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“Avatar” trova casa a Persiceto 
Sabato 19 marzo si inaugura il bosco alla Cassa di 

espansione delle Budrie 
 
Sabato 19 marzo 2011 alle ore 10 presso la Cassa di Espansione del Torrente 
Samoggia a San Giovanni in Persiceto si terrà la presentazione e l’inaugurazione 
del “Bosco di Avatar”, un intervento di rimboschimento reso possibile grazie al 
premio di 10.000 dollari “Avatar Home Tree” assegnato al Comune di Persiceto e 
ai 112.000 euro di contributi della Regione Emilia Romagna. Per l'occasione 
saranno presenti Sabrina Freda, assessore regionale all'ambiente, Renato 
Mazzuca e Andrea Morisi, sindaco e assessore alla sostenibilità ambientale del 
Comune di Persiceto e Mario Tozzi, divulgatore scientifico e conduttore 
televisivo. 
 
Avatar è arrivato in Italia non solo come film ma anche come progetto ambientalista e 
in questa particolare veste ha donato 10.000 dollari al comune di San Giovanni in 
Persiceto, in provincia di Bologna. Nell’ambito di Avatar Home Tree, l’iniziativa a livello 
mondiale sponsorizzata dalla 20th Century Fox e legata al noto film “Avatar”, 
l’Associazione ambientalista americana Earth Day Network (di cui fanno parte tra gli 
altri Al Gore, Lester Brown, Edward Wilson, Leonardo di Caprio, Barbra Streisand e 
Martin Scorsese) ha infatti promosso la messa a dimora di un milione di alberi. Fra le 
15 località selezionate in tutto il mondo è stato prescelto anche il Comune di San 
Giovanni in Persiceto che ha ottenuto un contributo dall’Associazione Earth Day 
Network di 10.000 dollari per la messa a dimora nella Cassa di Espansione del 
Torrente Samoggia di centinaia di alberi. Il 29 luglio scorso è stato siglato l’accordo 
internazionale fra il Comune e l’Associazione con l’obiettivo di contribuire a 
contrastare il cambiamento climatico, favorire la conservazione della biodiversità e 
salvaguardare l’ambiente. Grazie a questo contributo, unito a quello della Regione 
Emilia Romagna, il “Bosco di Avatar” è stato realizzato nella zona sud-ovest della 
Cassa ed è costituito da oltre 800 alberi fra cui 37 ontani, 109 frassini, 290 pioppi, 
109 querce, 73 olmi e 109 salici per una superficie di oltre un ettaro. A questo 
impianto, che è stato subito battezzato "Bosco di Avatar", si affianca quanto 
realizzato dal Comune nell'ambito del Piano di Azione Ambientale della Regione: altri 
6000 alberi a costituire un vasto rimboschimento che si unisce agli altri impianti 
realizzati dal Servizio tecnico di Bacino della Regione con altre svariate migliaia di 
alberi già messi a dimora. Complessivamente la Cassa di espansione del Torrente 
Samoggia, con i suoi ampi specchi d'acqua, i rimboschimenti e le vaste aree a prato, 
assume decisamente una connotazione di grande pregio ambientale. L'intervento si 
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inserisce infatti in un progetto più ampio di rinaturalizzazione che ha interessato la 
Cassa di espansione del torrente Samoggia in località San Giovanni Persiceto e che è 
stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del Piano di azione 
ambientale 2008-2010 con 112 mila euro.  
“Con questo finanziamento- ha spiegato l'assessore regionale all'ambiente Sabrina 
Freda - la Regione ha scelto di mettere in sicurezza una parte del proprio territorio, 
investendo in biodiversità e aumentando la dotazione di verde e di alberi. Sappiamo 
quanto ce ne sia bisogno specialmente nei territori di pianura e sappiamo quanto 
questo possa contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita dei cittadini." 
"Oggi la tutela dell'ambiente e del nostro territorio – dichiara Andrea Morisi, 
assessore all’ambiente del comune di Persiceto- deve cercare raccordi e opportunità a 
360 gradi. La riqualificazione ambientale dei 105 ettari della Cassa di espansione del 
Torrente Samoggia rappresenta la concretizzazione di tutto ciò: un'area con funzioni 
primarie idrauliche riesce a diventare un importante nodo ecologico grazie alla 
realizzazione di interventi di rinaturalizzazione effettuati in collaborazione con la 
Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna e, addirittura, attivando un accordo 
internazionale con una associazione americana. Siamo particolarmente felici dell'esito 
complessivo di questa operazione che è stata, appunto, valutata positivamente anche 
da Earth Day Network - Twentyth Century Fox nell'ambito dell'iniziativa Avatar 
Home Tree , legata al noto film”. 
Kathleen Rogers, Presidente di Earth Day Network, ha infatti così motivato 
l'assegnazione del contributo economico: “Il Comune di San Giovanni in Persiceto è 
stato selezionato dopo un processo di valutazione di alcuni mesi ed è stato scelto per 
essersi dedicato alla costruzione della consapevolezza all’interno della propria 
comunità riguardo alla sostenibilità ambientale e alla protezione delle risorse 
naturali”. 
Sabato 19 marzo alle ore 10 sarà inaugurato l'intervento di rimboschimento della 
Cassa di espansione Torrente Samoggia alle Budrie. Per l'occasione interverranno 
Renato Mazzuca e Andrea Morisi, sindaco e assessore alla Sostenibilità ambientale 
del Comune di Persiceto, Mario Tozzi, divulgatore scientifico e conduttore televisivo 
e Sabrina Freda, assessore regionale all'Ambiente e Riqualificazione urbana. Alle ore 
11 seguirà una visita guidata alla Cassa di espansione e alle 12 un rinfresco. 
L'inaugurazione si terrà anche in caso di maltempo. 
 

Lorenza Govoni 
18.03.2011 

 
Segue scheda dettagliata sulla Cassa di espansione in località Le Budrie – San Giovanni 
in Persiceto (BO) 
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LA CASSA DI ESPANSIONE IN LOCALITÀ “LE BUDRIE” – SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
(BO) 
La Cassa di espansione delle Budrie è un’opera di ingegneria idraulica realizzata dalla Regione Emilia 
Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno, finalizzata alla laminazione delle piene per garantire la 
sicurezza del territorio circostante al Torrente Samoggia dal rischio idraulico prevenendo le 
esondazioni nel corso delle piene eccezionali. 
Alcuni dati 
Superficie totale: 105 ettari; superficie utile di invaso: 90 ettari; volume massimo di invaso: 6,3 milioni 
di metri cubi; costo totale stimato: 12,5 milioni di euro. Funzioni della cassa: sicurezza idraulica; 
valenza ambientale e naturalistica nell’ambito della rete ecologica della pianura bolognese; fruizione 
pubblica mediante visite guidate con attività educative e didattiche. 
Aspetti idraulici 
La Cassa si trova a 1 Km a valle del ponte delle Budrie, è costituita da un invaso di profondità variabile  
scavato su terreno agricolo e circondato da argini di nuova costruzione in grado di contenere un volume 
massimo di invaso di 6,3 milioni di metri cubi di acqua. L’ingresso dell’acqua nella cassa avviene mediante 
tracimazione attraverso una soglia (sfioratore) più bassa realizzata sull’argine nella zona a sud-est 
regolato da uno sbarramento che sarà costruito nell’alveo del Torrente Samoggia immediatamente a 
valle della soglia. Lo sbarramento, dotato di un’apertura centrale tarata per la portata massima di 180 
mc/s consentirà di innalzare il livello delle acque a monte per portate superiori e di far tracimare la 
portata in eccedenza dentro la cassa. A valle un manufatto di scarico consentirà poi in tempi successivi 
di restituire l’acqua accumulata al Torrente Samoggia. Per evitare rischi nel caso eccezionale in cui si 
dovesse raggiungere il completo riempimento della cassa, a lato del manufatto di scarico funzionerà 
anche una sfioratore di emergenza. 
Aspetti ambientali 
Il progetto di sistemazione ambientale ha previsto la realizzazione di una zona umida permanente 
circondata da canneto nella zona più a nord (in prossimità dell’opera di scarico). Dalla parte opposta 
(vicino allo sfioratore di ingresso) è presente un lago più profondo circondato da un’area boschiva 
inframezzata da aree prative ed arbustive. Le diverse nicchie ecologiche presenti consentono una 
compatibile riqualificazione ambientale con l’obiettivo di creare  un nuovo ambiente naturale finalizzato 
al potenziamento della rete ecologica provinciale. 
Rimboschimento 
Un intervento di riqualificazione ambientale della cassa è stato realizzato nel 2009 dal Servizio 
Tecnico Bacino del Reno nella zona Nord con la realizzazione di circa 4 ettari di bosco igrofilo (pioppi, 
salici, frassini) e circa 4 ettari di bosco planiziale mesofilo (querce, aceri, frassini, ecc. ) con densità di 
1500 piantine ad ettaro con annessa siepe perimetrale di arbusti autoctoni. L’intervento è stato 
completato nel 2010 con messa a dimora di piantine di 2-3 anni in fitocella e a radice nuda e talee di 
salice. Un ulteriore intervento di rimboschimento è stato realizzato nel 2010 dal Comune con un 
cofinanziamento regionale nell’ambito del “Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2008-
2012”. Si tratta del rimboschimento di un quarto del bacino posto a Sud-Ovest (circa 20 ettari) e di 
una fascia alberata lineare posta immediatamente a nord della cassa. In questo secondo intervento sono 
stati messi a dimora, in tre aree intervallate da prati, frassini, pioppi, querce, olmi e salici per un totale 
di 2613 alberi. Ai bordi sono state piantumate specie arbustive (nocciolo, prugnolo, viburno, sambuco, 
rosa canina, salice ligustro, prunus, sanguinello) che vanno a costituire il mantello periferico del bosco 
per un totale di 3880 arbusti. 
Monitoraggio naturalistico 
La realizzazione della Cassa di espansione ha previsto fin dalla sua ideazione progettuale una 
sistemazione ambientale concomitante con la sua funzione idraulica. L’escavazione di terra ha 
determinato la creazione di ampi bacini, la libera evoluzione di aree lasciate incolte ha comportato la 
formazione di praterie arbustive, mentre il rimboschimento di ampie porzioni ha contribuito alla nascita 
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di habitat boschivi. In questo contesto, si sta insediando una diversificata comunità animale e vegetale, 
con un indubbio incremento della biodiversità e la presenza di specie rare. In particolare sono da 
evidenziare la colonia di oltre 60 coppie di topino (una rondine che scava il proprio nido nelle scarpate 
delle zone umide), la nidificazione della sterna comune sugli isolotti, il martin pescatore, il cavaliere 
d’Italia, l’oca selvatica, il gambecchio, il falco di palude, lo smeriglio, lo svasso maggiore, il mignattino 
piombato, il gruccione, lo strillozzo e tanti altri. Per quanto riguarda la flora è emersa la presenza di 
due specie molto particolari tipiche di ambienti umidi effimeri, quali il centauro giallo ed il centauro 
maggiore, oltre all’enula laurentiana, appariscente Composita legata allo stesso habitat. 


