
 

 

 

ALLUVIONE NEL PIACENTINO – Aggiornamento al 18/09/2015 

 

L’EVENTO 

Un evento climatico assolutamente eccezionale, quello manifestatosi nel piacentino nella notte tra 

domenica 13 e lunedì 14 settembre, con tempi di ritorno anche superiori ai 500 anni in termini di intensità 

delle precipitazioni, secondo l’ARPA Emilia Romagna. Un evento che nell’arco di pochissime ore ha 

rovesciato fino a 330 mm di pioggia (un quinto della media annuale) principalmente sui bacini della Val 

Nure e della Val Trebbia (ma anche sui bacini vicini, dallo Scrivia, al Taro, al Parma). 

L’intensità del fenomeno ha creato situazioni di forte criticità e disagio per l’esondazioni dei corsi d'acqua 

(principali ed affluenti), allagamenti, frane e interruzione della viabilità stradale. 

 

LE CONSEGUENZE 



Il fiume Nure nel tratto tra 

Bettola e Ponte dell’Olio si è 

portato via alle ore 5.45 di lunedì 

mattina un’ampia porzione della 

strada provinciale. Nei due 

minuti successivi all’evento tre 

auto sono state inghiottite dai 

flutti: solo da una di esse un 

ragazzo è riuscito a salvarsi, 

mentre nelle altre, due persone 

hanno perso la vita e di un terzo 

(padre di una delle vittime) 

proseguono ancora le ricerche lungo il fiume.  

Sono state evacuate 95 persone, di cui 77 sono ancora fuori casa, tra essi un gruppo di giostrai sorpresi 

dall’onda di piena a Bettola dove lavoravano in occasione della fiera locale. 437 edifici danneggiati, ma non 

significa che siano tutti inagibili. Proseguono intanto le verifiche per stilare un bilancio completo dei danni. 

A Farini d’Olmo risultano inagibili (per cause esterne o danni strutturali) gran parte delle abitazioni che si 

affacciano sulla sinistra del fiume: "Non sappiamo come si comporterà il fiume nei prossimi giorni – 

dichiarano i tecnici -  non è pensabile che 

ora le persone restino in quelle case". 

Inagibili anche la sede del Comune, la 

stazione dei carabinieri, la parrocchia e un 

edificio industriale adiacente. Assieme a 

Farini d’Olmo, le località più colpite sono 

Bettola, Ferriere, Pontenure, Roncaglia (in 

val Nure) e Ottone, Marsaglia, Rivergaro 

(in Val Trebbia). Alcune frazioni e 

agglomerati di case in montagna sono ad 

oggi ancora irraggiungibili se non dal cielo 

o a piedi attraverso sentieri, a causa degli 

smottamenti, frane e cadute di massi che 

hanno interrotto la viabilità.  

 Intanto Coldiretti ha valutato i danni diretti e indiretti alle aziende agricole: stalle allegate, campi scavati 

dall’acqua, pollai spazzati dalla furia del fiume, pozzi e fontane danneggiate e non più utilizzabili per il 

consumo domestico e per l’abbeveraggio degli animali, canali e strade interpoderali gravemente 

compromesse. Un danno diretto stimato per oltre 3,5 milioni di euro che si vanno a sommare a circa 1,2 

milioni di euro di danni alle strutture aziendali. E questo importo è destinato salire in quanto molti 

imprenditori agricoli si trovano ancora in una situazione di isolamento telefonico e di viabilità e  non hanno 

ancora avuto modo di comunicare l’esatta entità dei danni. (Qui alcune testimonianze di agricoltori raccolte 

da Confagricoltura Piacenza: http://www.confagricoltura.org/it/notiziario-online.html?rec_id=11463&) 
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LA MOBILITAZIONE 

Ieri c’è stata la visita del premier Renzi che ai sindaci alluvionati ha confermato che verrà dichiarato lo stato 

di emergenza e lo stanziamento di ulteriori risorse per l’emergenza (la Regione ha messo a disposizione 

immediatamente 2 mln di euro per la prima emergenza). 

La sollecita mobilitazione della Protezione civile, l’esercito, i vigili del fuoco e del soccorso alpino, ma anche 

di tanti volenterosi che si sono prestati alle prime cure di chi è stato colpito e ai primi lavori di sgombero e 

pulizia di strade e abitazioni ha alleviato lo sgomento e il dolore per quanto avvenuto e per quanto andato 

perso o distrutto. 

  

L’AZIONE DELLA CHIESA E DELLA CARITAS DIOCESANA 

Il Vescovo di Piacenza-Bobbio, S.E. Mons 

Gianni Ambrosio ha visitato ha visitato 

mercoledì le zone alluvionate a Bettola e 

Farini, incontrando i parroci, i sindaci e la 

popolazione.  

La Diocesi ha chiesto alle parrocchie di 

devolvere le offerte raccolte domenica 20 

settembre ai territori colpiti dalla calamità.  

Anche la Caritas diocesana ha indetto una 

raccolta fondi per sopperire alle emergenze 

segnalate dai territori, attraverso parroci e 

Caritas parrocchiali (www.caritaspiacenzabobbio.org) . 

Gruppi di volontari (tra cui giovani e alcuni profughi accolti che volontariamente si sono fatti avanti) 

coordinati dalla Caritas hanno affiancato i cittadini coltiti e i volontari della protezione civile, sia nelle 

ricerche dei dispersi che nelle operazioni di ripristino e pulizia delle abitazioni. Sono state fatte consegne 

emergenziali di viveri, attraverso il servizio Guardaroba sono a disposizione su richiesta, capi di 

abbigliamento e calzature, per quanti colpiti dalla calamità, ne avessero necessità. 

Dalla Delegazione Regionale Caritas Emilia Romagna sono arrivate stamattina tre idropulitrici e quindici 

deumidificatori. Già da oggi pomeriggio verranno distribuite nelle case travolte da fango e acqua.  
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