Università di Bolzano, in occasione del 2° Convegno italiano sulla 
riqualificazione fluviale, organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dalla Libera Università di 
Bolzano e dal Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, con il Patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, è stato presentato 
l’intervento di recupero e valorizzazione del Canale San Giovanni realizzato negli scorsi anni dal 
Comune. 
Tanti i partecipanti che hanno dimostrato di apprezzare, con domande e complimenti, la 
riqualificazione del tratto di canale che attraversa la prima parte dell’abitato di San Matteo della Decima. 
Nel 2008 il canale è stato ripulito, allargato e arricchito con una banchina in cui sono state messe a 
dimora piante palustri tipiche del territorio e alberi ed arbusti. A monte sempre lungo il corso è stata 
inoltre realizzata una cosiddetta “trappola per sedimenti”, vale a dire un approfondimento dell’alveo 
che serve a far depositare parte dei solidi sospesi nell’acqua che, altrimenti, finiscono con l’intorbidirla. 
L’intero corso del Canale San Giovanni è stato poi fatto oggetto di uno studio complessivo che ha 
permesso di cogliere le vulnerabilità, indirizzando così gli interventi di miglioramento che, oltre a quello 
riguardante San Matteo della Decima, sono consistiti nella realizzazione di una fitodepurazione 
realizzata presso le vasche di Tivoli e nella messa in attività del nuovo depuratore presso l’ex-
zuccherificio che permette l’immissione nel Canale di circa 2000 metri cubi al giorno di acqua depurata, 
stabilizzandone le portate e migliorandone la qualità. 
Come evidenziato dalla presentazione al Convegno di Bolzano tenuta dall’Assessore all’Ambiente del 
Comune, Andrea Morisi, la riqualificazione eseguita a Decima è avvenuta dopo un lungo dibattito, a 
volte anche acceso, ed un progetto accurato che ha previsto, invece del tombamento del Canale che 
qualcuno richiedeva, una sua riappropriazione sia in termini di spazi, ora più ampi e rinverditi, sia come 
fruizione, con diversi eventi che la stessa comunità decimina ha già più volte realizzato sulle sponde, un 
tempo degradate, del corso d’acqua. 
“La soddisfazione maggiore - dichiara Andrea Morisi, Assessore alla sostenibilità ambientale del 
Comune di Persiceto - viene dal fatto che anche chi si era detto fortemente favorevole alla chiusura del 
tratto di Canale che attraversa Decima, ora partecipa o, addirittura, organizza eventi che stanno 
riportando all’attenzione questo corso d’acqua. Questo canale infatti non solo attraversa l’intero 
territorio comunale ma ha rappresentato un pezzo importante di storia dei nostri antenati. Al Convegno 
di Bolzano quanto fatto a Decima è stato preso come esempio virtuoso, da esportare altrove. 
Il progetto di sistemazione del Canale San Giovanni è stato inserito oltre che negli Atti del Convegno di 
Bolzano, anche nel manuale “Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in 
Emilia-Romagna” realizzato quest’anno dalla Regione.  
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