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PREMESSA 

La Legge della Regione Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., “Testo unico delle leggi regionali 
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” prevede, all’art. 88 comma 3b, che i Consorzi 
di Bonifica adottino il proprio “Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio 
Rurale” entro giugno 2018. 

Il Piano comprensoriale del Consorzio di bonifica Navarolo è stato redatto conformemente a quanto 
previsto dall’Allegato alla D.G.R. 2 ottobre 2015, n. X/4110 “Direttive concernenti metodologie, 
contenuti e procedure di elaborazione, approvazione ed attuazione del piano comprensoriale di bonifica, 
di irrigazione e di tutela del territorio rurale, dei programmi comprensoriali triennali”. 

Essendo inoltre, il Piano comprensoriale di bonifica, nell’elenco dei “Piani e programmi di cui al capitolo 
4, punto 2, lettera a” della D.C.R. 13 marzo 2007 – n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di 
piani di programmi”, deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica. Accanto ai riferimenti 
normativi comunitari e nazionali in materia di V.A.S., costituiti dalla Direttiva Europea 2001/42/CE e 
dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, la disciplina specifica di riferimento è quella regionale. In 
particolare, la Regione Lombardia ha provveduto con D.G.R. 761 del 10 novembre 2010 a disciplinare 
la procedura di V.A.S. per i Piani di Bonifica e Irrigazione, poi precisata con D.G.R. 6707/2017 per i casi 
di Piani interregionali. 

Pianificare lo sviluppo di un comprensorio significa pensarne le caratteristiche e le funzioni proiettate nel 
futuro in modo da rendere possibile conseguire obiettivi benefici, evitando inconvenienti indesiderabili.  

La predisposizione di un piano è, nella sostanza, una sequenza logica di attività di raccolta ed analisi di 
informazioni, di elaborazioni progettuali e di scelte decisionali. Nelle direttive di cui all’Allegato alla D.G.R. 2 
ottobre 2015, n. X/4110, viene delineato uno schema per la redazione dei piani comprensoriali di 
bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio.  

È opportuno sottolineare che l’elaborazione di un piano integrato e multi-settoriale, quale è, di fatto, il 
piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, costituisce l’occasione per 
acquisire maggiori competenze nell’analisi delle potenzialità del proprio territorio e soprattutto nel 
trasformare le potenzialità individuate in proposte progettuali qualitativamente forti, coerenti con gli 
indirizzi generali della pianificazione regionale e condivise dai portatori di interesse coinvolti, favorendo 
un accesso più agevole alle risorse finanziarie. 

Il documento di piano, inoltre, deve rappresentare l’esito di un processo in continuo sviluppo, e non la 
conclusione di un’attività sporadica. Il senso del termine “processo di pianificazione”, infatti, è proprio 
quello di un’attività continua nel tempo e che solo periodicamente produce un documento di piano 
aggiornato; quest’ultimo ha la funzione di sintetizzare le azioni realizzate o in corso di realizzazione 
(opere, studi, ricerche, attività di formazione, eccetera) e quelle che si intendono realizzare nel successivo 
periodo. 

È bene che il processo di pianificazione sia articolato in fasi, in modo da facilitarne lo sviluppo e 
migliorarne l’efficacia e la trasparenza, sia durante l’iter di predisposizione ed approvazione, sia durante 
l’attuazione delle azioni previste dal piano. La Figura A.0-1 illustra appunto uno schema logico che 
scompone il processo in otto fasi principali. 
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Figura A.0-1. Suddivisione in fasi del processo di pianificazione 

 

La successione delle diverse fasi non è rigidamente sequenziale ed in alcuni casi è necessario tornare a 
una fase precedente; ad esempio se nella fase di valutazione delle azioni ci si rende conto che è necessario 
approfondire la raccolta ed analisi delle informazioni. 

Il piano, infine, deve prevedere l’utilizzo di un insieme di indicatori rilevanti. L’utilizzo di indicatori, 
infatti, costituisce un mezzo per convogliare informazioni in forma sintetica su un fenomeno, un processo 
o un territorio e contribuisce allo sviluppo delle diverse fasi della pianificazione, facilitando l’analisi e la 
valutazione delle azioni individuate. 

 

 

Raccolta ed analisi delle informazioni

Identificazione dei problemi e delle opportunità

Definizione degli obiettivi

Identificazione delle azioni possibili

Valutazione delle azioni 

Assegnazione delle priorità e definizione del piano

Monitoraggio della realizzazione del piano

Valutazione ed aggiornamento del piano
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Nota alla revisione 01 del 28/06/2018 ai documenti del Piano comprensoriale 

Nella revisione 01 del 28/06/2018 ai documenti del Piano comprensoriale di bonifica, irrigazione e tutela 
del territorio rurale del Consorzio di bonifica Navarolo, sono state apportate alcune modifiche non 
sostanziali rispetto al documento della revisione 00 del 20/04/2018, e in particolare: 

 sono state effettuate correzioni di refusi ed errori nel testo della relazione di piano; 
 è stato integrato il paragrafo 1.2.1.3.6 Legge regionale 15/03/2016 n. 4 con alcune note relative 

al Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto 
del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)” 

 sono stati modificati i paragrafi 8.3 Adozione del piano comprensoriale e 8.4 Approvazione del piano 
comprensoriale della relazione di piano, in quanto riportavano integralmente il testo delle linee guida, 
Allegato alla D.G.R. 2 ottobre 2015 n. X/4110, non coerente con quanto previsto dalla D.G.R. 
761 del 10 novembre 2010. 
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1 CONTESTO TERRITORIALE E QUADRO NORMATIVO 

1.1 Descrizione del comprensorio di bonifica 

1.1.1 Generalità 

Il territorio della pianura cremonese e mantovana chiusa a sud e a sud-ovest dal fiume Po, ad est e a nord-
est dal fiume Oglio e a nord dal canale Delmona Tagliata, denominato Agro Cremonese Mantovano, 
venne classificato Territorio di Bonifica di 1a categoria con R.D. 11 Gennaio 1887 n. 4324, ai sensi della 
Legge Baccarini del 25/6/1882 n. 869. 

La situazione idraulica del comprensorio all’inizio del 1900 veniva così descritta: "Tutto il territorio scarica le 
acque in Oglio col mezzo di dieci chiaviche delle quali soltanto due a servizio di bacini dotati di impianto idrovoro a vapore. 
Il colatore principale è il Riglio Delmonazza-Canale-Navarolo, coi piccoli colatori Riglio e Cavamento." Il Consorzio di 
difesa idraulica "fra gli interessati nelle opere di scolo e di difesa al Colatore Navarolo, nelle provincie di Mantova e 
Cremona, fu costituito con Ministeriale Decreto 11 gennaio 1904 n.13470 e racchiude il perimetro stabilito dal progetto 8 
febbraio 1903 degli Uffici del Genio Civile delle suddette provincie...". 

L’intero territorio del Consorzio era suddiviso in sedici bacini idraulici, tre in Provincia di Cremona e 
tredici in Provincia di Mantova. 

Il 16 luglio 1921, con il Decreto Ministeriale n. 2207-3272, il Consorzio, inizialmente nominato Consorzio 
Speciale di Esecuzione della Bonifica Cremonese-Mantovana, assumeva l’incarico per l’esecuzione della 
bonifica al fine di trasformare e risanare idraulicamente il territorio.  Nel 1950 la ragione sociale dell’ente 
passò da consorzio per l’esecuzione della bonifica in consorzio per la manutenzione delle opere di 
bonifica assumendo la denominazione di Consorzio di Bonifica Navarolo-Agro Cremonese-Mantovano.  

Negli anni successivi vennero annessi altri bacini e nel 1984, a seguito del trasferimento delle funzioni 
amministrative in materia di bonifica (DPR n. 616/1977) dallo Stato alle Regioni, la Regione Lombardia 
ha attuato il riordino dei Consorzi di Bonifica. Di conseguenza, con D.P.G.R. in data 29 aprile 1988 n. 
1966, venne sancita la decadenza del vecchio Consorzio di Bonifica Navarolo e l’entrata in funzione del 
nuovo consorzio a partire dal 1° maggio 1988, tutt’ora operante. 

Il Consorzio di Bonifica Navarolo opera in base a quanto previsto dalla Legge dello Stato (Regio Decreto 
13/2733 n. 215) dal Codice Civile (art. 862) e dalla più recente legge regionale n. 31/2008, per assicurare 
lo scolo delle acque, la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e naturali, l'irrigazione e la 
valorizzazione di un comprensorio classificato di bonifica. L'attività di bonifica nel comprensorio 
consortile consiste nella periodica e costante manutenzione, esercizio e vigilanza di impianti idrovori e di 
una fitta rete di canali di colo e irrigui che raccolgono le acque nei canali di bonifica per farle defluire nei 
fiumi demaniali. L'attività di bonifica riguarda, oltre allo smaltimento delle acque da precipitazioni 
atmosferiche, anche lo smaltimento di acque reflue derivanti da attività commerciali, industriali, artigianali 
e residenziali. In assenza di strutture di bonifica (canali, arginature, scolmatori) e di immobili (terreni, 
fabbricati e strade), il territorio non risulterebbe idraulicamente sicuro a causa di possibili esondazioni ed 
allagamenti, con conseguente perdita o annullamento del valore patrimoniale e della possibilità di 
utilizzazione o pregiudizio per lo sviluppo di tutte le attività economiche e sociali. 

1.1.2 Limiti territoriali del comprensorio 

Il comprensorio amministrato ha una superficie complessiva di circa 47.800 ha e si estende tra le province 
di Cremona e Mantova (Figura 1-1) comprendendo 25 Comuni, dei quali 13 nella Provincia di Cremona 
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e 12 nella Provincia di Mantova. È delimitato a sud e a sud-ovest dal fiume Po e dal confine regionale tra 
Lombardia ed Emilia Romagna, a est e a nord-est dal fiume Oglio, a nord dal canale Delmona Tagliata, 
a nord-ovest dal proseguimento del Canale acque Alte e a ovest dalla strada provinciale SP8 e da altre 
strade provinciali e comunali. In Figura 1-2 è illustrato l’inquadramento geografico generale del consorzio. 

 
Figura 1-1 Inquadramento regionale e provinciale del Consorzio 

(fonti: sit Consorzio e Geoportale Nazionale) 

 
Figura 1-2 Inquadramento geografico generale del Consorzio di Bonifica Navarolo 

(fonte: sit Consorzio e Geoportale Nazionale) 
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Nella Tabella 1-1 sono riportati i 25 Comuni afferenti al Consorzio Navarolo, articolati per provincia. 

 
Tabella 1-1 Comuni compresi nel territorio del Consorzio di Bonifica Navarolo (fonte: “Documento di Scoping”) 

Comune 
Superficie 

comprensoriale [ha] 
Superficie comunale 

[ha] 
% nel 

comprensorio 
Calvatone 986 1370 72 
Casalmaggiore 6369 6453 97 
Casteldidone 876 1079 82 
Gussola 2515 2515 100 
Martignana di Po 1473 1492 99 
Motta Baluffi 364 1647 22 
Rivarolo del Re ed Uniti 2729 2733 57 
S. Giovanni in Croce 929 1621 100 
S. Martino del Lago 116 1038 11 
Scandolara Ravara 1647 1708 96 
Solarolo Rainerio 776 1143 68 
Spineda 1031 1031 100 
Torricella del Pizzo 1294 2323 56 
Totale Provincia 
Cremona 

21105 26153 81 

Acquanegra sul Chiese 91 2801 3 
Bozzolo 1615 1882 86 
Commessaggio 1160 1165 100 
Dosolo 2564 2564 100 
Gazzuolo 2233 2249 99 
Marcaria 27 8979 0.3 
Pomponesco 1229 1256 100 
Rivarolo Mantovano 2062 2555 81 
Sabbioneta 3737 3737 100 
S. Martino dell’Argine 1706 1706 100 
Suzzara 234 6110 4 
Viadana 9946 10384 96 
Totale Provincia 
Mantova 

26604 45388 59 

Totale 47709 71541 67 

 

1.1.3 Caratteri fisici del territorio 

1.1.3.1 Clima 

La descrizione delle caratteristiche climatiche generali dell’area, con particolare riferimento al regime 
pluviometrico e termico, viene usualmente condotta a partire dall’analisi dei dati climatici misurati da 
stazioni ricadenti all’interno del comprensorio consortile o prossime ad esso.  



 

Piano Comprensoriale di Bonifica 

8 

 

Per individuare tali stazioni si è fatto riferimento ai dati resi disponibili da ARPA Lombardia e ARPA 
Emilia Romagna per identificare le stazioni dotate di una serie di misure sufficientemente estese e 
complete. Non essendoci stazioni aventi le caratteristiche ricercate internamente al territorio consortile, 
si è deciso di ampliare l’ambito di ricerca al di fuori del comprensorio. Come riportato in Figura 1-3, si 
sono così individuate le stazioni più prossime al comprensorio consortile: le stazioni Boretto, in comune 
di Boretto (RE), e Colorno, in comune di Colorno (PR), poste a sud del comprensorio consortile e distanti 
rispettivamente circa 1 e 3.5 km dal suo confine; la stazione Pieve San Giacomo, in comune di Pieve San 
Giacomo (CR), posta a nord-ovest del comprensorio consortile e distante circa 10 km dal suo confine e 
le stazione Asola Sorbara, in comune di Asola Sorbara (MN), posta a nord del comprensorio consortile 
e distante circa 11.5 km. 

Nello specifico, per l’analisi delle precipitazioni si farà riferimento alle suddette stazione, mentre per 
quanto riguarda i valori di temperature, umidità, radiazione solare e velocità del vento si farà riferimento 
alla sola stazione di Pieve San Giacomo. 

 

 
Figura 1-3 Stazioni meteorologiche utilizzate (fonte: sit Consorzio, Geoportale Nazionale, 

Lombardia ed Emilia-Romagna) 

Si riportano di seguito le elaborazioni svolte concernenti la precipitazione, la temperatura, la radiazione 
solare, la velocità del vento e l’umidità relativa.   

 Precipitazione media cumulata mensile. 

Le analisi si sono svolte sui dati raccolti negli anni 2005-2016 per le stazioni in Emilia-Romagna e 
2007-2016 per quelle in Lombardia. Si riportano di seguito gli istogrammi con le precipitazioni medie 
mensili per ogni stazione.  
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Figura 1-4 Precipitazione media mensile alla stazione Boretto (fonte: ARPA Emilia-Romagna) 

 

Figura 1-5 Precipitazione media mensile alla stazione Colorno (fonte: ARPA Emilia-Romagna) 
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Figura 1-6 Precipitazione media mensile alla stazione Asola Sorbara (fonte: ARPA Lombardia) 

 

Figura 1-7 Precipitazione media mensile alla stazione Pieve di San Giacomo (fonte: ARPA Lombardia) 
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Figura 1-8 Confronto precipitazione media mensile delle stazioni utilizzate (fonte: ARPA Lombardia e ARPA 
Emilia-Romagna) 

I dati riportati nelle figure precedenti evidenziano, innanzitutto, come l’area sia caratterizzata da apporti 
di precipitazione limitati sempre al di sotto dei 120 mm/mese e da un regime pluviometrico con 
andamento tipico delle zone climatiche sublitoranee, caratterizzato da massimi in primavera e autunno e 
minimi in inverno e in estate, anche se le differenze in questo caso non sono così sostanziali (il mese di 
febbraio presenta elevate precipitazioni come nei mesi primaverili). I valori massimi di pioggia mensile si 
registrano nel mese di novembre in tutte le stazioni ad eccezione della stazione di Boretto che invece 
presenta il massimo nel mese di ottobre. I valori minimi vengono invece registrati nel mese di luglio con 
valori compresi tra circa i 20 e 40 mm di precipitazione mensile in tutte le stazioni.  

In generale, la stazione di Boretto presenta, in tutti i mesi, valori di precipitazione media mensile minori 
rispetto le altre stazioni, con differenze che possono raggiungere anche valori maggiori dei 30 mm mensili. 
Per questo motivo, l’area posta a sud-est del territorio analizzato può presentare minori precipitazioni nel 
corso dell’anno. Ciò è dovuto al fatto che le masse d’aria mediterranee, richiamate sull’area dalle 
perturbazioni meteorologiche, accentuano la propria instabilità man mano che risalgono la pianura e 
spostano verso nord e nord-ovest, avvicinandosi alla catena alpina. 

 Temperatura minima, media e massima mensile. 

Si riportano in Figura 1-9 le medie mensili registrate dalla stazione Pieve San Giacomo dal 2010 al 
2016. Il mese di dicembre risulta essere il più freddo, con un minimo di -5.66 °C e massimo di 13.7 
°C, mentre luglio il mese più caldo, con minima giornaliera di 12.9 °C e massima di 35.3 °C. 
L'andamento della temperatura è dunque caratterizzato da una marcata escursione termica stagionale, 
con inverni molto freddi ed estati molto calde. 
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Figura 1-9 Temperatura minima, media e massima (fonte: ARPA Lombardia) 

 Radiazione solare media mensile. 

La radiazione solare media mensile è stata analizzata nella stazione Pieve San Giacomo in un intervallo 
temporale di 7 anni, dal 2010 al 2016. In Figura 1-10 si nota come i valori massimi siano registrati nel 
periodo estivo con un picco di circa 300 W/m² nel mese di luglio, mentre la radiazione minima nel 
periodo invernale con valori intorno ai 50 W/m².  

 
Figura 1-10 Radiazione solare media (fonte: ARPA Lombardia) 
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 Umidità relativa media mensile. 

Si riporta in Figura 1-11 l’umidità relativa media mensile basata sui dati dal 2010 al 2016 registrati 
dalla stazione Pieve San Giacomo. Durante i mesi invernali i valori superano il 90 %, mentre nel 
periodo estivo si aggirano intorno al 65 %. 

 
Figura 1-11 Umidità relativa media (fonte: ARPA Lombardia) 

 Velocità media del vento. 

I dati utilizzati per analizzare la velocità media del vento sono stati registrati sempre dalla stazione 
Pieve San Giacomo nel medesimo periodo utilizzato per le altre variabili. In Figura 1-12 si riportano 
i valori analizzati. La media annuale si assesta intorno ad un valore pari a 2.1 m/s. 

 
Figura 1-12 Velocità media del vento (fonte: ARPA Lombardia) 
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1.1.3.2 Geologia e geomorfologia 

Il territorio in analisi, nelle province di Cremona e Mantova, ha avuto origine dalle complesse vicende 
intervenute durante l’era quaternaria. La sua genesi si deve prima alla dinamica fluvioglaciale durante il 
Pleistocene (1.7-0.01 Ma) e poi a quella fluviale durante l’Olocene (a partire da 0.01 Ma). L’assetto 
geologico è pertanto caratterizzato dalla piana proglaciale Würmiana, nota come Livello Fondamentale 
della Pianura (LFdP), formatasi al termine dell’ultima glaciazione quaternaria. In essa sono bene 
riconoscibili le incisioni vallive, a tratti fortemente incassate, dei corsi d’acqua principali, Oglio e Po, 
ritenute di età olocenica. È consolidata l’attribuzione “glaciale Würm” per designare il periodo con clima 
freddo e umido che ha caratterizzato le vicende alpine nell’intervallo tra 0.10-0.08 e 0.01 Ma, e al cui 
termine si colloca l’inizio dell’Olocene. 

Dal punto di vista dell’inquadramento geologico e litologico le figure seguenti mostrano le formazioni 
del territorio consortile. Si tratta di un territorio prevalentemente pianeggiante con leggera pendenza in 
orientamento NNO-SSE, inserito all’interno della bassa pianura lombarda costituita principalmente da 
depositi alluvionali di sabbie limi e ghiaie.  

La divagazione dei meandri dei fiumi Oglio e Po ha plasmato il territorio formando una successione di 
dossi, terrazzamenti ed incisioni ancora oggi visibili nonostante le profonde alterazioni prodotte 
dall’uomo negli ultimi decenni.  

 
Figura 1-13 Geologia (fonte: Geoportale Lombardia) 
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Figura 1-14 Litologia (fonte: Geoportale Lombardia) 

 

Dal punto di vista geomorfologico è possibile suddividere il territorio consortile sostanzialmente in due 
macro aree, la bassa pianura e le valli fluviali. La bassa pianura è costituita da sedimenti a composizione 
sabbiosa-limosa e ha una pendenza prossima allo 0,1%. L’attuale carattere pianeggiante del livello 
fondamentale è il risultato dell’applicazione di intense tecniche di livellamento su una morfologia in 
origine leggermente più ondulata. Indicative di questa attività sono le particelle agricole spesso separate 
da gradini. Lungo le valli alluvionali i principali corsi d’acqua (Oglio e Po) hanno inciso la pianura ed 
hanno formato delle valli fluviali di profondità ed ampiezza variabile. L’Oglio scorre nella parte nord 
orientale del Consorzio e ha inciso profondamente il livello fondamentale della pianura con un fondovalle 
posto a circa 5-10 m rispetto alle aree circostanti. Il Po scorre lungo il confine meridionale in una valle 
con un’estensione di quasi 10 km. Il fiume si trova alla stessa quota topografica del LFdP e i suoi sedimenti 
tendono a ricoprire quelli di età precedente. Anche l’alveo si allarga fino ad ospitare numerose isolette 
fluviali di forma e dimensione variabili nel tempo. Si riportano in Figura 1-15 le due macro aree 
sopracitate con una terza di dimensioni contenute ma legata all’idrografia presente.  
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Figura 1-15 Ambiti geomorfologici (fonte: Geoportale Lombardia) 

Si riportano in Figura 1-16 anche i principali elementi di geomorfologia lineare presenti nel territorio. 

 
Figura 1-16 Geomorfologia lineare (fonte: Geoportale Lombardia) 
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1.1.3.3 Idrografia ed idrogeologia 

Il comprensorio è delimitato a sud e sud-est dal fiume Po, a nord-est dal fiume Oglio a nord-ovest dal 
Canale Acque Alte (che attraversa il comprensorio nell’ultimo tratto). I corsi d’acqua che si trovano 
all’interno del territorio del consorzio di bonifica Navarolo rientrano nei corsi d’acqua di pianura. Sono 
compresi in questa categoria i corsi d’acqua che hanno origine e scorrono unicamente in pianura. Si tratta 
o di corsi d’acqua naturali alimentati dalle acque risorgive all’interno della fascia dei fontanili o di veri e 
propri canali artificiali destinati all’irrigazione e al drenaggio delle terre basse poste a ridosso degli argini 
del Po. Le acque di irrigazione sono derivate dai fiumi nell’alta pianura, in prossimità della sezione di 
chiusura dei bacini montani o a valle dei laghi. Una fitta rete secondaria distribuisce l’acqua sui terreni 
agricoli dell’alta e media pianura mentre altri canali proseguono, spesso attraverso aree densamente 
urbanizzate, fino alla bassa pianura, dove il loro carattere drenante (bonifica) si accentua man mano che 
ci avvicina all’asta del Po. Il regime idrologico di questi corsi d’acqua è totalmente artificiale e dipendente 
dalle necessità dei cicli agricoli. I massimi di portata si hanno nella tarda primavera e nella prima estate, 
quando le esigenze irrigue sono massime. Nel periodo invernale alcuni corsi d’acqua sono spesso posti 
artificialmente in secca per esigenze di manutenzione. 

Il fiume Oglio nasce dalla confluenza dei fiumi Narcanello e Frigidolfo in prossimità di Ponte di Legno, 
discende la val Camonica andando a formare il Lago d’Iseo e dopo aver solcato i rilievi morenici a sud 
del lago entra in pianura dove scorre in direzione sud tra la Bassa Bergamasca e la Bassa Bresciana e 
successivamente lungo il confine della provincia di Cremona fino ad immettersi nel Po. 

Dalla confluenza del Mella all’immissione in Po, nel tratto appartenente al territorio del consorzio 
Navarolo, l’alveo del fiume Oglio presenta una tendenza meandriforme, anche se a tratti è rettificato. Le 
golene, definite dagli argini esistenti, generalmente abbastanza ampie, diventano molto modeste nel tratto 
compreso tra la confluenza del Chiese e la località Bocca le Chiaviche.  

La portata media dell’Oglio alla confluenza del Po è pari a circa 137 m³/s ed è caratterizzato da un regime 
piuttosto regolare grazie all’alimentazione alpina del suo alto corso e soprattutto alla presenza della diga 
di Sarnico a valle del lago d’Iseo che funge da regolatore di portata. Le portate minime si verificano in 
estate e difficilmente scendono sotto i 36 m³/s, mentre in autunno e in primavera si hanno le portate 
massime che mediamente si aggirano attorno ai 425 m³/s. 

Il Consorzio di Bonifica Navarolo utilizza le acque del fiume Oglio a fini irrigui prelevando 7 m³/s 
attraverso l’impianto di presa di Santa Maria localizzato nei pressi di Calvatone. 

Il canale Acque Alte ha origine in provincia di Cremona e prosegue in direzione Est-Ovest per 33.9 km 
sino in provincia di Mantova dove si immette nel fiume Oglio presso la chiavica di Palazzone. Esso fu 
costruito verso la fine degli anni 20 allo scopo di scaricare le acque piovane provenienti dalle terre alte, 
più a nord, a gravità. Il canale Acque Alte è costituito da differenti tronchi: il primo, Delmona, ha origine 
nel comune di S. Daniele Po dalla confluenza dei canali Gambalone e Gazzolo Santa Margherita e, dopo 
aver attraversato diversi comuni, sfocia nel Canale Acque Alte propriamente detto. Quest’ultimo, della 
lunghezza di 23,2 km, attraversa alcuni comuni cremonesi e mantovani e sfocia a gravità nel fiume Oglio, 
un chilometro circa a monte del ponte di Gazzuolo (MN) della S.S. 420. 

Una fitta rete di canali, che rappresentano delle potenziali connessioni ecologiche, si immettono in questo 
canale. I principali affluenti sono rappresentati dal Dugale Balcario, Dugale Delmoncello, Dugale 
Rodano, Dugale Riglio Vecchio, Colo Fosso di S. Martino, Dugale Cingia, Gambina di Sopra, Gambina 
di Mezzo, Gambina di Corte Primula, Gambina di Sotto; le principali derivazioni sono il Serriolone e il 
Canale Delmona. Riceve scarichi indiretti attraverso i canali Cavo Balcario Basso, Colatore Frasca, 
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Colatore Rodano, Dugale Delmoncina, Gambina di Sotto, Cingello di Galizia, Derovere, colo Mancini, 
Gambalone, Gambina di Romprezzagno, Colombina Bassa e Riolo di Mezzo.  

La sua portata è praticamente perenne ed è direttamente collegata alle precipitazioni. 

Il fiume Po nasce in Piemonte in provincia di Cuneo sulle Alpi Cozie e discende l’omonima valle fino a 
raggiungere la Pianura Padana dove per un lungo tratto segna il confine tra Lombardia ed Emilia 
Romagna, nonché tra quest’ultima e Veneto, fino a sfociare nel mar Adriatico. 

La sua lunghezza complessiva è di 652 km ed alla foce ha una portata media di 1540 m³/s. Il carattere 
del fiume Po in prossimità del Consorzio è di tipo meandriforme ed è contenuto all’interno di una valle 
molto ampia confinata entro opere di contenimento lungo l’asta fluviale. 

Il Consorzio di Bonifica Navarolo preleva circa 10 m³/s attraverso l’opera di presa di Casalmaggiore e 
circa 8.3 m³/s da quella di Isola Pescaroli. 

In Figura 1-17 si riporta l’idrografia principale e i canali primari e secondari all’interno del consorzio 
mentre in Figura 1-18 i principali bacini. 

 

 
Figura 1-17 Idrografia consortile (fonte: sit Consorzio e Geoportale Lombardia) 
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Figura 1-18 Bacini all'interno del consorzio (fonte: sit Consorzio e Geoportale Nazionale) 

Nel territorio gestito dal consorzio, come nel resto della Pianura Padana, la diffusione di litotipi ad elevata 
permeabilità, la costituzione pianeggiante del terreno e l’abbondante alimentazione idrica, determinano la 
presenza di una considerevole circolazione idrica sotterranea. Questa ha luogo all'interno di una potente 
coltre alluvionale le cui caratteristiche litologiche e il cui assetto strutturale favoriscono la formazione di 
un acquifero multistrato, costituito cioè da più falde acquifere sovrapposte interdipendenti tra loro. Dal 
punto di vista idrogeologico possiamo descrivere la presenza di acqua secondo due tipologie: l’acqua nel 
suolo e l’acqua di falda. 

La presenza di acqua nel suolo o, comunque, entro 2-3 metri di profondità dalla superficie topografica, 
può essere dovuta all’influenza di una falda freatica a profondità ridotta riscontrabile in qualche situazione 
in alcuni tratti di fondovalle (Oglio e Po). In questo caso, per fattori interni o esterni al suolo, il drenaggio 
è molto rallentato, con sensibili influenze sui caratteri pedologici. 

Il sottosuolo del Consorzio di Bonifica Navarolo è caratterizzato dalla presenza di un acquifero 
rappresentabile schematicamente da una falda freatica e semi confinata. L'acquifero viene alimentato da 
un consistente flusso sotterraneo proveniente dai settori centro-settentrionali del territorio lombardo e 
maggiormente concentrato lungo i canali più permeabili corrispondenti ad alvei fluviali attuali o 
abbandonati o a paleoalvei sepolti. La profondità della falda dal piano campagna è compresa tra 1 e 2 
metri in tutta la porzione centro-orientale, nella bassa valle dell’Oglio. Da ricordare, inoltre, le importanti 
oscillazioni stagionali della falda freatica causate dalle pratiche irrigue, il cui effetto è riconoscibile nelle 
frequenti situazioni di saturazione profonda dei suoli e nella risalita dal basso dei fenomeni connessi. 
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Per quanto concerne le aree soggette a rischi idraulici e idrogeologici, la Figura 1-19 mostra le aree 
individuate nell’ambito della Direttiva alluvioni e soggette a pericolosità del reticolo idrico e le aree 
esondabili contenute nella banca dati Basi Ambientali di Pianura. Quasi tutto il territorio è compreso nelle 
aree soggette a pericolosità del reticolo idrico principale mentre i corsi d’acqua principali sono interessati 
da aree esondabili. 

 

 
Figura 1-19 Pericolosità alluvionale e aree esondabili (fonte: sit Consorzio e Geoportale Lombardia) 

 

1.1.3.4 Pedologia 

Il territorio consortile è formato da due grandi pedopaesaggi articolati in altri più specifici in dipendenza 
della variabilità ambientale come illustrato in Figura 1-21: 

1. LS: settore distale della piana proglaciale, inciso da un reticolo idrografico permanente di tipo 
meandriforme. Presenta superfici stabili, costituite da sedimenti di origine fluviale a granulometria 
medio-fine. Costituisce il tratto più meridionale della piana würmiana, detta anche bassa pianura 
sabbiosa; 

2. V: valli fluviali corrispondenti ai piani di divagazione, attivi o fossili, dei corsi d’acqua dell'attuale 
reticolo idrografico (Olocene). Esso può essere suddiviso in: 

a. VI: Piane fluviali a dinamica prevalentemente deposizionale, in parte inondabili, costituite 
da sedimenti recenti o attuali; 

b. VN: Superfici terrazzate delimitate da scarpate d’erosione e variamente rilevate sulle piane 
fluviali attuali. Testimoniano antiche piane fluviali riconducibili a precedenti cicli di 
erosione e sedimentazione. 
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Figura 1-20 Distribuzione dei pedopaesaggi. 

 
Figura 1-21 Unità di paesaggio pedologiche (fonte: sit  Consorzio e Geoportale Lombardia) 
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Dove i codici in legenda indicano (fonte: http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/uc/uc_index.htm): 

 LS1: Superfici stabili, a morfologia pianeggiante o leggermente ondulata. Costituiscono il piano 
di base (superficie modale) della bassa pianura sabbiosa e sono situate in posizione intermedia tra 
le superfici in rilievo (dossi) e le aree depresse (conche e paleoalvei). Comprendono anche le 
superfici pianeggianti, marginali e lievemente ribassate rispetto al piano di base, ubicate in 
posizione limitrofe ai principali solchi vallivi che si suppone siano state create da antiche 
divagazioni fluviali; 

 LS2: Superfici in rilievo sul piano di base, comprendono:  
o dossi isolati a debole convessità ed ampio raggio di curvatura, ubicati al centro della 

pianura e dolcemente raccordati con il piano di base; 
o dossi allungati ubicati al bordo delle scarpate che delimitano le principali incisioni fluviali, 

sia attive che fossili; 
 LS3: Aree morfologicamente depresse rispetto al piano di base, al quale sono raccordate a volte 

mediante lievi scarpate; comprendono: 
o depressioni chiuse di forma subcircolare a drenaggio mediocre o lento, con problemi di 

smaltimento esterno delle acque, talora con evidenze di fossi scolanti e baulature dei 
campi; 

o paleoalvei (talvolta sovradimensionati rispetto all'attività dei corsi d'acqua attuali). 
Individuano superfici situate a quota minore rispetto al piano di base; 

 VI1: Superfici costituite dai depositi di migrazione laterale, tracimazione e rotta fluviale degli 
argini naturali prossimali, attivi e abbandonati. Hanno morfologia a festone o semicerchio 
(migrazione laterale), di dosso allungato (tracimazione) o di ventaglio (rotte) e sono poco rilevati 
e dolcemente raccordati alle superfici adiacenti; 

 VI2: Superfici subpianeggianti costituite dai depositi di argine naturale distale, ubicate in posizione 
intermedia tra gli argini prossimali ("dossi fluviali") e i bacini interfluviali (depressioni o "valli"). 
Rappresentano le aree in cui le acque di esondazione delle piene fluviali depositano il carico di 
fondo più fine e quello sospeso più grossolano; 

 VI3: Superfici depresse di forma subcircolare, a morfologia concava, costituite da depositi di 
bacino interfluviale. Rappresentano le aree distali raggiunte dalle acque di esondazione delle piene 
fluviali, in cui la sedimentazione avviene essenzialmente per decantazione del carico sospeso più 
fine; 

 VI4: Superfici adiacenti ai corsi d’acqua, inondabili durante gli eventi di piena ordinaria a meno 
di protezioni (argini) artificiali. Comprendono il letto di piena dei corsi d'acqua a canali intrecciati 
ed intravallivi, isole fluviali ed aree golenali; 

 VI5: Meandri abbandonati (lanche o mortizze), tratti di alveo fluviale sovradimensionati rispetto 
ai corsi d’acqua attuali e conche lacustri o palustri parzialmente bonificate, a sedimentazione 
prevalentemente fine e marcata idromorfia; 

 VI6: Superfici a morfologia pianeggiante, situate alla stessa quota del corso d'acqua o poco in 
rilievo, inondabili durante le piene di maggiore consistenza (r.i. assente o lieve). Sono presenti nel 
tratto medio-superiore dei corsi d'acqua e nelle piane montane, in posizione intermedia fra la 
piana fluviale terrazzata e le aree più inondabili limitrofe ai corsi d’acqua; 

 VN1: Terrazzi fluviali a morfologia pianeggiante o ondulata, delimitati da scarpate, talvolta 
lievemente incisi da conche e paleoalvei. Rispetto al corso d'acqua attuale occupano posizioni la 
cui altimetria è proporzionale all'età; generalmente non mostrano consistenti problemi di 
idromorfia ma il loro drenaggio naturale può essere condizionato, nei terrazzi bassi o intermedi, 
dal deflusso di acque provenienti da superfici più rilevate. Comprendono le superfici di raccordo 
al sovrastante LFdP e alla sottostante piana inondabile e le scarpate di terrazzi, sovente modellate 
dall’intervento antropico. 
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In merito alla tessitura dei terreni, nella tabella sottostante si può notare come nelle zone della “bassa 
pianura a meandri” si ha una granulometria costituita principalmente da limi e sabbie fine, mentre nelle 
aree di pianure alluvionali si ha oltre alle sabbie un discreto contenuto di argilla. 

 
Tabella 1-2 Tessitura dei terreni all'interno del Consorzio. 

ETICHETTA RIGA  TIPOLOGIA DI TERRENI (% AREA) 

Ls: bassa pianura a meandri  11.75% 

Limi  73.19% 

Limi con sabbie e ghiaie  2.79%

Sabbie  4.97%

Sabbie con argille e limi  7.95%

Sabbie con limi e ghiaie  11.10% 

V:  valli  fluviali  alluvionali  corrispondenti  ai 
piani di divagazione dei corsi d'acqua

88.25% 

Argille  22.48% 

Limi  5.31%

Limi con sabbie e ghiaie  11.73% 

Sabbie  0.27%

Sabbie con argille e limi  11.00% 

Sabbie con limi e ghiaie  49.21% 

 
Figura 1-22 Tessitura dei terreni nel Consorzio di Bonifica Navarolo. 
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1.1.3.5 Uso del suolo 

Dal punto di vista dell’uso del suolo, le informazioni contenute nella banca dati regionale DUSAF 2015 
mostrano la situazione evidenziata in Figura 1-23 e in Tabella 1-3. 

Il DUSAF è una banca dati geografica nata nel 2000-2001 nell’ambito di un progetto promosso e 
finanziato dalle Direzioni Generali Territorio e Urbanistica e Agricoltura di Regione Lombardia e 
realizzata dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) con la collaborazione 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA). 

 

 
Figura 1-23 Uso del suolo (fonte: Geoportale Lombardia) 
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Tabella 1-3 Uso del suolo (fonte: Geoportale Lombardia) 

Uso del suolo Area (mq) % 
Tessuto residenziale denso 551.413 0,12 
Tessuto residenziale continuo mediamente denso 2.908.779 0,63 
Tessuto residenziale discontinuo 11.920.749 2,59 
Tessuto residenziale rado e nucleiforme 4.582.533 1,00 
Tessuto residenziale sparso 3.593.379 0,78 
Cascine 3.426.350 0,75 
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 10.810.734 2,35 
Insediamenti produttivi agricoli 3.825.760 0,83 
Insediamenti ospedalieri 140.266 0,03 
Impianti di servizi pubblici e privati 896.846 0,20 
Cimiteri 333.849 0,07 
Reti stradali e spazi accessori 945.653 0,21 
Reti ferroviarie e spazi accessori 144.886 0,03 
Cantieri 289.020 0,06 
Aree degradate non utilizzate e non vegetate 317.266 0,07 
Parchi e giardini 1.721.825 0,37 
Aree verdi incolte 1.002.586 0,22 
Impianti sportivi 1.186.526 0,26 
Seminativi semplici 310.062.774 67,49 
Seminativi arborati 397.230 0,09 
Colture orticole a pieno campo 29.898.094 6,51 
Colture orticole protette 49.081 0,01 
Colture floro-vivaistiche a pieno campo 2.144.068 0,47 
Colture floro vivaistiche protette 159.892 0,03 
Orti familiari 295.087 0,06 
Vigneti 2.352.553 0,51 
Frutteti e frutti minori 2.428.593 0,53 
Pioppeti 41.305.287 8,99 
Altre legnose agrarie 1.593.002 0,35 
Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive 108.106 0,02 
Boschi di latifoglie a densità media e alta 87.741 0,02 
Formazioni ripariali 69.707 0,02 
Rimboschimenti recenti 85.510 0,02 
Vegetazione dei greti 985.624 0,21 
Vegetazione degli argini sopraelevati 1.644.332 0,36 
Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 1.021.357 0,22 
Cespuglieti in aree agricole abbandonate 2.220.601 0,48 
Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 851.888 0,19 
Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 632.383 0,14 
Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali 10.688.189 2,33 
Bacini idrici naturali 99.917 0,02 
Bacini idrici artificiali 1.107.776 0,24 
Bacini idrici da attività estrattive interessanti la falda 566.585 0,12 
TOTALE 459.453.797 100,00
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Circa l’84% del territorio del consorzio è occupato da seminativi, l’edificato è pari al 9% di cui la metà 
destinata a residenza mentre la presenza di aree boscate, prati, ecc. è pari al 4% dell’intero territorio del 
consorzio.  

Le siepi e filari, rappresentati in Figura 1-24, costituiscono una rete a maglia piuttosto fitta, 
omogeneamente distribuita nelle aree più prettamente agricole. Tale rete, attraverso i corridoi ecologici 
tra differenti aree naturali in cui si spostano la fauna e la flora spontanea, si comporta come una riserva 
di biodiversità. 

 
Figura 1-24 Filari e siepi (fonte: S.I.T. Consorzio e Geoportale Lombardia) 

1.1.4 Profilo socio-economico 

Come riportato in Tabella 1-4, alla fine del 2016 nel comprensorio del Consorzio risiedeva una 
popolazione di circa 71.400 persone. Il trend demografico mostra una crescita tra il 2001 e il 2013, 
dopodiché si è verificata una fase di calo demografico (Figura 1-25). 

 
Anno Pop. totale Anno Pop. totale 

2001 66.242 2009 70.859 
2002 66.386 2010 71.214 
2003 67.188 2011 71.290 
2004 67.784 2012 71.981 
2005 68.127 2013 72.335 
2006 68.663 2014 72.167 
2007 69.665 2015 71.621 
2008 70.624 2016 71.418 

Tabella 1-4 Popolazione residente (fonte: "Documento di scoping") 
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Figura 1-25 Andamento popolazione (fonte: "Documento di scoping") 

In Tabella 1-5 si nota come nel 2016 le classi demografiche più rappresentative dei comuni del territorio 
erano quella con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti e quella con popolazione tra 2.001 e 
5.000 abitanti (entrambe 33,3% dei comuni). Segue la classe con popolazione inferiore a 1.000 abitanti 
(23,8% dei comuni). 

 
Comuni con popolazione N. % 

inferiore a 1000 5 23,81 

compresa tra 1001 e 2000 abitanti 7 33,33 

compresa tra 2001 e 5000 abitanti 7 33,33 

compresa tra 5001 e 10000 abitanti 0 0,00 

compresa tra 10001 e 20000 abitanti 2 9,53 

superiore a 20001 0 0,00 

Totale 21 100,00 

Tabella 1-5 Comuni e popolazione (fonte: "Documento di scoping") 

Il territorio del consorzio, come da Figura 1-26, è percorso da una fitta rete di infrastrutture stradali 
costituita da strade principali (provinciali) e secondarie (comunali), le quali collegano i principali centri 
abitati. A queste infrastrutture si aggiungono due linee ferroviarie con relative stazioni e alcune piste 
ciclabili che interessano il territorio del consorzio prevalentemente lungo i confini. 
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Figura 1-26 Principale collegamento viario, ferroviario e ciclabile (fonte: Geoportale Lombardia). 

Alla fine del 2016 risultavano attive, nei comuni del comprensorio, 6.744 imprese (Tabella 1-6) così 
articolate:  

 la quota più elevata delle imprese è impegnata nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (25% 
del totale delle imprese attive); 

 il secondo settore più rilevante è quello del commercio all’ingrosso e al dettaglio e della riparazione 
di auto e motocicli (21%); 

 il terzo, con il 17% delle imprese attive, è il settore delle costruzioni. 
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Tabella 1-6 Imprese attive (fonte: "Documento di scoping"). 

Sezione di attività economica Imprese attive 
valore assoluto % 

Agricoltura, silvicoltura pesca 1.711 25,37
Estrazione di minerali da cave e miniere 2 0,03
Attività manifatturiere 796 11,80
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 11 0,16
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 17 0,25
Costruzioni 1.171 17,36
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1.447 21,46
Trasporto e magazzinaggio 132 1,96
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 343 5,09
Servizi di informazione e comunicazione 90 1,34
Attività finanziarie e assicurative 118 1,75
Attivita' immobiliari 253 3,75
Attività professionali, scientifiche e tecniche 136 2,02
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 110 1,63
Istruzione 13 0,19
Sanita' e assistenza sociale 42 0,62
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 60 0,89
Altre attività di servizi 289 4,29
Imprese non classificate 3 0,04

TOTALE 6.744 100,00

 

La Figura 1-27 riassume con un grafico a torta la suddivisone in settori delle imprese attive presenti nel 
territorio. 

 

 
Figura 1-27 Percentuale dei settori delle imprese (fonte: "Documento di scoping"). 
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1.1.5 Profilo agricolo 

La mappa dell’uso del suolo può essere approfondita per quanto riguarda l’uso agricolo. Si riporta di 
seguito, in Figura 1-28, la distribuzione delle principali colture all’interno del territorio consortile.  

 

 
Figura 1-28 Uso agricolo (fonte: Geoportale Lombardia). 

Sulla base dei dati dei censimenti ISTAT sull’agricoltura, in particolare attraverso il confronto tra i dati 
degli ultimi due censimenti settoriali, riferiti al 2000 e al 2010, è possibile delineare un quadro più preciso 
dell’attività agricola nel territorio in esame, il quale evidenzia una prevalenza delle colture a mais seguite 
da quelle orticole e florovivaistiche. 

Secondo i dati ISTAT nel 2010 (Tabella 1-7) nel territorio di riferimento erano presenti 2.136 aziende 
agricole, il 29% in meno rispetto all’anno 2000 in cui erano 3003. 
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Tabella 1-7 Aziende agricole, superficie agricola utilizzata (SAU) e superficie agricola totale (SAT) suddivisi per 

comune (fonte: "Documento di scoping"). 

Comune 
Aziende agricole SAU (ha) SAT (ha) 

2010 2000 Var % 2010 2000 Var % 2010 2000 Var %
Bozzolo 76 99 -23,23 1.307,37 1.293,07 1,11 1.450,12 1.390,92 4,26

Calvatone 53 79 -32,91 987,3 1.037,69 -4,86 1.027,74 1.099,30 -6,51
Casalmaggiore 356 427 -16,63 5.218,39 5.042,82 3,48 6.875,60 5.623,74 22,26
Casteldidone 41 62 -33,87 670,20 878,92 -23,75 716,82 901,61 -20,50

Commessaggio 63 79 -20,25 1.048,65 710,18 47,66 1.105,87 769,52 43,71
Dosolo 84 110 -23,64 1.176,37 1.206,95 -2,53 1.353,55 1.474,52 -8,20

Gazzuolo 130 199 -34,67 1.425,93 1.656,74 -13,93 1.631,96 1.911,17 -14,61
Gussola 94 134 -29,85 1.706,13 1.664,45 2,50 1.879,91 1.818,14 3,40

Martignana di Po 33 52 -36,54 834,85 730,59 14,27 913,35 935,41 -2,36
Motta Baluffi 46 67 -31,34 988,30 1.258,83 -21,49 1.057,74 1.394,78 -24,16
Pomponesco 62 81 -23,46 826,40 812,90 1,66 1.388,96 927,11 49,82

Rivarolo del Re ed Uniti 99 142 -30,28 2.091,76 2.350,62 -11,01 2.181,73 2.432,55 -10,31
Rivarolo Mantovano 91 135 -32,59 2.157,56 2.213,48 -2,53 2.290,35 2.347,36 -2,43

Sabbioneta 233 282 -17,38 3.074,74 2.989,35 2,86 3.576,28 3.244,40 10,23
San Giovanni in Croce 42 51 -17,65 1.216,53 1.124,58 8,18 1.266,78 1.220,62 3,78
San Martino dall’Argine 71 124 -42,74 1.255,00 1.357,02 -7,52 1.354,28 1.483,13 -8,69

Scandolara Ravara 58 90 -35,56 1.456,12 1.354,61 7,49 1.525,05 1.448,17 5,31
Solarolo Rainerio 50 67 -25,37 990,39 928,40 6,68 1.014,33 976,36 3,89

Spineda 30 43 -30,23 969,99 981,57 -1,18 1.023,53 1.016,69 0,67
Torricella del Pizzo 44 46 -4,35 1.383,83 1.333,71 3,76 1.518,24 1.464,51 3,67

Viadana 380 634 -40,06 5.880,59 7.517,78 -21,78 6.955,97 10.108,44 -31,19
Totale (21 Comuni) 2.136 3.003 -28,87 36.666,40 38.444,26 -4,62 42.108,16 43.988,45 -4,27

Anche la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e la Superficie Agricola Totale (SAT) sono diminuite nel 
decennio in esame ma in misura molto minore: del 4,62% la SAU (che nel 2010 era circa 36.670 ha) e del 
4,27% la SAT (che nel 2010 era poco meno di 42.110 ha). La composizione della SAU per tipologia di 
coltivazione vede una netta prevalenza dei seminativi, che coprono il 96% circa della SAU totale, mentre 
sia prati e pascoli sia le colture legnose agrarie occupano il 2% della superficie agricola utilizzata (Figura 
1-29). 

 

 
Figura 1-29 Suddivisione dell'utilizzo della superficie agricola (fonte: "Documento di scoping"). 
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Un ulteriore elemento rilevante per la caratterizzazione del settore agricolo riguarda la presenza di 
allevamenti nei comuni del comprensorio. Anche in questo caso i dati sono stati elaborati a partire dalle 
rilevazioni dei censimenti ISTAT del 2000 e del 2010. 

Seguendo l’andamento già evidenziato per il numero di aziende agricole in generale, anche il numero 
complessivo di aziende con allevamenti dal 2000 al 2010 è diminuito fino quasi a dimezzarsi, passando 
da 627 a 324. L’analisi del numero degli allevamenti e dei capi allevati per specie animale evidenzia che: 

 gli allevamenti di bovini risultano dimezzati come numero e, seppur in maniera molto minore, 
sono diminuiti anche i capi allevati; 

 gli allevamenti di equini sono diminuiti mentre i capi allevati sono rimasti pressoché invariati; 

 per quanto riguarda gli ovini si è passati dalle 3 aziende con 695 capi presenti nel 2000 a 0 aziende 
nel 2010; 

 il numero di aziende con allevamento di caprini risulta dimezzato mentre il numero di capi è più che 
decuplicato; 

 gli allevamenti di suini e quelli di avicoli risultano più che dimezzati, ma per i suini vi è stato il 
contemporaneo aumento del numero di capi allevati, mentre per gli avicoli i capi sono rimasti 
stabili; 

 il numero degli allevamenti di conigli è diminuito dell’85%. 

Per quanto riguarda l’acqua per l’irrigazione all’interno del comprensorio, essa proviene dagli impianti di 
sollevamento che alimentano i canali primari e che a loro volta distribuiscono l’acqua attraverso una fitta 
rete di canali secondari e terziari. A causa della forte interconnessione tra i canali secondari che 
compongono l’infrastruttura di distribuzione dell’acqua e della mancanza di strumenti di misurazione 
delle portate all’interno del reticolo irriguo, la suddivisione dei comizi avviene sulla base del canale 
primario di distribuzione come si può vedere dalla Figura 1-30. 

Tutti i canali del comprensorio presentano una duplice funzione di bonifica e di irrigazione e vengono 
suddivisi in quattro tipologie: 

- Canali demaniali, gestiti direttamente dal Consorzio; 

- Canali privati soggetti a servitù di passaggio di acqua, comunque gestiti dal Consorzio; 

- Canali privati non soggetti a servitù di passaggio, ma sui quali il Consorzio effettua la 
manutenzione; 

- Canalette in cemento, che hanno solo funzione irrigua. 
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Figura 1-30 Suddivisione dei comizi (fonte ISIL Navarolo). 

In quanto ai metodi di irrigazione, nel comizio si registra la presenza contemporanea dei metodi di 
irrigazione per scorrimento, a goccia e a soccorso. Il periodo di turnazione dei terreni varia tra 10.5 e 12.5 
giorni, ma non tutti ne sono soggetti. 

L’approvvigionamento idrico dei comizi individuati dal comprensorio di bonifica avviene attraverso gli 
impianti di sollevamento di Isola Pescaroli, Casal Maggiore e Santa Maria Calvatone. Oltre a questi 
vengono sollevate delle acque provenienti dal consorzio DUNAS tramite il Canale delle Acque Alte che 
vengono poi distribuite nell’omonimo comizio. Nella tabella sottostante è riportato l’elenco delle fonti 
d’acqua per i comizi individuati nel Comprensorio di Bonifica Navarolo sia dei corsi d’acqua naturali che 
artificiali. 

 
Tabella 1-8 Derivazioni d'acqua all'interno del Consorzio. 

NOME FONTE  ORIGINE ACQUE  TIPO DI DERIVAZIONE 

Impianto Isola Pescaroli  Fiume Po 
Derivazione per 
sollevamento 

Impianto di Casalmaggiore  Fiume Po 
Derivazione per 
sollevamento 

Impianto di Santa Maria Calvatone  Fiume Oglio 
Derivazione per 
sollevamento 

Impianto Acque Alte 
Canale Acque Alte (da 
Comprensorio DUNAS) 

Derivazione per 
sollevamento 
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NOME FONTE  ORIGINE ACQUE  TIPO DI DERIVAZIONE 

Colatore Canili Colatore Canili Derivazione per gravità 

Canale Cazumeta Colatore Cazumeta Derivazione per gravità 

Collettore Acque Alte Collettore Acque Alte Derivazione per gravità 

Canale Loiolo Colatore Loiolo Derivazione per gravità 

Canale Mortizzo Colatore Mortizzo Derivazione per gravità 

Canale Peverara Colatore Peverara Derivazione per gravità 

Canale Secondario IV Colatore Secondario IV Derivazione per gravità 

Canale Sorgive Colatore Sorgive Derivazione per gravità 

 

 
Figura 1-31 Localizzazione delle fonti d'acqua per i comizi individuati nel Comprensorio (fonte ISIL Navarolo). 

 

Il controllo delle portate avviene tramite dei misuratori situati in corrispondenza dei quattro impianti di 
sollevamento presenti: tre di questi sollevano acqua dal reticolo naturale, i fiumi Oglio e Po, mentre uno 
dal colatore Canale Acque Alte. Sono inoltre presenti due punti di monitoraggio nella rete interna del 
Consorzio: uno a Gazzuolo sul Canale Renza Alto e l’altro a Casalmaggiore sul Canale Cazumenta. 
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Infine il Consorzio di bonifica ha individuato tre restituzioni nel fiume Oglio relative agli impianti di San 
Matteo delle Chiaviche, Roncole e Bogina.  

Un’altra importante restituzione avviene in Oglio nel Comune di Gazzuolo dal Canale Acque Alte, gestito 
dal Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda-Serio. 

Figura 1-32 Posizione dei punti di misurazione delle portate nel Comprensorio (fonte ISIL Navarolo).
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Restituzione del Canale Acque 
Alte (DUNAS) 

Figura 1-33 Localizzazione dei punti di restituzione nel reticolo naturale del Comprensorio Navarolo 
(fonte ISIL Navarolo). 
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1.1.6 Profilo paesaggistico ed ambientale 

Un elemento rilevante nella gestione del Consorzio è il tema della tutela della natura, del paesaggio e della 
biodiversità. Attualmente oltre l’80% del territorio è occupato da aree agricole nella maggior parte delle 
quali vengono prodotti seminativi semplici (78 %) e in minore quantità colture orticole a pieno campo 
(7%) e pioppeti (10%). 

Soltanto il 4% del territorio è occupato da aree effettivamente naturali coperte da vegetazioni di pregio 
quali aree boscate e prati. 

 
Tabella 1-9 Superfici occupate dal vegetazioni di pregio ambientale nel Consorzio. 

TIPOLOGIA  AREA (ha) 
Vegetazione delle aree umide interne delle torbiere 63.2 
Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 85.2 
Cespuglietti in aree agricole abbandonate 222.1 

Cespuglieti con presenza significativa di specie 
arbustive alte ed arboree  102.1 
Vegetazione degli argini sopraelevati 164.4 
Vegetazione dei greti  98.5 
Rimboschimenti recenti 8.6 
Formazioni ripariali  501.1 
Boschi di latifoglie a densità bassa governati a ceduo 0.2 

Boschi di latifoglie a densità media alta governati ad 
alto fusto  3.3 

Boschi di latifoglie a densità media alta governati a 
ceduo  21.9 
Boschi di latifoglie a densità medio alta 8.8 

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed 
arbustive  651.8 

Prati permanenti con presenza di specie arboree ed 
arbustive sparse  10.8 
Totale Complessivo  1942.1 

 

Nel territorio del consorzio e lungo il suo confine sono presenti diverse aree naturali che si sviluppano 
principalmente lungo il corso dei fiumi Po e Oglio così suddivise: 

 1 Parco regionale; 
 3 Parchi Locali di Interesse Sovracomunale; 
 4 Riserve naturali. 
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Tabella 1-10 Aree naturali presenti nel territorio del Consorzio. 

ENTE  AREE PROTETTE REGIONALI AREA (ha)

  RISERVA REGIONALE 

Provincia di Cremona  Lancia di Gerole 378.8

Consorzio di gestione del parco dell'Oglio sud Le Bine 437.3

Consorzio di gestione del parco dell'Oglio sud Torbiere di Macaria 480.2

Comune di Pomponesco  Garzaia di Pomponesco 96

   totale 1392.3

   PARCO REGIONALE  

Consorzio di gestione del parco dell'Oglio sud Parco dell'Oglio Sud 12744.9

   totale 12744.9

   PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE   

   Parco della Golena del Po 2587.7

Comune di Viadana  Parco la Golena e le sue Lanche 1114.8

Comune di Suzzara  Parco San Colombano 540

   totale 4242.5

 

 
Figura 1-34 Aree naturali presenti nel Consorzio (fonte Geoportale regione Lombardia). 

A tali aree protette si affiancano inoltre, con frequenti sovrapposizioni, i Siti Rete Natura 2000 presenti 
sul territorio Consortile o nell’intorno (entro 5 km): 

 9 Siti di Importanza Comunitaria 
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 6 Zone di Protezione Speciale (Parco Regionale Oglio Sud; Viadana, Portirolo, San Benedetto Po 
e Ostiglia; Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco; Riserva Regionale Lanca di Gerole; Lanca 
di Gussola; Isola Maria Luigia). 

 

Tabella 1-11 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) presenti in prossimità del territorio del Consorzio. 

SIC  AREA (ha) 

IT20B0015 ‐ Pomponesco 61.5 

IT20B0001 ‐ Bosco foce Oglio 305.6 

IT20B0003 ‐ Lanca cascina S. Alberto 104.5 

IT20B0005 ‐ Torbiere di Macaria 93 

IT20B0002 ‐ Valli di Mosio 66.4 

IT20A0004 ‐ Le Bine  144.4 

IT20A0013 ‐ Lanca di Gerole 2132.4 

IT20A0014 ‐ Lancone di Gussola 113.8 

totale  3021.6 

 

 
Figura 1-35 Siti di Importanza Comunitaria in prossimità del Consorzio (fonte Geoportale regione Lombardia). 

 

Con riferimento alla Rete Ecologica Regionale, l’immagine seguente mostra come il territorio consortile 
sia interessato da elementi di I livello ed elementi di II livello che riprendono in parte le aree protette 
precedentemente illustrate. 
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Figura 1-36 Corridoi ecologici (fonte Geoportale regione Lombardia). 

Rispetto agli elementi che compongono il Piano Paesaggistico Regionale, il territorio consortile vede 
coinvolti i seguenti elementi: 

- diversi tratti di strade panoramiche; 
- un sito riconosciuto UNESCO (centro storico di Sabbioneta); 
- due luoghi di identità regionale (centro storico di Sabbioneta e Rivarolo Mantovano); 
- diversi tracciati guida paesaggistici lungo i corsi dei fiumi Po e Oglio. 

Inoltre il Piano Paesaggistico Regionale individua due elementi paesaggistici distinti: “Paesaggi della 
pianura cerealicola” e “Paesaggi delle fasce fluviale” ed un ambito di tutela specifico lungo il corso del 
fiume Po. 
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Figura 1-37 Elementi del Piano Paesaggistico Regionale contenuti all'interno del Consorzio. 

 

Con riferimento ai vincoli paesaggistici vigenti sul territorio del Consorzio vi sono il reticolo idrico con 
l’area di rispetto relativa, alcuni immobili, un’area di notevole interesse pubblico (visuale sull’antica città 
di Sabbioneta) e le zone contenute all’interno degli argini maestri del fiume Po. All’interno di quest’ultima 
porzione di territorio sono contenute diverse aree occupate da foreste e boschi per una superficie 
complessiva di circa 435 ettari. In Figura 1-38 si riportano i principali elementi paesaggistici. 
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Figura 1-38 Vincoli paesaggistici presenti nel territorio del Consorzio (fonte Geoportale regione Lombardia). 

Si riporta infine nell’immagine sottostante la Rete Ecologica Provinciale delle province di Mantova e 
Cremona. 
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Figura 1-39 Rete Ecologica Provinciale delle Province di Cremona e Mantova. 

Altrettanto significative e vincolanti per lo sviluppo delle attività del Consorzio sono le aree soggette a 
vincolo archeologico, identificabili sulla base della carta archeologica della Lombardia e riportati in tabella. 
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Figura 1-40 Aree soggette a vincolo archeologico all'interno del territorio del Consorzio. 

 
COMUNE  SITO  DESCRIZIONE 

SAN MARTINO 
DALL`ARGINE 

CA' DE' PASSERI 
TRASFORMAZIONE COMPATIBILE‐TOMBA‐ROMANO‐RACCOLTA DI 
SUPERFICIE 

SAN MARTINO 
DALL`ARGINE 

CORTE CERESE 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

SAN MARTINO 
DALL`ARGINE 

CORTE CERESE 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

SAN MARTINO 
DALL`ARGINE 

CORTE CERESE 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

SAN MARTINO 
DALL`ARGINE 

VALLE D'OGLIO 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLAGGIO, 
INSEDIAMENTO‐PREROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

SAN MARTINO 
DALL`ARGINE 

VALLE BUGNI 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLAGGIO, 
INSEDIAMENTO‐PREROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

SAN MARTINO 
DALL`ARGINE 

VALLE BUGNI 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

SAN MARTINO 
DALL`ARGINE 

VIA CAMPAGNA,21 
TRASFORMAZIONE COMPATIBILE‐TOMBA‐PREROMANO‐RINVENIMENTO 
CASUALE 

SAN MARTINO 
DALL`ARGINE 

VIA CAMPAGNE,8  TRASFORMAZIONE COMPATIBILE‐ROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

COMMESSAGGIO 
SQUARZANELLA  CANALE 
BOGINA 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐PREROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

COMMESSAGGIO 
COMMESSAGGIO CHIESA 
PARROCCHIALE 

TRASFORMAZIONE COMPATIBILE‐PREROMANO‐RINVENIMENTO CASUALE

COMMESSAGGIO 
COMMESSAGGIO NORD‐EST DEL 
PAESE 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐PREROMANO‐RACCOLTA 
DI SUPERFICIE 

VIADANA  SALINA ‐ FONDO CALANDRINA 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA 
SALINA,CORTE CALDERINA E 
CAMPO VACCARI 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLAGGIO, 
INSEDIAMENTO‐ROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 
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COMUNE  SITO  DESCRIZIONE 

VIADANA  CORTE BATTETTE E SCUOLE 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLAGGIO, 
INSEDIAMENTO‐ROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA  SALINA,CORTE FESSATA 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA  CORTE FIENILNUOVO,GRAZZI 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLA RUSTICA‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA  SALINA CAMPO ZAIATTINI 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA  SALINA CORTE BORDIGONE 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA  BELLAGUARDA RONCHETTI 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA  CORTE BRAGAGNINO 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA  CORTE BRAGAGNINO 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐PREROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA  CORTE PENNONE 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA  PANTASELLO 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA  GERBOLINA CORTE ZAFFANELLA 
VILLAGGIO, INSEDIAMENTO‐PREROMANO‐SCAVO IST. + RACCOLTA DI 
SUP. 

VIADANA  GERBOLINA CASALE ZAFFANELLA VILLAGGIO, INSEDIAMENTO‐ROMANO‐SCAVO IST. + RACCOLTA DI SUP. 

VIADANA  FORNACE MESSINA BIANCHI 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐NECROPOLI‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA  FONDO CARIGNANO 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐NECROPOLI‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA 
VILLA MARIA LUGLIANINA 
QUARTIERE EUROPA 

CONTROLLO DIRETTO DEI LAVORI‐TOMBA‐ROMANO‐RINVENIMENTO 
CASUALE 

VIADANA  COGOZZO 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLAGGIO, 
INSEDIAMENTO‐ROMANO‐RINVENIMENTO CASUALE 

VIADANA  BASSE 
TRASFORMAZIONE COMPATIBILE‐INCERTO‐ROMANO‐RACCOLTA DI 
SUPERFICIE 

VIADANA 
BOCCA BASSA   MOTTA 
GENOVESI 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLA RUSTICA‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA  BOCCA BASSA    CORTE NUOVA 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA 
S.MATTEO DELLE CHIAVICHE 
CANALE NAVAROLO 

TOMBA‐PREROMANO‐RINVENIMENTO CASUALE 

VIADANA 
SQUARZANELLA   FONDO 
BIOLCHENA 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLA RUSTICA‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA 
BELLAGUARDA   CORTE 
GAMBARARO 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLAGGIO, 
INSEDIAMENTO‐PREROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA 
BELLAGUARDA CENTRO‐CAMPO 
MARINONI BUVOLI 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLAGGIO, 
INSEDIAMENTO‐PREROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

VIADANA 
BELLAGUARDA  CENTRO‐CASA 
MARINONI 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐TOMBA‐ROMANO‐
RINVENIMENTO CASUALE 

VIADANA  BELLAGUARDA  CENTRO 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLAGGIO, 
INSEDIAMENTO‐PREROMANO‐RINVENIMENTO CASUALE 

VIADANA  BELLAGUARDA RONCHI 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLAGGIO, 
INSEDIAMENTO‐PREROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

BOZZOLO  CORTE TEZZOGLIO  OGGETTI VARI (EPIGRAFI,ST‐DA DEFINIRE‐RINVENIMENTO CASUALE 

BOZZOLO 
CORTE ABBAZIA DELLA GIRONDA 
CAMPO RIVERA 

PREROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

BOZZOLO 
CORTE ABBAZIA/GIRONDA 
CAMPO RIVERA ALTO 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐ROMANO 

BOZZOLO 
CORTE ABBAZIA/GIRONDA 
CAMPO RIVERA BASSO 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐OGGETTI VARI 
(EPIGRAFI,ST‐ROMANO‐SCAVO ISTITUZIONALE 
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COMUNE  SITO  DESCRIZIONE 

BOZZOLO 
CORTE ABBAZIA/GIRONDA C/O 
STRADA VICINAL 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLAGGIO, 
INSEDIAMENTO 

BOZZOLO 
EX ABBAZIA DI S.MARIA DELLA 
GIRONDA 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐NECROPOLI‐ALTO 
MEDIOEVO 

BOZZOLO  FONDO MASSALE  CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐ROMANO 

BOZZOLO  ORTAGLIE CERESE 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐ROMANO‐RINVENIMENTO 
CASUALE 

BOZZOLO  CORTE ALTA CERESE 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐OGGETTI VARI 
(EPIGRAFI,ST‐PREROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

BOZZOLO  LOC. TARRONI 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐TOMBA‐ROMANO‐
RINVENIMENTO CASUALE 

GAZZUOLO  VALLI DI BELFORTE 
CONSERVAZIONE INTEGRALE‐VILLAGGIO, INSEDIAMENTO‐PREROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

GAZZUOLO  CAMPO CASTELLAVOLE 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLAGGIO, 
INSEDIAMENTO‐PREROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

GAZZUOLO  CORTE GARDINAZZI 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLAGGIO, 
INSEDIAMENTO‐PREROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

GAZZUOLO  GAZZUOLO SAN LORENZO 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLAGGIO, 
INSEDIAMENTO‐PLURISTRATO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

MARCARIA 
STR.DELLA CASERINA(EX CHIESA 
S.MARIA) 

CONTROLLO DIRETTO DEI LAVORI‐TOMBA‐ALTO MEDIOEVO‐
RINVENIMENTO CASUALE 

MARCARIA 
CORTE S.ALBERTO DI 
CAMPITELLO 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐OGGETTI VARI 
(EPIGRAFI,ST‐PLURISTRATO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

SABBIONETA  CA'DE CESSI 
VINCOLO DI ARATURA‐VILLAGGIO, INSEDIAMENTO‐PREROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

SABBIONETA  BREDA CISONI LAGO PRIMO  INCERTO‐ROMANO‐ 

SABBIONETA  BREDA CISONI PONTAZZO  NCERTO‐PLURISTRATO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

SABBIONETA 
BREDA CISONE CORTE 
SABBIONCELLI 

CONSERVAZIONE INTEGRALE‐VILLAGGIO, INSEDIAMENTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

SABBIONETA 
BREDA CISONE CORTE 
SABBIONCELLI 

OGGETTI VARI (EPIGRAFI,ST‐ROMANO‐RINVENIMENTO CASUALE 

SABBIONETA 
CENTRO PERIMETRO DELLE 
MURA 

CONSERVAZIONE INTEGRALE‐VILLAGGIO, INSEDIAMENTO‐PREROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

SABBIONETA 
CENTRO PERIMETRATO DELLE 
MURA 

CONSERVAZIONE INTEGRALE‐OGGETTI VARI (EPIGRAFI,ST‐PLURISTRATO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

SABBIONETA 
CENTRO PERIMETRO DELLE 
MURA 

PREROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

SABBIONETA 
CENTRO VIA VESPASIANO 
GONZAGA 54/56 

CONTROLLO DIRETTO DEI LAVORI‐VILLAGGIO, INSEDIAMENTO‐
PREROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

RIVAROLO 
MANTOVANO 

CAMPO BELLETTI 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

RIVAROLO 
MANTOVANO 

A NORD‐EST DEL CENTRO 
ABITATO 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

POMPONESCO  INGHELLA 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLA RUSTICA‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

POMPONESCO  CAMPO TESORETTO 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLA RUSTICA‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

POMPONESCO  CORTE NOVELLA 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

POMPONESCO  BORDIGONI‐CA'ROSSA‐RIGATA  TOMBA‐ROMANO‐RINVENIMENTO CASUALE 

POMPONESCO  LA GIAZZINA 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐TOMBA‐ROMANO‐
RINVENIMENTO CASUALE 

POMPONESCO  CHIESA PARROCCHIALE  TOMBA‐ROMANO 

POMPONESCO  FONDO BARZONI  TRASFORMAZIONE COMPATIBILE‐ROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 

RIVAROLO 
MANTOVANO 

MULINO DELLA PIEVE 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLAGGIO, 
INSEDIAMENTO‐PREROMANO‐RACCOLTA DI SUPERFICIE 
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COMUNE  SITO  DESCRIZIONE 

RIVAROLO 
MANTOVANO 

FORNACE 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐INCERTO‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

RIVAROLO 
MANTOVANO 

FONDO BARBIERI 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI PARTICOLARI‐VILLA RUSTICA‐ROMANO‐
RACCOLTA DI SUPERFICIE 

 

1.2 Quadro normativo, pianificatorio e programmatico di riferimento 

1.2.1 Quadro normativo 

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi europei, nazionali e regionali, con una successiva 
spiegazione generica o approfondita al variare dell’influenza sul piano di bonifica. 

 
Tabella 1-12 Elenco del quadro normativo principale 

Ente Normativa Titolo 

Unione Europea 

Direttiva 91/271/CEE Trattamento delle acque reflue 
urbane 

Direttiva 91/676/CEE 
Protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato da 
nitrati provenienti da fonte agricola

Direttiva Habitat 92/46/CEE 

Misure di conservazione dei Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) e 
delle Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) 

Direttiva 98/83/CE Qualità delle acque destinate al 
consumo umano 

Direttiva 2000/60/CE Direttiva quadro sulle acque 

Direttiva 2006/118/CE 
Protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento e dal 
deterioramento 

Direttiva 2007/60/CE Valutazione e gestioni dei rischi di 
alluvioni 

Direttiva 2008/50/CE Qualità dell’aria ambiente e per 
un’aria più pulita in Europa 

Stato 

Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 Testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque e impianti elettrici

Legge 18/05/1989 n. 183 
Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo 

Legge 6/12/1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette 

Decreto legislativo 11/05/1999 n. 152 Disposizioni sulla tutela delle 
acque dall’inquinamento 

Decreto ministeriale 185/2003 
Regolamento recante norme 
tecniche per il riutilizzo delle acque 
reflue 

Legge 24/12/2003 n. 350; Legge 
27/12/2006 n. 296 

Piano irriguo nazionale 
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Ente Normativa Titolo 
Decreto legislativo 3/04/2006 n. 152 Norme in materia ambientale 

Decreto ministeriale 131/2008 Criteri tecnici per la 
caratterizzazione dei corpi idrici 

Regione Lombardia 

Legge regionale 30/11/1983 Piano regionale delle aree regionali 
protette. 

Legge regionale 14/03/2003 Programma negoziata regionale 

Legge regionale 16/06/2003 n. 7 Norme in materia di bonifica e 
irrigazione 

Legge regionale 12/12/2003 n. 26 

Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei 
rifiuti, di energia, di utilizzo del 
sottosuolo e di risorse idriche 

Legge regionale 5/12/2008 n. 31 
Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale 

Legge regionale 15/03/2016 n. 4 

Revisione della normativa 
regionale in materia di difesa del 
suolo, di prevenzione e 
mitigazione del rischio 
idrogeologico e di gestione dei 
corsi d'acqua 

Legge regionale 8/08/2016 n. 22 Assestamento al bilancio 
2016/2018 

 

1.2.1.1 Ente Unione Europea 

1.2.1.1.1 Direttiva 91/271/CEE 

La direttiva si occupa della raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il 
trattamento e lo scarico delle acque reflue originate dai settori industriali. Essa ha lo scopo di proteggere 
l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue. Le principali acque reflue 
da considerare sono: acque reflue urbane, domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque 
reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento. È compito quindi dello stato individuare le aree 
maggiormente sensibili, attuando gli interventi necessari al variare della tipologia di acqua e dei limiti da 
rispettare.  

1.2.1.1.2 Direttiva 91/676/CEE 

La direttiva si occupa della protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole. In generale, viene posta molta attenzione alla riduzione dell’inquinamento idrico risultante 
dallo spandimento e dallo scarico delle deiezioni del bestiame o dall’uso eccessivo di fertilizzanti. 
Considerando che i nitrati di origine agricola sono la causa principale dell’inquinamento proveniente da 
fonti diffuse che colpisce le acque comunitarie, questa direttiva punta a ridurlo e a prevenirlo definendo 
dei precisi programmi d’azione. 
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1.2.1.1.3  Direttiva Habitat 92/46/CEE 

Lo stato membro deve provvedere a designare come Zone speciali di Conservazione (ZSC) i siti 
individuati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) entro un termine massimo di sei anni. Devo inoltre 
stilare degli appropriati piani di gestione, che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat 
naturali. Di conseguenza, tale direttiva contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l’istituzione 
della rete ecologica Natura 2000, formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati, per l’appunto, 
Siti di importanza comunitaria (SIC) e dalle Zone di protezione speciale (ZPS). 

1.2.1.1.4 Direttiva 98/83/CE 

La direttiva si occupa della qualità delle acque destinate al consumo umano, definendo dei parametri 
comunitari di qualità dell’acqua e degli obiettivi minimi di qualità ambientale al fine di garantire e 
promuovere l’uso sostenibile delle acque destinate al consumo umano. La direttiva si promuove come 
obiettivo la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque 
destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia.  

1.2.1.1.5 Direttiva 2000/60/CE 

Essa istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque superficiali interne, di transizione, 
costiere e sotterranee; si pone lo scopo di agevolare l’utilizzo idrico sostenibile proteggendo le risorse 
idriche disponibili. Negli obiettivi rientra anche il contributo a mitigare gli effetti delle inondazioni e della 
siccità. 

1.2.1.1.6 Direttiva 2006/118/CE 

Questa direttiva delinea misure specifiche per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque 
sotterranee, stabilendo norme di qualità e valori soglia. In alcune zone, la protezione di alcune acque 
sotterranee potrebbe richiedere una modifica delle prassi agricole o forestali. 

1.2.1.1.7 Direttiva 2007/60/CE 

Direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, proponendosi come scopo la 
riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività 
economiche. Le misure da adottare, per essere efficaci, le quali possono variare a seconda delle condizioni 
locali e regionali, dovrebbero essere condotte a livello di bacino idrografico e condotte con le migliori 
pratiche e tecnologie disponibili. 

1.2.1.1.8 Direttiva 2008/50/CE 

Direttiva inerente alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa che si propone di 
definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti 
nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso. Stabilisce inoltre dei metodi e criteri 
comuni per valutarne la qualità per ottenere informazioni immediate e monitorare le tendenze a lungo 
termine. Importante risulta poi la condivisione delle informazioni con il pubblico. 

1.2.1.2 Ente Stato Italiano 

1.2.1.2.1 Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 

II Regio Decreto nel 1933, dichiarava pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali le quali, 
considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del bacino imbrifero sia in relazione al 
sistema idrografico di appartenenza, avessero od acquistassero attitudine a usi di pubblico generale 
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interesse. Precisava inoltre che potevano essere dichiarate pubbliche anche le acque artificialmente 
estratte dal suolo, purché avessero od acquistassero detta attitudine, escludendo così che potessero essere 
dichiarate pubbliche soltanto le acque sorgenti e fluenti naturalmente. Il problema era dunque quello di 
individuare gli usi di pubblico generale interesse cui era subordinata la dichiarazione di demanialità 
dell'acqua. Pur in assenza di un esplicito criterio legislativo, era agevole distinguere tra usi di generale 
interesse diretti (esercitati dalla generalità dei cittadini, come la navigazione) e indiretti (esercitati da 
soggetti determinati, come l'irrigazione e la produzione di forza motrice).  

Il decreto ha previsto dei consorzi obbligatori per l'utilizzazione delle acque pubbliche, finalizzati alla più 
razionale e proficua utilizzazione e gestione delle acque attraverso la riunione di tutti o di parte degli 
utenti di un corso o bacino d'acqua nonché di coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici si sia favorevolmente pronunciato in via definitiva. 

Il quadro è fortemente mutato con l’avvento della pubblicità generalizzata delle acque sancita dalla Legge 
5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge Galli). 

1.2.1.2.2 Legge 18/05/1989 n. 183 

Individua norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e diretta ad assicurare 
la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi 
di razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali a essi connessi. Oggi questa 
normativa è stata superata dal D.lgs. 152/2006, ma aveva portato a suo tempo un importante riassetto 
nell’ambito dell’argomento trattato. 

1.2.1.2.3 Legge 6/12/1991 n. 394 

Questa legge “detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine 
di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale” (art. 1, comma 1). L’istituzione di un’area protetta avviene per garantire la conservazione della 
natura, ossia la conservazione dei processi ecologici che hanno determinato il crearsi di habitat ed 
ecosistemi e che a loro volta contribuiscono a caratterizzare anche il paesaggio e le attività umane. Questa 
legge si inserisce in un importante quadro normativo europeo ed internazionale che riguarda la tutela 
della «biodiversità». La legge sui parchi viene tuttora considerata una buona legge che ha ottenuto risultati 
molto positivi: in poco più di un decennio si è avuto uno sviluppo di aree protette che ha portato i parchi 
dallo 0,6% del territorio degli anni ‘60 ad oltre il 10% con un complesso sistema di aree protette, nazionali 
e regionali, marine e terrestri, con un’ampia varietà di ambienti e specie. 

1.2.1.2.4 Decreto legislativo 11/05/1999 n. 152 

Decreto che sancisce le disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento a recepimento delle 
direttive in tema di trattamento delle acque reflue urbane e in tema di protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Questo provvedimento definisce la 
disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, con gli obiettivi primari di 
prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati e di perseguire usi 
sostenibili e durevoli delle risorse idriche. 

1.2.1.2.5 Decreto ministeriale 185/2003 

Questo regolamento stabilisce, come riportato nell’articolo 1, “le norme tecniche per il riutilizzo delle 
acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d’uso e 
dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il 
prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l’impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori 
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e favorendo il risparmio idrico mediante l’utilizzo multiplo delle acque reflue. Il riutilizzo deve avvenire 
in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché 
rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola”. 

1.2.1.2.6 Legge 24/12/2003 n. 350; Legge 27/12/2006 n. 296 (descrizione tratta da Piano Irriguo 
Nazionale 2007-2010) 

Con la legge finanziaria per il 2004, il legislatore, al fine di garantire il necessario coordinamento nella 
realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro 
esistenti, ha istituito il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico. Il programma comprende 
le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla 
legge 21 dicembre 2001, n. 443, gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio, gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all’articolo 17 della legge 5 gennaio 
1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche. Ne fa 
parte, inoltre, il Programma irriguo nazionale, comprendente gli interventi per il recupero di risorse 
idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale, per il miglioramento e la protezione ambientale, 
mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, 
nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni. Questo 
importante programma operativo è stato approvato da specifiche delibere CIPE. 

Dal momento che gli investimenti compresi nel Piano irriguo nazionale ammontavano a complessivi 
1.600 milioni di euro e che la delibera n. 74/2005, in dipendenza delle effettive disponibilità recate dalla 
legge n.350/2003, aveva ammesso a finanziamento progetti per l’importo di 1.100 milioni di euro, si è 
reso necessario adottare una nuova delibera che ammettesse a finanziamento i restanti progetti. Infatti, il 
29 marzo 2006 è stata adottata la delibera CIPE n.75, che ha approvato il Programma di completamento 
del Piano irriguo nazionale prevedendo ulteriori investimenti nel settore dell’irrigazione e della bonifica 
per un importo totale pari a circa 500 milioni di euro. 

Queste nuove opere avrebbero dovuto essere finanziate attraverso i fondi stanziati dalla legge del 23 
dicembre 2005, n. 266. Tuttavia, la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, nel rendere disponibili le prime 
quattro annualità del contributo recato dall’art. 1 comma 78 della legge n. 266/2005, le ha destinate alla 
realizzazione delle opere di cui alla delibera CIPE n. 74/2005, lasciando, in tal modo, prive di copertura 
finanziaria le opere del Programma di completamento del Piano Irriguo Nazionale. 

Il Programma è stato, quindi, essere finanziato con le risorse stanziate dall’art. 2, comma 133, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, per la prosecuzione del Piano Irriguo, aveva 
autorizzato l'ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata di quindici anni, per un totale di 
1.500 milioni di euro; questi stanziamenti sono stati ridotti per ciascuna annualità ad euro 59.417.157,00 
dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 e 
dal decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, in legge 9 gennaio 2009, n. 1. 
Conseguentemente, le risorse messe a disposizione dalla finanziaria 2008 dovrebbero essere destinate in 
parte per il finanziamento delle opere previste dal Programma di completamento del Piano Irriguo 
Nazionale e in parte per il finanziamento delle opere previste dal nuovo Piano Irriguo Nazionale, in corso 
di definizione. 

1.2.1.2.7 Decreto legislativo 3/04/2006 n. 152 

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Titolo III “Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi” 
pone attenzione sui seguenti punti: 
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 Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e dal risanamento: 
o aree sensibili; 
o zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; 
o zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e le zone vulnerabili alla desertificazione; 
o disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 

consumo umano. 
 Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico con specifici riferimenti, quali: 

o la pianificazione del bilancio idrico, ovvero la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa 
idrica attraverso una pianificazione delle utilizzazioni; 

o le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente; 
o il risparmio idrico. 

 Tutela qualitativa della risorsa attraverso la disciplina degli scarichi. Vengono evidenziati: 
o I criteri generali per la progettazione, realizzazione e manutenzione degli scarichi; 
o I criteri generali della disciplina degli scarichi; 
o La disciplina per ogni tipo di scarico (sul suolo, in acque superficiali, …). 

 

Con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 vengono inoltre sottolineate la funzione dei consorzi in 
merito alla tutela delle acque dall’inquinamento e riguardo alla gestione delle risorse idriche e la funzione 
dei consorzi nella gestione degli scarichi. Il decreto, in attuazione della Legge 15 dicembre 2004 n. 308, 
disciplina anche in materia ambientale le materie seguenti: 

 nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 
d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 

 nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque 
dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; 

 nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; 
 nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; 
 nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. 

1.2.1.2.8 Decreto ministeriale 131/2008 

Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione 
dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 
2006 n. 152 recante le norme in materia ambientale. Il decreto incarica le Regioni, sentite le Autorità di 
Bacino, di: 

 identificare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le acque superficiali appartenenti 
alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiera e acqua di transizione, definendone i 
tipi sulla base di criteri tecnici;  

 individuare i corpi idrici sulla base di altri criteri riportati per ciascuna classe di tipo, tenendo 
conto dell'analisi delle pressioni e degli impatti; 

 sottoporre la tipizzazione e l'individuazione dei corpi idrici alla revisione in funzione di elementi 
imprevisti o sopravvenuti. 
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1.2.1.3 Ente Regione Lombardia 

1.2.1.3.1 Legge regionale 30/11/1983 

Piano regionale delle aree regionali protette che definisce le norme per l'istituzione e la gestione delle 
riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale. Le aree protette individuate nell’Articolo 1 dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di 
tutela: 

 parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 2, della legge 6 
dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), caratterizzate da un elevato grado di 
naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei 
caratteri naturali; a tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III della legge 394/91 e al capo 
II della presente legge; 

 parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, 
sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della 
natura e dell’ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle 
attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita 
economica, sociale e culturale delle comunità residenti; 

 riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte 
le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi; 

 monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell’ambiente naturale di 
particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità; 

 altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di 
protezione. 

1.2.1.3.2 Legge regionale 14/03/2003 

L’articolo 1, recante le finalità della legge, cita: “La presente legge disciplina gli strumenti della 
programmazione negoziata regionale intesa quale modalità ordinaria per la condivisione ed attuazione 
delle scelte programmatiche regionali, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione 
degli enti, secondo le disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione”. Gli strumenti utilizzati 
per la programmazione negoziata, utili per il presente piano, sono l’Accordo Quadro di Sviluppo 
Territoriale (AQST) e il Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL). 

1.2.1.3.3 Legge regionale 16/06/2003 n. 7 

Questa legge definisce delle norme in materia di bonifica e irrigazione. Le finalità, l’oggetto e l’ambito di 
applicazione sono riportare nell’Articolo 1: 

1. “La Regione promuove ed organizza l'attività di bonifica e di irrigazione quale strumento 
essenziale e permanente finalizzato a garantire: a) la sicurezza idraulica del territorio; b) l'uso 
plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche; c) la provvista, la 
regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue; d) il risparmio idrico, 
l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e 
forestali; e) la salvaguardia e la valorizzazione del territorio;  

2. L'attività di bonifica e irrigazione ha rilevanza pubblica. Tale attività è svolta in base al piano 
generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, ai programmi triennali 
dell'attività di bonifica, ai piani comprensoriali di bonifica e irrigazione e di tutela del territorio 
rurale, ai piani di riordino irriguo, in modo coordinato con gli obiettivi, le procedure e le azioni 
previste nel Piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e negli strumenti di programmazione e 
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pianificazione della Regione e degli enti locali. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 
1, la Regione, tramite gli enti di cui alla presente legge, realizza le necessarie azioni e attività di 
carattere conoscitivo, di programmazione, di progettazione, l'esecuzione delle opere e gli 
interventi di informazione e di divulgazione relativi all'attività di bonifica e irrigazione;  

3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e 
l'irrigazione, che si realizza tenendo conto degli obiettivi e delle linee generali della 
programmazione economica comunitaria, nazionale e regionale, secondo i principi di 
collaborazione e sussidiarietà in modo di assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e 
di irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, nonché con le azioni previste 
nel Piano di bacino e negli strumenti di programmazione e di pianificazione della Regione.” 

1.2.1.3.4 Legge regionale 12/12/2003 n. 26 

Si riporta anche per questa legge regionale l’Articolo 1 riportante le finalità e l’oggetto della medesima 
legge: 

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per 
le materie ricadenti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse 
economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente 
secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e 
solidarietà. La presente legge disciplina altresì la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, il settore 
energetico, l'utilizzo del sottosuolo e le risorse idriche e costituisce il testo di riordino delle leggi 
regionali nelle predette materie; 

2. I servizi locali di interesse economico generale, di seguito denominati servizi, sono caratterizzati 
dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per 
qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Ai fini della presente legge 
sono comunque servizi: 

a. la gestione dei rifiuti urbani; 
b. la distribuzione dell'energia elettrica e termica e del gas naturale; 
c. la gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo; 
d. la gestione del servizio idrico integrato; 

3. Il titolo II disciplina la gestione dei rifiuti e stabilisce i criteri in base ai quali attuare la 
valorizzazione della risorsa rifiuto con politiche di riduzione a monte e di massimizzazione del 
recupero; 

4. Il titolo III disciplina il settore energetico e stabilisce i criteri in base ai quali garantire lo sviluppo 
sostenibile del sistema energetico regionale; 

5. Il titolo IV stabilisce i criteri in base ai quali garantire l'uso razionale della risorsa sottosuolo, in 
condizioni di sicurezza ed efficienza, e favorire le condizioni per nuove opportunità di crescita 
economica e sociale; 

6. Il titolo V disciplina le risorse idriche, stabilisce i criteri in base ai quali tutelare e garantire l'accesso 
all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo; 

7. Le finalità di cui al comma 1, per le quali la Regione fornisce agli enti locali strumenti di assistenza 
e supporto, sono perseguite nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei seguenti criteri generali: 

a. copertura territoriale dei servizi, che devono raggiungere anche zone territorialmente 
svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili; 

b. garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e di protezione 
dell'ambiente anche più elevati rispetto agli standard vigenti nelle normative di settore, 
mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio; 

c. monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente, mediante individuazione di standard 
di misurazione; 

d. definizione di forme di tutela a favore dei soggetti svantaggiati; 



 

Piano Comprensoriale di Bonifica 

55 

 

e. garanzia della possibilità di accesso e interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte 
dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali; 

f. trasparenza dell'azione amministrativa e partecipazione attiva dei cittadini e degli erogatori 
di servizi alle fasi attuative della presente legge anche attraverso l'istituzione di tavoli 
permanenti di confronto e di adeguati strumenti di monitoraggio; 

8. La pianificazione e la programmazione regionale in materia di servizi è integrata con la valutazione 
ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

9. Gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione 
e controllo sullo svolgimento dei servizi; 

10. La Giunta regionale individua con gli enti locali forme e modi per favorire il raccordo delle 
funzioni conferite ai sensi della presente legge. 

1.2.1.3.5 Legge regionale 5/12/2008 n. 31 

La legge fornisce le disposizioni in materia di bonifica e irrigazione. Essa sottolinea che la Regione 
promuove e organizza l’attività di bonifica e di irrigazione quale strumento essenziale e permanente 
finalizzato a garantire:  

 la sicurezza idraulica del territorio; 
 l’uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche; 
 la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue; 
 il risparmio idrico, l’attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni 

agro-zootecniche e forestali; 
 la conservazione e la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale e urbano 

ai fini della fruizione turistica e paesaggistica; 
 la manutenzione diffusa del territorio. 

Inoltre, la legge regionale sancisce che l’attività di bonifica e irrigazione ha rilevanza pubblica e deve essere 
svolta in base al Piano Generale di Bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, ai programmi 
triennali dell’attività di bonifica, ai Piani Comprensoriali di Bonifica e irrigazione e di tutela del territorio 
rurale, ai piani di riordino irriguo in modo coordinato con gli obiettivi, le procedure e le azioni previste 
nel Piano di Bacino. 

Il Piano Generale di Bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, che regola l’attività di bonifica, 
definisce (Articolo 87): 

 la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell’irrigazione e del territorio rurale; 
 gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione della Regione; 
 le modalità e i contenuti di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione della Regione 

e degli Enti locali; 
 le principali attività, opere e interventi da attuare nel periodo di attività del piano, con i tempi e le 

risorse di massime necessarie; 
 le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai Piani di Bacino di 

cui all’articolo 65 del D.lgs. 152/2006 e della disciplina generale per la tutela delle acque contenuta 
nello stesso Decreto Legislativo; 

 le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività 
conoscitive, formative, promozionali e divulgative. 
 

L’Articolo 88 della legge specifica la funzione dei Piani Comprensoriali di Bonifica, di irrigazione e di 
tutela del territorio rurale; questo articolo riporta i seguenti punti: 
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 nei comprensori di bonifica e irrigazione l'attività di bonifica e irrigazione si svolge sulla base del 
Piano Comprensoriale di Bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano è adottato 
dal Consorzio in conformità al Piano Generale di Bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio 
rurale, assicurando la partecipazione degli enti locali, dei soggetti irrigui e degli altri enti operanti 
nel comprensorio. Fino all'approvazione del piano generale i consorzi operano in base al piano 
provvisorio di bonifica predisposto sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale; 

 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano che ha valore 
di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Con 
provvedimento motivato, previo parere del Consorzio interessato qualora gli interventi non siano 
realizzati direttamente dallo stesso, sono ammessi interventi in deroga al piano nei casi di: 

o eventi imprevedibili o calamitosi; 
o modifiche dipendenti da nuove disposizioni di leggi o di regolamenti; 
o nuovi piani e programmi dello Stato, della Regione, dell'autorità di bacino e degli enti 

locali ai quali il piano non sia ancora stato adeguato. 

Il piano è attuato mediante programmi comprensoriali triennali. Con provvedimenti della Giunta 
regionale sono definiti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e attuazione 
del piano e dei programmi comprensoriali triennali. Gli atti e strumenti di programmazione degli enti 
locali tengono conto del piano e dei programmi triennali. Infine la D.G.R. 2 ottobre 2015, n. X/4110, in 
accordo con la L.R. 5 dicembre 2008, ha emanato le direttive concernenti metodologie, contenuti e 
procedure di elaborazione, approvazione e attuazione del Piano Comprensoriale di Bonifica, di 
irrigazione e di tutela del territorio rurale, dei programmi comprensoriali triennali.  

La disciplina dei Consorzi di bonifica - figure centrali sulle quali ruota lo sviluppo del settore - sono 
disciplinati dagli art. 54-70 del R.D. n. 215/1933, dall'art. 862 cod. civ., dall'art. 73 D.P.R. n. 616/1977 
nonché dalle leggi emanate dalle singole regioni per la Regione Lombardia, il riferimento si intende alla 
L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale). 

I Consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della L.R. 31/2008, esercitano 
nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui: 

 progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute 
in concessione dalla Regione; 

 progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali 
consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei 
canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le 
successive utilizzazioni; 

 promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni 
di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento 
delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi 
d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del D.lgs. 
152/2006; 

 realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di 
ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di 
ripristino ambientale;  

 attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite 
associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione 
di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di 
informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e 
l'irrigazione e le risorse acqua e suolo; 
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 espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi 
rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 
36 della L.R. 8 agosto 1998, n.14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze 
minerali di cava); 

 attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento 
regionale; 

 progettazione, realizzazione e gestione strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di 
protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso 
e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e 
dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa 
vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi 
della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive 
competenze; 

 svolgere funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei Piani Generali di Bonifica, dei 
programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, 
dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel 
rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione 
del piano da parte degli interessati, i Consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto 
del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per 
l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli 
inadempienti; 

 provvedere: 
o alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione; 
o all’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia 

idraulica attraverso gli agenti dei Consorzi di bonifica, nonché all’irrogazione delle relative 
sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi; 

o al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come 
individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5 della L.R. 31/2008; 

 stipulare apposite convenzioni con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione 
di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, 
per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale; 

 esercitare le funzioni di Consorzio di Utilizzazione Idrica a sensi e per gli effetti dell’art. 72 della 
Legge 11 dicembre 1933, n. 1775, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 3 
ottobre 1970, n. 1096, registrato alla Corte dei Conti il 28/11/1970 al reg. 23 fl. 160 e sulla base 
di specifico piano di riparto della contribuenza. In ogni caso, rispondente alle norme della Legge 
fondamentale in ordine alla bonifica integrale n. 215 del 13/02/1933;  

 assumere, a termini della Legge 12 febbraio 1992, n. 183, l'esecuzione e la manutenzione delle 
opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e a 
non recare pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica; 

 assumere, laddove non ne sia conservata l’autonomia dei preesistenti consorzi di Miglioramento 
Fondiario o minori, le funzioni dei preesistenti consorzi di miglioramento fondiario, di tutti gli 
altri soggetti operanti nel settore irriguo, e qualora autorizzati di Consorzio di utilizzazione idrica 
relativamente alle utenze di colo e irrigue che si esercitano nell'ambito del comprensorio 
consortile, in ogni caso esprime pareri e concede autorizzazioni su tutte le opere direttamente 
eseguite dai soggetti di cui all’art. 79 comma 3 L.R. 31/2008 e provvede in via sostitutiva, con 
successiva rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti, laddove i predetti soggetti omettano 
l’esecuzione delle opere loro competenti e le eseguono in difformità ai piani consortili o alle 
autorizzazioni; 

 assistere la proprietà consorziata per quanto concerne le opere idrauliche e irrigue relative: 
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o la trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende; 
o la progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od 

obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze;  
 eseguire, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, le opere di cui alla precedente lettera, 

curandone la manutenzione, sempreché l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità 
delle opere pubbliche di bonifica; 

 eseguire, e a spese dei proprietari, le opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini 
assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle stesse nei 
termini stabiliti; 

 assumere le funzioni di consorzio di contribuenza nei confronti di non consorziati che 
usufruiscano del beneficio delle opere di bonifica di irrigazione o di forestazione promuovendo 
prioritariamente l’iscrizione degli interessati fra i consorziati del Consorzio di bonifica; 

 tutte le altre funzioni a essi attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti 
di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell’Autorità di bacino, dell’AIPO, 
dell’ARPA, delle Province e dei Comuni. 

 svolgere compiti inerenti al riordino delle utenze idriche nei bacini di giurisdizione a norma delle 
vigenti leggi e di relative leggi speciali. Per conseguire le finalità di Consorzio di utilizzazione idrica 
il Consorzio provvede in particolare: 

o a presentare domande per concessione di derivazione di acqua pubblica a sensi dell’art. 7 
del T.U. 11/12/1933, n. 1775; 

o presentare, in proprio, domande per variazioni alle utenze consorziali a termini dell’art. 
49 del T.U. di Legge 11/12/1933, n. 1775; 

o ad intervenire nell’interno delle singole utenze per vigilare ed eventualmente rettificare la 
distribuzione delle acque secondo la necessità per assicurare la più razionale e proficua 
utilizzazione delle acque e il miglior esercizio delle utenze interessanti il comprensorio 
consortile. Per conseguire tali fini il Consorzio verrà riconosciuto titolare delle utenze 
consorziate; 

o a ridurre temporaneamente le competenze delle singole utenze; 
o a raccogliere e coordinare le domande di derivazione di acque pubbliche presentate da 

singoli utenti o Consorzi di utenti comunque appartenenti al comprensorio consortile; 
o a tutto quanto necessario per la migliore e integrale utilizzazione delle acque nell’ambito 

delle funzioni dei consorziati e a vantaggio dell’economia del comprensorio; 
 assumere le funzioni di consorzio idraulico ai sensi dell'art 79 della L.R. 31/2008. 

Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. precedente e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla 
Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia 
agricoli che extra-agricoli che traggono beneficio dalle opere di bonifica, secondo la disciplina di cui alla 
L.R. 31/08. Il contributo richiesto costituisce onere reale sul fondo, ha natura tributaria ed è obbligatorio 
(R.D. n. 215 del 1933 - L.R. n. 31/2008 - art. 9 L.R. n. 19 del 29/12/2013 - art. 860 Codice Civile). 

1.2.1.3.6 Legge regionale 15/03/2016 n. 4 

Questa legge promuove il coordinamento degli enti locali e dei soggetti territorialmente interessati alla 
difesa del suolo e alla gestione dei corsi d'acqua. La Regione promuove e coordina la realizzazione di un 
sistema integrato di banche dati, archivi informatizzati e procedure telematiche, denominato quadro 
regionale delle conoscenze, sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale, che costituisce parte 
integrante del sistema informativo territoriale. 

L’invarianza idraulica e idrologica infatti acquista un ruolo di primaria importanza nella realizzazione di 
nuovi interventi edilizi, e in generale per tutti gli interventi che comportano una riduzione della 
permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione. Le trasformazioni 
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dell'uso del suolo, comportanti variazioni di permeabilità superficiale, devono rispettare il principio 
dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio 
urbano sostenibile.  

La legge inoltre ribadisce il ruolo dei Consorzi di bonifica come enti attuatori dei principi di invarianza 
idraulica e idrologica tramite la realizzazione di interventi specifici, o come soggetti controllori 
dell’effettiva applicazione degli stessi principi (tramite parere sugli interventi proposti, soprattutto quando 
questi interferiscono con la rete consortile). 

Ulteriori novità introdotte dalla L.R. 4/2016 sono: 

 Art. 5 (gestione coordinata del reticolo idrico):i comuni possono stipulare convenzioni con i 
Consorzi per la manutenzione e gestione del reticolo minore, con copertura dei costi da parte dei 
comuni stessi (e non tramite contribuenza). 

 Artt. 9-18 (polizia idraulica): introducono modifiche alle fasce di rispetto identificate dal R.D. 
523/1904; rinormano le concessioni e i canoni di derivazione e scarico; e normano i criteri di 
gestione di fasce, alzaie e argini, anche a fini fruitivi; 

 Artt. 21 e 30: affidano ai Consorzi ulteriori competenze (manutenzione diffusa del territorio, 
azioni di tutela idrogeologica, azioni a carattere naturalistico, fruitivo e ricreativo); 

 Art. 30: prevede che le funzioni di progettazione, manutenzione e gestione di tratti del reticolo 
principali possano essere demandati dalla regione al Consorzio.  

La Regione Lombardia ha in seguito approvato il Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 
“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 
58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)” pubblicato nel BURL 
Supplemento n. 48 del 27 novembre 2017. 

Il regolamento definisce i criteri di applicazione dell’invarianza idraulica e idrologica e le metodologie per 
il dimensionamento delle opere d’invarianza, le tipologie di opere di invarianza da prevedere. 

Il regolamento prevede inoltre che i comuni ricadenti nelle aree definite ad alta e media criticità idraulica 
(allegato C al regolamento), sono tenuti a redigere uno studio comunale di gestione del rischio idraulico.  

I comuni ricadenti nelle aree a bassa criticità sono tenuti a redigere un documento semplificato del rischio 
idraulico comunale. 

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, sia quello completo che quello semplificato, dovrà 
contenere la rappresentazione delle attuali condizioni di rischio idraulico presenti nel territorio comunale 
e delle conseguenti misure strutturali e non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle 
suddette condizioni di rischio. Gli esiti dello studio comunale di gestione del rischio idraulico devono 
inoltre essere recepiti nel PGT approvato ai sensi dell’articolo 5 comma 3 della L.R. 31/2014.  

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico contiene la determinazione delle condizioni di 
pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le situazioni di 
rischio, sulle quali individuare le misure strutturali e non strutturali. In particolare: definisce l’evento 
meteorico di riferimento per tempi di ritorno di 10, 50 e 100 anni; individua i ricettori che ricevono e 
smaltiscono le acque meteoriche di dilavamento, indicandone i rispettivi gestori; delimita le aree soggette 
ad allagamento (pericolosità idraulica) per effetto della conformazione morfologica del territorio e/o per 
insufficienza delle rete fognaria. A tal fine, il comune redige uno studio idraulico mediante modellazione 
idrodinamica del territorio comunale relativo all’intero territorio comunale; mappa le aree vulnerabili dal 
punto di vista idraulico (pericolosità idraulica) come indicate nella componente geologica, idrogeologica 
e sismica dei PGT e nelle mappe del piano di gestione del rischio di alluvioni; indica le misure strutturali 
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e non strutturali ai fini dell’attuazione dell’invarianza idraulica e idrologica a scala comunale; individua le 
aree da riservare per l’attuazione delle misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica, sia per la parte 
già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione. 

1.2.1.3.7 Legge regionale 8/08/2016 n. 22 

La legge regionale introduce modifiche a precedenti legislazioni regionali. In particolare è importante 
sottolineare come “il piano (di classificazione degli immobili) è adottato dal Consorzio di bonifica entro 
sei mesi dalla data di approvazione del piano comprensoriale di cui all’articolo 88.” Il quadro pianificatorio 
suggerito nelle Linee Guida per la redazione del piano va quindi rivisto ai sensi delle disposizioni della 
presente Legge Regionale, che conferisce al Piano di classificazione degli immobili una subordinazione 
gerarchica al piano di bonifica, e quindi non può essere elencato tra gli strumenti di pianificazione a cui 
il piano deve adeguarsi. 

1.2.2 Quadro pianificatorio e programmatico 

Si riportano in Tabella 1-13 i principali piani e programmi con una successiva spiegazione generica o 
approfondita al variare dell’influenza sul piano di bonifica. 

 
Tabella 1-13 Elenco del quadro pianificatorio e programmatico principale 

Ente Piano 

Regione Lombardia 

PRIA: Piano Regionale di Interventi per la qualità dell’Aria 

PEAR: Piano Energetico Ambientale Regionale 

PAE: Piano d’Azione per l’Energia 

PAES: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (a livello 
comunale 
PAESC: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il clima (a 
livello comunale) 
PTUA: Piano di Tutela e Uso delle Acque 
PTR: Piano Territoriale Regionale 
PTPR: Piano Territoriale Paesistico Regionale 
PRGR: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
PSR: Programma di Sviluppo Rurale 

Autorità di Bacino del Fiume Po 

PdG Po: Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume 
Po 
PBI: Piano di Bilancio Idrico 
PGRA: Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
PAI: Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico 

AIPO: Agenzia Interregionale per il 
fiume PO 

Si occupa principalmente di sicurezza idraulica, demanio idrico 
e navigazione fluviale 

Provincia di Mantova e Cremona  
 

PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
PISL: Piano Integrato di Sviluppo Locale 
Piani settoriali 

Comuni lombardi PGT: Piano di Governo del Territorio 

Parchi e Aree Protette PTC: Piano Territoriale di coordinamento per i parchi 
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Ente Piano 
PLIS: Parchi locali di interesse sovracomunale 
Siti Natura 2000 

 

1.2.2.1 Ente Regione Lombardia 

1.2.2.1.1 PRIA: Piano Regionale di Interventi per la qualità dell’Aria 

Approvato il 6 settembre 2013, con D.G.R. n. 593, il Piano Regionale degli Interventi per la qualità 
dell’Aria (PRIA) rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia 
in materia di tutela della qualità dell’aria ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. Il PRIA è 
il piano previsto dalla norma nazionale in quanto predisposto in attuazione dei contenuti e delle forme 
previsti dal D.lgs. 155/10. In particolare, il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione ai sensi 
dell’art.9 del D.lgs. 155/2010 per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo e per il 
mantenimento del relativo rispetto per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, 
monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2.5, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene. Rappresenta, 
inoltre, il piano ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 155/2010 volto a perseguire il raggiungimento dei valori 
obiettivo previsti per l’ozono. 

Nella definizione del presente documento, nell’ottica di assicurare un livello elevato di tutela ambientale 
e della salute umana, Regione Lombardia si attiene ai seguenti principi generali: 

 miglioramento generalizzato dell’ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento 
dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali; 

 coordinamento delle politiche regionali attraverso l’integrazione delle esigenze ambientali nelle 
politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile; 

 razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità dell’aria e in materia 
di riduzione delle emissioni di gas serra; 

 modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente 
sulla qualità dell'aria; 

 utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso 
la promozione di sistemi di cogestione e audit ambientale; 

 partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico; 
 previsione di adeguate procedure di controllo e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore 

applicazione delle misure individuate. 

Il PRIA si caratterizza per un approccio integrato alla riduzione dell’inquinamento atmosferico a scala 
locale e al contestuale contenimento delle emissioni climalteranti. In questo senso questo piano è 
strettamente sinergico con il PEAR (Programma energetico Ambientale Regionale), nonché con gli altri 
strumenti di pianificazione e programmazione regionali e nazionali. L’obiettivo strategico, previsto nella 
D.C.R. n.891/09, delle politiche regionali per la qualità dell’aria è quello di raggiungere livelli di qualità 
che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente, 
coerentemente con quanto richiesto dalla norma nazionale. 

Gli obiettivi generali della programmazione regionale per la qualità dell’aria rimangono pertanto: 

 rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più inquinanti superi 
tali riferimenti; 
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 preservare da peggioramenti la qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli 
inquinanti siano stabilmente al di sotto di tali valori limite. 

Ne deriva che l’obiettivo immediato dell’azione regionale è quello di migliorare costantemente e 
progressivamente lo stato della qualità dell’aria mettendo in campo misure che riducano le emissioni dai 
diversi comparti. La riduzione delle emissioni e il miglioramento conseguente della qualità dell’aria 
rappresenta il primo obiettivo diretto del PRIA. 

Nel PRIA sono previste attuazioni intermedie delle misure e quindi riduzioni intermedie delle emissioni 
e delle relative concentrazioni per le zone o agglomerati in cui si verifichino casi di superamento: tale 
articolazione temporale è funzionale al carattere diffuso del fenomeno dell’inquinamento atmosferico 
nonché dei riflessi che ciò comporta nella individuazione di interventi differenziati per i vari comparti e 
settori responsabili. Il PRIA è rivolto e produce effetti diretti su tutti gli inquinanti normati dal D.lgs. 
155/10 anche se si rivolge prioritariamente a quegli inquinanti per i quali non si è ancora conseguito il 
rispetto del limite, con particolare riferimento al particolato (PM10 e PM2.5) e al biossido di azoto (NO2). 

Il PRIA rappresenta anche un importante e significativo contributo all’obiettivo del cambiamento 
climatico, avendo un approccio integrato alla riduzione dell’inquinamento atmosferico a scala locale e al 
contestuale contenimento delle emissioni di gas climalteranti. 

Le azioni previste sono prevalentemente di natura strutturale, orientate ad agire permanentemente sulle 
fonti e sulle cause delle emissioni, in un’ottica di breve, medio e lungo termine. 

I macrosettori tematici individuati, suddivisi in ulteriori settori, sono: 

 trasporti su strada e mobilità; 
 sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia; 
 attività agricole e forestali; 
 interventi di carattere trasversale. 

1.2.2.1.2 PEAR: Piano Energetico Ambientale Regionale (Lombardia) 

Approvato con D.G.R. n. 3706 del 12 giugno 2015 (successivamente modificata con D.G.R. 3905 del 24 
luglio 2015) Il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) è lo strumento di programmazione 
strategica con cui la Regione Lombardia definisce le modalità per fare fronte agli impegni fissati al 2020 
dall’Unione Europea attraverso la cosiddetta Azione Clima. 

Il programma opera in coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili individuati per le 
Regioni e il nuovo quadro di misure per l’efficienza energetica previsto dal D.lgs. 102/2014 di 
recepimento della Direttiva 27/2012/CE (Direttiva EED). Il PEAR inoltre fa propri gli orientamenti 
definiti dalla Unione Europea nell’ambito del quadro regolamentare inerente il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020, che coniuga gli obiettivi energetici e ambientali con quelli economici e 
sociali. 

Le azioni programmate mirano al raggiungimento e, se possibile, al superamento degli obiettivi 2020 in 
un’ottica di sostenibilità ambientale, competitività e sviluppo durevole. In tale prospettiva e 
coerentemente con le competenze regionali, la riduzione dei consumi, la valorizzazione e lo sviluppo 
delle risorse rinnovabili del territorio lombardo e il potenziamento della sicurezza del sistema energetico 
regionale rappresentano le principali leve di cambiamento che la nuova programmazione energetica 
regionale attiverà. 
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Il rafforzamento della sicurezza del sistema energetico regionale costituisce, a sua volta, un nodo cruciale 
in chiave di miglioramento della competitività del sistema territoriale. A tal fine le azioni previste nel 
PEAR mirano a favorire l’ammodernamento, il potenziamento e l’efficientamento delle infrastrutture di 
approvvigionamento e trasporto, e a massimizzare, in condizioni di sicurezza, la capacità di stoccaggio 
ed erogazione, sia elettrica che di gas naturale o biometano. In termini più generali il PEAR considera 
strategici cinque macro-obiettivi: 

 governo delle infrastrutture e dei sistemi per la grande produzione di energia; 
 governo del sistema di generazione diffusa di energia, con particolare riferimento alla diffusione 

delle fonti energetiche rinnovabili; 
 valorizzazione dei potenziali di risparmio energetico nei settori d’uso finale; 
 miglioramento dell’efficienza energetica di processi e prodotti; 
 qualificazione e promozione della “supply chain” lombarda per la sostenibilità energetica, ovvero 

delle filiere industriali che possono dare sostanza alla “green economy”, anche in chiave di 
internazionalizzazione. 

Il principale obiettivo che il PEAR persegue è rappresentato dal risparmio di energia da fonte fossile, in 
un’ottica di corresponsabilità tra i vari settori interessati (residenziale, terziario, industria, agricoltura). 

La pianificazione energetica regionale è costituita dall'Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale 
su proposta della Giunta regionale, e dal Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), 
approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono raggiunti gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzi. 
Il Consiglio regionale negli “Indirizzi per la definizione del nuovo Programma Energetico Ambientale 
Regionale (PEAR)” che aggiornano il precedente Programma Energetico del 2003, ha delineato le 
seguenti linee strategiche: 

 lo sviluppo delle grandi progettualità: teleriscaldamento, smart grid e smart city, efficientamento 
delle reti di illuminazione pubblica, banda larga; 

 le leve economiche e gli strumenti finanziari, i fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo 
di garanzia ESCO, il Fondo Rotativo, i Bond (Project ed equity); 

 l’innovazione come motore di sviluppo: ricerca & sviluppo, cluster d’impresa, nuove filiere/reti 
di impresa, brevettazione; 

 le leve di regolamentazione: normativa di settore e semplificazione; 
 il rafforzamento del rapporto con il territorio: azioni di orientamento e supporto ai Comuni (in 

particolare per la concreta attuazione del Patto dei Sindaci), alle imprese e ai consumatori finali. 

La strategia energetica regionale si inserisce nel contesto europeo e nazionale, facendo proprie alcune 
delle priorità individuate dalla strategia energetica nazionale al 2020: 

 la promozione dell’efficienza energetica; 
 lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili; 
 lo sviluppo del mercato elettrico pienamente integrato con quello europeo. 

Inoltre, assume sempre in ottica regionale, tre dei quattro obiettivi principali dalla strategia nazionale: 

 la riduzione significativa del gap di costo dell’energia per i consumatori e le imprese, con un 
allineamento ai prezzi e costi dell’energia europei; 

 il raggiungimento e superamento degli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto europeo Clima-
Energia 2020; 

 l’impulso alla crescita economica e sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico e delle 
filiere collegate al risparmio energetico. 
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1.2.2.1.3 PAE: Piano d’Azione per l’Energia 

Approvato il 15 giugno 2007 con D.G.R. n. VII/4916; approvato nel 2008 l’aggiornamento del PAE con 
D.G.R. 8746/2008, Il Piano d'Azione per l'Energia è lo strumento attuativo del Programma Energetico 
Regionale (PER) del 2003 ed è finalizzato a indirizzare, promuovere e supportare gli interventi regionali 
negli ambiti energetico e ambientale. Il PAE recepisce gli obiettivi generali del PER, che risultano 
articolati in: 

 obiettivi strategici; 
 linee di intervento; 
 indirizzi di politica energetica. 

Gli obiettivi strategici sono stati così specificati: 

 ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e per migliorare la competitività 
del sistema delle imprese; 

 ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti, nel rispetto delle peculiarità dell’ambiente e del 
territorio; 

 promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie energetiche; 
 prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati alle politiche 

energetiche (aspetti occupazionali, tutela dei consumatori più deboli e miglioramento 
dell’informazione, in particolare in merito alla sostenibilità degli insediamenti e alle 
compensazioni ambientali previste). 

Al fine di raggiungere tali obiettivi strategici, Regione Lombardia ha individuato le seguenti linee di 
intervento: 

 raggiungimento, per quanto attiene alla quota parte attribuibile al territorio lombardo, degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dal Protocollo di Kyoto e contestuale 
contributo al miglioramento della qualità dell’aria; 

 incremento della quota di copertura del fabbisogno elettrico attraverso le fonti energetiche 
rinnovabili e contributo della Lombardia al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 
2001/77/CE; 

 diminuzione dei consumi energetici negli usi finali, nel rispetto della Direttiva 2006/32/CE 
concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici; 

 incremento della sicurezza dell’approvvigionamento del sistema energetico regionale e 
contestuale miglioramento del mercato energetico, che tenga conto delle esigenze delle utenze, 
tramite il contenimento dei costi, la riduzione degli impatti ambientali locali e regionali, la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali e lo sviluppo di imprenditoria specializzata che inneschi 
dinamiche positive di incremento dell’occupazione. 

L’arco temporale prescelto per l’analisi dei risultati delle misure e delle azioni individuate dal PAE del 
2007 ha come termine di riferimento il 2012, sulla base di una duplice necessità: 

 finalizzare il piano al termine del quadriennio fissato dal Protocollo di Kyoto (2008 - 2012); 
 prevedere un quinquennio di azioni più coerente con la filosofia di concretezza del PAE. 

Nel 2008 poi il PAE è stato aggiornato in considerazione di un sostanziale mutamento del quadro di 
riferimento delle politiche energetiche e ambientali, primo fra tutti l’accordo politico raggiunto dal 
Consiglio Europeo l’8-9 marzo 2007, che ha visto la definizione della cosiddetta “politica 20-20-20”. 
Oltre alla ridefinizione degli obiettivi quantitativi rispetto a quelli contenuti nel PAE 2007, 
l’aggiornamento del 2008 ha esteso l’orizzonte temporale al 2020. 
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Il PAE è composto dal Bilancio Energetico Regionale, che ne costituisce la base conoscitiva, e dalle 
Misure ed Azioni di Piano, individuate sulla base degli obiettivi strategici e delle linee di intervento e 
suddivise nelle seguenti macrotematiche: 

 risparmio energetico e razionalizzazione energetica; 
 sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili; 
 interventi nell’ambito del mercato; 
 interventi normativi, amministrativi, accordi volontari, ricerca e sviluppo. 

Le Misure sono state quindi articolate in Azioni, che a loro volta possono essere schematizzate nelle 
seguenti tipologie: 

 incentivazione di interventi (co-finanziamento diretto da parte di Regione Lombardia); 
 interventi volontari (derivati da Accordi volontari che prevedono impegni e obblighi); 
 attuazione di strumenti normativi, pianificatori e programmatori; 
 semplificazione amministrativa e autorizzativa e definizione di linee guida; 
 azioni di sistema (Accordi per attivazione di filiere industriali, agro-industriali, ecc.); 
 partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo; 
 attività di divulgazione e di informazione/formazione al pubblico. 

1.2.2.1.4 PAES: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (a livello comunale) 

Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea mirata a 
coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. 
Questa iniziativa, di tipo volontario, impegna i comuni a predisporre Piani d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) finalizzati a superare gli obiettivi fissati dall’Unione Europea al 2020, riducendo di 
oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche locali che migliorino l’efficienza 
energetica, aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l’uso 
razionale dell’energia. I Comuni sono inoltre tenuti a comunicare l’avanzamento della realizzazione delle 
azioni alla Commissione ogni due anni. 

L'adesione al Patto dei Sindaci è un’opportunità che fornisce alle Amministrazioni locali l'occasione di 
impegnarsi nella lotta al cambiamento climatico e nella proposta di un nuovo modello di sviluppo 
sostenibile, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà che esalta il ruolo degli Enti locali come 
principali artefici di buone politiche nei confronti dei cittadini. Per raggiungere gli obiettivi di risparmio 
energetico e dell'uso efficiente dell'energia, è essenziale il coinvolgimento della cittadinanza e di tutti i 
portatori d’interesse, così da stimolare nuovi comportamenti e stili di vita più virtuosi. 

 

1.2.2.1.5 PAESC: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima  

Il nuovo Patto dei Sindaci integrato per l’energia e il clima è stato presentato dalla Commissione europea 
il 15 ottobre 2015, durante una cerimonia tenutasi presso il Parlamento europeo a Bruxelles. Le realtà 
firmatarie si impegnano ad agire per raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni 
di gas serra e ad adottare un approccio congiunto all’integrazione di mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. Il piano d’azione è il documento chiave per mostrare come i firmatari del Patto 
intendono rispettare la visione e gli obiettivi. Il piano prevede una valutazione della situazione attuale, 
vale a dire un inventario di base delle emissioni per la parte relativa alla mitigazione del clima e una 
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valutazione dei rischi e delle vulnerabilità per la parte di adattamento; identificando chiaramente gli 
obiettivi e le misure pianificate, i tempi di attuazione, le responsabilità e gli impatti previsti.    

1.2.2.1.6 PTUA: Piano di Tutela e Uso delle Acque (Lombardia) 

Gli obiettivi del programma regionale di Tutela e Uso delle Acque devono essere tenuti in conto in fase 
di redazione del Piano Comprensoriale di Bonifica. Gli obiettivi di qualità da perseguire per i corpi idrici 
devono coordinare esigenze derivanti da una pluralità di indirizzi formulati a scala diversa, in una visione 
organica e integrata: le scelte strategiche della regione, gli obiettivi previsti in linea generale dalla Direttiva 
Quadro delle Acque 2000/60/CE e dal D.lgs.152/99, nonché gli obiettivi definiti, a scala di bacino, 
dall’Autorità di Bacino del fiume Po.  

Il Programma di tutela e uso delle acque è lo strumento che individua, con un approccio organico, lo 
stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee, gli obbiettivi di qualità ambientale, gli obiettivi per 
specifica destinazione delle risorse idriche e le misure integrate dal punto di vista quantitativo e qualitativo 
per la loro attuazione. 

Con riferimento ai temi più direttamente affrontati dalla pianificazione, ai sensi delle previsioni delle 
Norme tecniche di attuazione, i Consorzi di bonifica e di irrigazione: 

 promuovono la realizzazione delle politiche di risparmio nell’uso delle acque in agricoltura; 
 attuano gli interventi per la riqualificazione dei canali di propria competenza. 

Di seguito si riportano in sintesi le principali misure previste nel piano aventi un impatto specifico diretto 
nell’ambito dell’attività pianificatoria consortile. 

1. Misure per il settore agricolo. 

La regolazione delle portate irrigue costituisce un fattore determinante nell’uso delle acque lombarde, che 
influenza l’intero sistema idrico superficiale (naturale e artificiale) e sotterraneo. Per questo il rinnovo 
delle grandi derivazioni irrigue, allo stato attuale in prevalenza in situazione di proroga in attesa di 
concessione, rappresenta un momento fondamentale nella pianificazione della gestione delle acque, che 
deve essere affrontato in coordinamento con le attività di riordino irriguo, come previsto dalla L.R. 
31/2008 sulle bonifiche e irrigazioni. 

La definizione delle necessità irrigue, in relazione all’uso del suolo e al clima, alle caratteristiche del suolo 
e al regime delle precipitazioni, alle caratteristiche strutturali del sistema irriguo, alle caratteristiche 
gestionali del sistema irriguo, e una politica di ottimizzazione nella distribuzione delle risorse, potrà 
comportare un miglior utilizzo delle risorse e una riduzione delle dotazioni attuali. 

Nell’Allegato 5 della Relazione Generale sono definiti i parametri fondamentali per la valutazione delle 
domande di concessione, che tengono conto del bilancio delle risorse idriche e della valutazione dei 
fabbisogni, e che saranno stabiliti Regolamento per l’Uso, Risparmio e Riuso delle acque.  

Una ulteriore misura per realizzare il risparmio idrico in agricoltura, indicata nell’Allegato 5, riguarda 
l’intervento sulla modalità di gestione dell’irrigazione da parte dei Consorzi e degli agricoltori. Tale azione 
è valutata e assunta nei Piani Consortili di Bonifica e irrigazione in aderenza alle previsioni della “misura 
Q” del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000/2006. In particolare i piani consortili svilupperanno le 
seguenti azioni tese al risparmio idrico: 
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 la sistemazione dei canali irrigui, con opere diffuse di manutenzione, (senza necessariamente 
prevederne l’impermeabilizzazione, al fine di conservare la naturalità e l’alto valore ambientale del 
reticolo artificiale della pianura lombarda); 

 l’incremento nell’utilizzo di metodi e basso consumo di risorse idriche (aspersione ed 
eventualmente la microirrigazione); 

 la sistemazione dei terreni irrigui al fine di aumentare l’efficienza dell’irrigazione per scorrimento. 

Il Programma Regionale di Bonifica e le proposte formulate nel Piano Nazionale delle infrastrutture 
idriche, indicano gli interventi fondamentali per migliorare l’efficienza del reticolo irriguo. 

 la Regione persegue, ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. 152/99, politiche di risparmio dell’uso delle 
acque in agricoltura, promuovendo la realizzazione, all’interno dei piani di bonifica, di irrigazione 
e di tutela del territorio rurale e dei piani di riordino irriguo, interventi volti a limitare le perdite, 
migliorare la gestione dei prelievi e della distribuzione, anche con l’introduzione di tecniche di 
monitoraggio e telecontrollo, e di metodi irrigui a elevato rendimento, laddove territorialmente 
compatibili. In ottemperanza a questo i soggetti gestori delle reti irrigue elaborano progetti e 
interventi sperimentali per la razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica, adottando, ai sensi 
dell’articolo 25, comma 1, del D.lgs. 152/99, le misure necessarie all’ottimizzazione degli usi; 

 il Regolamento per l’uso, risparmio e riuso prevede i criteri per la concessione e per la verifica di 
portate irrigue commisurate alle necessità colturali, alle caratteristiche dei terreni e dei sistemi 
irrigui; 

 a fini di promozione delle politiche di ottimizzazione dell’uso irriguo, la Regione incentiva: 
o l’adeguamento dei sistemi di irrigazione per le aree che presentino deficit di risorse nel 

rapporto fra disponibilità, fabbisogni e usi in atto, anche a seguito dell'applicazione del 
DMV; 

o gli interventi di razionalizzazione della gestione e riordino irriguo a opera dei consorzi 
sulla base della L.R. 31/2008 e della politica di sviluppo rurale dell’Unione Europea; 

o la diffusione di metodi e tecniche di irrigazione finalizzati alla riduzione dei consumi e 
all’ottimizzazione degli usi in un quadro di sviluppo ecosostenibile; 

o l’individuazione di forme alternative di approvvigionamento irriguo; 
o indagini territoriali sulle relazioni tra l’attività irrigua e le ricarica degli acquiferi sotterranei. 

 le concessioni irrigue sono oggetto di verifica, con cadenza definita nell’atto di concessione e da 
attuarsi con procedure abbreviate e semplificate, al fine di aggiornare le portate richieste 
all’evoluzione del comprensorio irriguo, alle colture in atto, alle misure di risparmio delle risorse 
idriche attuate. 

L’attuale situazione del sistema irriguo suggerisce l’individuazione di una serie di azioni che, a fronte di 
una diminuzione di acqua prelevata a fiume, possano essere messe in campo per limitare il gap tra il 
prelievo lordo e il fabbisogno colturale, e in particolare: 

I. rimodulazione delle portate concesse; 
II. miglioramento dell’efficienza della rete irrigua; 

III. miglioramento delle tecniche d’irrigazione; 

IV. passaggio a colture meno idroesigenti. 

 

2. Tutela e riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi 

“Nell’ottica di quanto previsto dalla Direttiva Quadro 60/2000/CE in materia di risorse idriche al 
Capitolo 5 si perseguono obiettivi non solo finalizzati alla tutela quali alla tutela degli ambienti a esse 
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connessi, come indicati al punto 3 degli obiettivi strategici contenuti nell’ Atto di Indirizzi. Pertanto, al 
fianco di consistenti investimenti per il collettamento, la depurazione e il recupero, laddove possibile, 
delle acque reflue, finalizzati al risanamento delle acque, sono previste misure che garantiscano una 
riqualificazione complessiva del corpo idrico, migliorandone quindi anche le funzioni geomorfologiche, 
idrauliche, ecologiche, ricreative ed estetico-paesaggistiche.” 

3. Raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali 

Si prevede un progressivo riutilizzo delle acque reflue urbane a fini irrigui, per tutti gli impianti di 
trattamento lungo i corsi d’acqua significativi che rappresentano un punto critico per la qualità del 
recettore.  

È previsto un cambio del ricettore dello scarico per alcuni impianti di trattamento delle acque reflue 
urbane, al fine di incrementare il percorso delle acque depurate e favorire, la biodegradazione la 
sedimentazione e anche il loro riutilizzo. 

È previsto che una limitazione degli apporti di nutrienti derivanti dal ruscellamento delle acque superficiali 
sia prodotto, oltre che da una limitazione dello spandimento di reflui zootecnici all’interno delle aree 
vulnerabili, anche da un’applicazione generalizzata delle misure agroambientali, da una miglior 
manutenzione dei corsi d’acqua scolanti e dalla realizzazione lungo gli stessi di lagune, bacini di 
intercettazione dei carichi. Tale previsione da considerarsi prioritaria per i piani di bonifica è relativa ai 
canali scolanti nell’area idrografica Oglio sub-lacuale e Mincio e per i canali significativi per il quali si 
rende necessario il raggiungimento dell’obiettivo al 2016. 

1.2.2.1.1 PTR: Piano Territoriale Regionale (Lombardia) 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è stato approvato con D.C.R. n.VIII/951 del 19 gennaio 2010. Con 
D.G.R. 4 luglio 2013, n. X/367 ed è stato avviato il percorso di revisione del piano. Il PTR è lo strumento 
di pianificazione territoriale regionale e ha come obiettivo fondamentale il costante miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Il PTR è lo 
strumento di indirizzo e orientamento per il territorio regionale che definisce in maniera integrata gli 
obiettivi generali di sviluppo attraverso indirizzi, orientamenti e prescrizioni, che hanno efficacia diretta 
su altri strumenti di pianificazione, ed è anche lo strumento che porta a sistema le politiche settoriali 
riconducendole a obiettivi di sviluppo territoriale equilibrato. 

Gli obiettivi tematici sono la declinazione degli obiettivi del PTR sui temi di interesse individuati dal PTR 
stesso; ogni tema è declinato in obiettivi e in linee di azione (o misure) atte al loro perseguimento. Ai fini 
della redazione del presente piano, è necessario elencare gli obiettivi territoriali del sistema della pianura 
irrigua nella regione Lombardia che hanno diretta influenza sull’attività dei Consorzi di bonifica. 

 ST5.1. Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse 
ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a 
maggior compatibilità ambientale e territoriale: 

o conservare e valorizzare le aree naturalistiche, le aree prioritarie per la biodiversità 
(prevalentemente zone umide, ambienti fluviali e perifluviali, ambienti agricoli e prati, 
boschi) e le aree naturali protette importanti per la costituzione della rete ecologica 
regionale, anche con pratiche agricole compatibili; 

o non incrementare i livelli di pressione ambientale derivanti dal settore primario; 
o incentivare e supportare le imprese agricole e gli agricoltori all’adeguamento alla 

legislazione ambientale, ponendo l’accento sui cambiamenti derivanti dalla nuova Politica 
Agricola Comunitaria; 
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o favorire l’adozione comportamenti (e investimenti) per la riduzione dell’impatto 
ambientale da parte delle imprese agricole (sensibilizzazione sull’impatto che i prodotti 
fitosanitari generano sull’ambiente, per limitare il loro utilizzo nelle zone vulnerabili 
definite dal PTUA); 

o promuovere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili derivate da biomasse vegetali e 
animali; 

o incentivare l’agricoltura biologica e la qualità delle produzioni; 
o incrementare la biosicurezza degli allevamenti, genetiche in agricoltura attraverso lo 

studio, la caratterizzazione e la raccolta di materiale genetico e la tutela delle varietà 
vegetali e delle razze animali; 

o mantenere e possibilmente incrementare lo stock di carbonio immagazzinato nei suoli e 
controllare mantenere e possibilmente incrementare lo stock di carbonio immagazzinato 
nei suoli e controllare l’erosione dei suoli agricoli; contenere le emissioni agricole di 
inquinanti atmosferici (in particolare composti azotati che agiscono da precursori per il 
PM10) e le emissioni di gas a effetto serra derivanti dagli allevamenti, incentivando i 
trattamenti integrati dei reflui zootecnici. 

 ST5.2 Garantire la tutela delle acque e il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, 
in accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la 
prevenzione del rischio idraulico: 

o prevenire il rischio idraulico, evitando in particolare di destinare le aree di naturale 
esondazione dei fiumi ad attività non compatibili con la sommersione o che causino 
l’aumento del rischio idraulico; limitare le nuove aree impermeabilizzate e promuovere la 
de-impermeabilizzazione di quelle esistenti, che causano un carico non sostenibile dal 
reticolo idraulico naturale e artificiale; 

o tutelare le risorse idriche sotterranee e superficiali attraverso la prevenzione 
dall’inquinamento e la promozione dell’uso sostenibile delle risorse idriche; 

o ridurre i carichi di fertilizzanti e antiparassitari nell’agricoltura e utilizzare prodotti meno 
nocivi; 

o limitare la dispersione dei reflui zootecnici e del sistema fognario all’interno delle aree 
vulnerabili ed eliminare gli scarichi di acque reflue non trattate in corpi idrici superficiali; 

o sostenere la pianificazione integrata e partecipata degli utilizzi delle risorse idriche per 
ridurre i danni in caso di crisi idrica; 

o migliorare l’efficienza del sistema irriguo ottimizzando la distribuzione delle acque irrigue 
all’interno dei comprensori; 

o rimodulare le portate concesse per il fabbisogno irriguo, anche alla luce della corsa alla 
produzione di bioenergia; 

o utilizzare le risorse idriche sotterranee più pregiate solo per gli usi che necessitano di una 
elevata qualità delle acque; 

o promuovere le colture maggiormente idroefficienti; 
o garantire la tutela e il recupero dei corsi d’acqua, ivi compreso il reticolo minore, e dei 

relativi ambiti, in particolare gli habitat acquatici nell’ambito del sistema irriguo e di 
bonifica della pianura, anche ai fini della tutela della fauna ittica; 

o intensificare la messa in sicurezza e il riutilizzo di cave dismesse; 

o incentivare la manutenzione del reticolo idrico minore. 

In regione Lombardia sono presenti anche i Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA), i quali si pongono 
essenzialmente quali atti di programmazione per lo sviluppo di territori interessati da opere, interventi o 
destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale, condividendo con gli enti locali le 
principali azioni atte a concorrere a uno sviluppo attento alle componenti ambientali e paesistiche, che 
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sia occasione di promozione della competitività regionale e di riequilibrio dei territori. Il PTR individua 
come prioritari i PTRA del fiume Po all’interno del territorio in analisi. 

1.2.2.1.2 PTPR: Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Nel 2001 Il PTPR è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR, il quale ha composto 
il quadro regionale di riferimento per la pianificazione paesaggistica. La tutela e valorizzazione 
paesaggistica dell’intero territorio regionale è quindi la scelta di fondo operata coinvolgendo e 
responsabilizzando l’azione di tutti gli enti con competenze territoriali in termini pianificatori, 
programmatori e progettuali nel perseguimento delle finalità di tutela esplicitate nel piano: 

 la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della 
Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle 
preesistenze e dei relativi contesti; 

  il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del 
territorio; 

 • la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei 
cittadini. 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale, quale sezione specifica del Piano Territoriale Regionale, 
assume, aggiorna e integra il PTR, ribadendone i principi ispiratori che muovono dalla consapevolezza 
che: 

 non vi è efficace tutela del paesaggio senza una diffusa cultura del paesaggio, la cui costruzione 
passa innanzitutto per la conoscenza e la condivisione delle letture del paesaggio; 

 tutto il territorio è paesaggio e merita quindi attenzione paesaggistica, anche se obiettivi di 
qualificazione paesaggistica e incisività della tutela sono differenziati a seconda delle diverse realtà 
e delle diverse caratteristiche di sensibilità e vulnerabilità dei luoghi; 

 la pianificazione paesaggistica è necessaria al fine di guidare e coordinare le politiche per il 
paesaggio, ma la tutela e la valorizzazione dei differenti valori paesaggistici presenti sul territorio 
richiedono, per essere efficaci, di intervenire anche sulle scelte progettuali e sulle politiche di 
settore. 

Il PTPR in quanto quadro di riferimento è esteso all’intero territorio regionale, ma opera effettivamente 
là dove e fino a quando non siano vigenti atti a valenza paesaggistica di maggiore definizione. Il Piano 
Territoriale Regionale ha quindi, in base alla L.R. 12/2005, natura ed effetti di Piano Territoriale 
Paesaggistico: si è pertanto proceduto nel nuovo PTR a integrare e aggiornare il precedente PTPR 
approvato nel 2001, in linea con la convenzione Europea del paesaggio e con il D.lgs. 42/2004. Il PTPR 
per quanto concerne la riqualificazione paesaggistica: 

 introduce i concetti di degrado paesaggistico, compromissione paesaggistica e rischio di 
degrado/compromissione; 

 indica le aree di prioritaria attenzione e indica i compiti della pianificazione locale anche in 
correlazione con quanto contenuto nella specifica parte degli indirizzi di tutela; 

 indirizza verso una maggiore attenzione paesaggistica i progetti e gli interventi inerenti il recupero 
di ambiti o aree degradati al fine di elevarne l’efficacia migliorativa del paesaggio; 

 individua alcune cautele in merito a specifiche tipologie di intervento (recupero aree dimesse, 
piani cave, nuovi impianti rifiuti, infrastrutture a rete e impianti tecnologici, infrastrutture della 
mobilità ecc) al fine di prevenire future forme di degrado. 
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1.2.2.1.3 PRGR: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

L’UE imposta le strategie riguardanti la gestione dei rifiuti sulla base dei seguenti principi: 

 principio di prevenzione: ridurre al minimo ed evitare per quanto possibile la produzione di rifiuti; 
 responsabilità del produttore e principio «Chi inquina paga»: chi produce rifiuti o contamina 

l’ambiente deve pagare interamente il costo di queste operazioni; 
 principio di precauzione: prevedere i problemi potenziali; 
 principio di prossimità: smaltire i rifiuti il più vicino possibile al punto di produzione. 

Questi principi sono stati resi più concreti nella strategia generale sui rifiuti dell’UE (1996) che stabilisce 
la gerarchia preferenziale delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani: 

 prevenzione; 
 preparazione per il riutilizzo; 
 riciclaggio (recupero di materia) 
 recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
 smaltimento. 

Gli obiettivi che la pianificazione regionale lombarda si pone al fine di migliorare nel suo complesso la 
sostenibilità ambientale del ciclo di gestione dei rifiuti urbani fanno direttamente riferimento ai principi 
e alla gerarchia preferenziale delle operazioni di gestione dei rifiuti stabiliti dalla legislazione comunitaria, 
recepiti a livello nazionale attraverso il D.Lgs 205/2010 che ha modificato il D.Lgs 152/2006. Il PRGR, 
oltre a fare propri tali principi, stabilisce obiettivi più specifici finalizzati al raggiungimento di un elevato 
livello di sostenibilità per il sistema di gestione dei rifiuti. IL PRGR della regione Lombardia è stato 
approvato con D.G.R. n.l. 1990 del 20 giugno 2014 

Gli obiettivi generali del PRGR, per quanto riguarda i rifiuti speciali, sono riassumibili nei seguenti: 

 garantire la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti, minimizzando il suo impatto 
sulla salute e sull’ambiente nonché quello sociale ed economico; 

 favorire l’invio a recupero dei flussi di rifiuti che attualmente sono inviati a smaltimento; 
 migliorare la gestione dei rifiuti, in particolare da parte di piccoli e medi produttori, al fine di 

effettuare una corretta separazione dei rifiuti alla fonte per consentire l’avvio a recupero delle 
diverse frazioni merceologiche e minimizzare l’avvio a smaltimento di un rifiuto indifferenziato; 
per esempio i rifiuti speciali da costruzione e demolizione e quelli di origine commerciale 
dovrebbero essere quindi raccolti in maniera differenziata (evitando un’errata attribuzione del 
CER 150106), per poter essere poi in buona parte inviati a recupero in impianti dedicati; 

 ridurre la quantità e pericolosità dei RS prodotti per unità locale favorendo il miglioramento dei 
cicli produttivi; 

 creare le condizioni per aumentare l’accettabilità nel territorio degli impianti di trattamento rifiuti. 

La corretta politica di gestione dei fanghi si ispira alla gerarchia che vede nella minimizzazione della 
produzione e nel recupero di materia le opzioni da perseguire prioritariamente, a ciò subordinando il 
recupero energetico e, da ultimo, lo smaltimento in discarica. 

Gli indirizzi di piano in relazione ai fanghi da depurazione destinati all’utilizzo in agricoltura sono i 
seguenti: 

 emanare nuove disposizioni tecniche in merito all’utilizzo agronomico dei fanghi che, in 
attuazione dell’art. 8, comma 8, della L.R. 12/2007, siano finalizzate a scongiurare potenziali 
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interazioni negative sulle componenti ambientali e antropiche e a favorire il recupero a fini 
agronomici delle risorse organiche e degli elementi nutritivi contenuti nei fanghi di qualità; 

 monitorare gli effetti dell’attuazione delle disposizioni tecniche di cui al punto precedente, in 
particolare per quanto riguarda il destino dei fanghi nonché le caratteristiche qualitative e 
quantitative degli stessi; 

 incentivare l’utilizzo di tecniche di minimizzazione della produzione dei fanghi da depurazione; 
 definire puntualmente le tipologie e il grado di essiccazione dei fanghi che possono usufruire del 

pagamento dell’ecotassa in misura ridotta, al fine di disincentivare lo smaltimento in discarica di 
fanghi altrimenti recuperabili o di ridurne i volumi conferiti. 

1.2.2.1.1 PSR: Programma di Sviluppo Rurale 

Approvato dalla Commissione europea con decisione del 15 luglio 2015. La politica di sviluppo rurale 
dell'UE è finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con una dotazione di 
cento miliardi di euro per il periodo 2014-2020, e durante questi sette anni ciascun paese dell'UE riceve 
un contributo finanziario. Ciò mobiliterà ulteriori 61 miliardi di euro di finanziamenti pubblici da parte 
degli Stati membri. 

Durante questo periodo, nei ventotto Stati membri sono previsti 118 diversi programmi di sviluppo 
rurale, tra cui venti programmi unici a livello nazionale, mentre otto Stati membri, tra i quali l’Italia, hanno 
scelto di avviare due o più programmi (regionali). Gli Stati membri e le regioni elaborano i rispettivi 
programmi di sviluppo rurale in funzione dei bisogni dei loro territori e tenendo conto di almeno quattro 
delle seguenti sei priorità comuni dell'UE: 

 promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle 
zone rurali; 

 potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie 
innovative per le aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste; 

 favorire l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi 
nel settore agricolo; 

 preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste; 
 incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2 e 

resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 
 promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 

rurali. 

Il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2014 - 2020 è un programma settennale di finanziamenti europei 
che nasce dal Regolamento (UE) n.1305/2013. Si articola a un livello nazionale (PSRN) e a un livello 
regionale (PSR). A livello nazionale, il PSRN si concentra su tre priorità: 

 favorire l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi 
nel settore agricolo, e in particolare la gestione del rischio mediante strumenti assicurativi (misura 
17); 

 preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste, e in 
particolare garantire la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in 
allevamento (misura 10) e sostenere progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie (misura 16); 

  incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2 
e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, e in particolare sostenere investimenti 
nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento 
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dell’agricoltura e della silvicoltura con operazioni relative a infrastrutture esterne all’azienda 
agricola, utilizzate per l’irrigazione e che sono liberamente disponibili per essere utilizzate da 
chiunque possa utilizzarle (misura 4). 

L’ultimo punto appare di particolare interesse per il Consorzio, perché finanzia interventi volti al 
risparmio idrico, incentivando operazioni di trasformazione irrigua mirate a un più efficiente utilizzo della 
risorsa 

Il PSR regionale opera su tutto il territorio regionale e costituisce il principale strumento di 
programmazione e finanziamento degli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale. 
La finalità primaria del programma è potenziare il settore agricolo e forestale perseguendo tre obiettivi 
trasversali dettati dal regolamento UE n. 1305/2013: innovazione, ambiente e mitigazione e adattamento 
climatico. La strategia del programma è costruita in coerenza con gli orientamenti per le politiche di 
sviluppo rurale, la normativa comunitaria in materia di fondi strutturali e l’inquadramento e l’analisi del 
contesto di riferimento regionale dal punto di vista socio economico, strutturale, ambientale e territoriale. 

La strategia si articola su tutte e sei le priorità del programma FEASR ed è riassumibile in tre obiettivi 
generali: 

 favorire la competitività dei sistemi agricoli, agroalimentari e forestali e il recupero di valore 
aggiunto per il sistema agricolo tramite diffusione di conoscenze, innovazioni, l’integrazione e le 
reti; 

 sostenere la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio attraverso la diffusione di 
pratiche agricole e forestali sostenibili e l'uso equilibrato delle risorse naturali; 

  mantenere e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali e delle aree 
svantaggiate di montagna. 

Nell’ambito di ciascuna priorità sono selezionate delle specifiche aree, in funzione degli obiettivi dello 
sviluppo rurale, dell’analisi di contesto del Programma e dei fabbisogni rilevati. Tra le Priorità del PSR 
2014-2020 vanno annoverate: 

 priorità 4: salvaguardia, ripristino e miglioramento delle biodiversità, compreso nelle zone 'Natura 
2000', nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore 
naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; migliore gestione delle risorse idriche, 
compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore 
gestione degli stessi; 

 priorità 5: rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; rendere più efficiente l'uso 
dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare; favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo 
di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non 
alimentari ai fini della bioeconomia; ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca 
prodotte dall'agricoltura; promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore 
agricolo e forestale. 

Per ciascuna focus area selezionata, in base alla strategia, sono individuati gli obiettivi specifici e le relative 
azioni da attivare per il loro perseguimento. Tra gli obiettivi individuati si riportano: 

 Uso più efficiente delle risorse idriche in azienda e riduzione dei consumi idrici in aree a scarsa 
disponibilità d’acqua. Il sistema nel suo complesso risulta in equilibrio: l’acqua dispersa 
nell’irrigazione dei terreni a monte viene riutilizzata per l’irrigazione a valle (colature) e poiché 
l'agricoltura utilizza solo una parte dell'acqua prelevata, restituisce la risorsa a valle alimentando 
le falde e i corsi d'acqua superficiali (con un impatto positivo sulla conservazione dell’ambiente e 
della biodiversità). Emergono tuttavia degli elementi di debolezza: si riscontrano elevati volumi 
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nell’uso di acqua dovuti alle attività di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli ad alta 
esigenza idrica e alla presenza di sistemi di irrigazione che a livello aziendale risultano poco 
efficienti. Il metodo di irrigazione più diffuso in Lombardia è, infatti, quello a scorrimento, poco 
efficiente in termini idrici dal punto di vista aziendale, ma determinante nel mantenimento 
dell’equilibrio del sistema idrico regionale, anche dal punto di vista ambientale. Tuttavia, restano 
margini per un uso più efficiente dell’acqua (migliore distribuzione nel tempo, migliore precisione 
di utilizzo) che possono comportare risparmi per l’azienda e una migliore gestione del sistema 
idrico nel suo complesso, attraverso una più equilibrata gestione dell’acqua disponibile, 
soprattutto nei periodi di maggiore consumo e nelle situazioni di scarsa disponibilità, con effetti 
positivi di natura ambientale; 

 Maggiore efficienza e flessibilità della rete infrastrutturale irrigua. Il territorio lombardo è 
caratterizzato da un’elevata disponibilità di acqua per l’irrigazione che, unitamente a una rete 
irrigua diffusa capillarmente, è decisiva nel determinare elevati livelli di produzione agricola.  

In relazione al PSR gli interventi previsti consistono nell’innovazione dei sistemi e degli impianti di 
irrigazione aziendali esistenti e il risparmio idrico. Il PSR prevede specifici incentivi per investimenti 
finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione (sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole). Si intende promuovere l’adozione di sistemi di irrigazione e lo sviluppo di manufatti e 
impianti finalizzati a una più efficiente gestione delle risorse idriche nelle aziende agricole, con particolare 
attenzione alle aree della regione che sono caratterizzate da minori e più irregolari disponibilità di acqua, 
più vulnerabili nei periodi di prolungata siccità. 

1.2.2.2 Ente Autorità di Bacino del Fiume Po 

1.2.2.2.1 PdG Po: Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 

Adottato dal Comitato Istituzionale il 17 dicembre 2015; approvato dal Comitato Istituzionale il 3 marzo 
2016, (DPCM 27 ottobre 2016). La Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Europea Quadro sulle Acque (di 
seguito DQA), nasce dall’esigenza di sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque, la 
DQA prevede per ogni distretto idrografico, individuato dagli Stati Membri partendo dai limiti dei bacini 
idrografici, la predisposizione di un Piano di Gestione delle acque e di un programma di misure. 

Il primo PdG Po, adottato il 28 febbraio 2010, era stato prodotto in un tempo molto breve, a seguito 
dell’emanazione di una norma nazionale di febbraio 2009 che imponeva la redazione del Piano di 
Gestione da parte delle Autorità di bacino nazionali nel rispetto delle scadenze imminenti fissate dalla 
DQA. 

I contenuti del PdG Po 2015 sono definiti sulla base del primo PdG Po, dei risultati delle attività per 
l’attuazione delle azioni contenute nel Programma di misure, delle numerose linee guida della Strategia 
CIS europea sui principali temi di interesse per il nuovo ciclo di pianificazione, ma anche in funzione 
delle azioni chiave/raccomandazioni specifiche indicate all’Italia dalla Commissione Europea. 

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è lo strumento operativo previsto dalla DQA 
per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio 
integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico. 

L’implementazione della DQA, per tutti gli Stati Membri europei, rappresenta un processo continuo e 
complesso, strutturato in 3 cicli sessennali di pianificazione (2009- 2015, 2015-2021, 2021-2027), al 
termine di ciascuno dei quali è richiesta l’adozione di un Piano di Gestione distrettuale, che contenga una 
verifica dei risultati raggiunti e un riesame e aggiornamento delle scelte attuate per poter traguardare con 
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maggiore efficacia il ciclo successivo. Gli obiettivi generali della DQA devono essere raggiunti in tutti i 
distretti europei massimo entro il 2027. 

La verifica di tali traguardi e, quindi, dell’efficacia dei programmi di misure, da applicarsi entro i 3 cicli di 
pianificazione previsti, avviene attraverso il vincolo di raggiungere lo stato ambientale di buono per tutti 
i corpi idrici del distretto.   

Nel PdG Po 2015 sono, pertanto, contenute tutte le informazioni necessarie per:  

 ricostruire e aggiornare il quadro conoscitivo riguardante lo stato dei corpi idrici;   
 definire le misure (strutturali e non strutturali) necessarie per contrastare i fenomeni di 

deterioramento della risorsa idrica e per raggiungere gli obiettivi ambientali fissati;  
 valutare l’efficacia delle misure attuate, in un ambito di sostenibilità che includa anche gli aspetti 

socio-economici connessi con l’uso della risorsa idrica; 
 migliorare la comprensione delle relazioni tra pressioni, impatti e processi fisici, chimici, 

biologici alla base della veicolazione e della trasformazione degli inquinanti, attraverso nuove e 
mirate ricerche scientifiche. 

Anche per il PdG Po 2015 sono stati mantenuti gli stessi obiettivi generali e specifici del primo PdG Po, 
e le misure sono state articolate per temi e pilastri di intervento. Gli ambiti strategici e gli obiettivi specifici 
sono i seguenti: 

1. Qualità dell’acqua e degli ecosistemi acquatici; 
2. Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei; 
3. Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso equilibrato e sostenibile; 
4. Ridurre l’inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo; 
5. Ridurre l’inquinamento da fitofarmaci; 
6. Evitare l’immissione di sostanze pericolose; 
7. Adeguare il sistema di gestione del reticolo minore di pianura; 
8. Gestire i prelievi d’acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura; 
9. Conservazione e riequilibrio ambientale; 
10. Preservare le zone umide e arrestare la perdita della biodiversità;  
11. Preservare le specie autoctone e controllare l’invasione di specie invasive;  
12. Preservare le coste e gli ambienti di transizione; 
13. Preservare i sottobacini montani; 
14. Preservare i paesaggi; 
15. Uso e protezione del suolo; 
16. Migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità ambientale dei 

corpi idrici; 
17. Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi d’acqua, anche per 

potenziare gli interventi di riduzione del rischio idraulico; 
18. Gestire un bene comune in modo collettivo; 
19. Adottare azioni che favoriscano l’integrazione delle politiche territoriali e delle 

competenze; 
20. Mettere in atto strumenti adeguati per il finanziamento delle misure del piano; 
21. Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della conoscenza multidisciplinare; 
22. Informare, sensibilizzare, favorire l’accesso alle informazioni; 
23. Cambiamenti climatici; 
24. Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici al fine di consentire 

una migliore definizione delle misure del piano e delle possibili fonti di finanziamento.  La 
programmazione è stata strutturata sulla base dei seguenti pilastri di intervento: 
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25. depurazione: potenziamento del trattamento delle acque reflue urbane e riduzione 
dell’inquinamento chimico;  

26. nitrati e agricoltura: protezione delle acque dall’inquinamento dei nitrati di origine agricola 
e integrazione con le priorità fissate da PAC e PSR; 

27. bilancio idrico: riequilibrio del bilancio idrico; 

28. servizi ecosistemici: manutenzione del territorio collinare e montano e riqualificazione dei 
corsi d’acqua (strategia per migliorare la qualità idromorfologica dei corpi idrici, per 
arrestare la perdita di biodiversità e per aumentare la capacità di auto depurazione dei corpi 
idrici a livello distrettuale). 

Tra le misure specificatamente previste nel PdG Po con diretto riflesso nella redazione del 
Piano Comprensoriale di Bonifica vanno annoverate le seguenti misure: 

 

1. KTM 8: Misure per aumentare l’efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l’uso 
domestico. 

Le principali misure attinenti a questo tema costituiscono un processo che contempla la 
valutazione dei margini di efficientamento dell’uso irriguo delle acque, la conseguente fissazione di 
obiettivi di risparmio idrico e l’attuazione di azioni per il loro raggiungimento. In considerazione 
della complessità di tali misure, il PdG Po ne prevede l’attuazione in due fasi: nel primo triennio 
(2016-2018) si completeranno gli approfondimenti degli elementi conoscitivi e si definiranno gli 
obiettivi operativi da realizzare nel secondo triennio. In Lombardia pertanto, nel corso dei 
prossimi anni, si procederà innanzitutto al completamento della mappatura dell'efficienza 
dell'uso irriguo alle diverse scale territoriali (corpo idrico, consorzio irriguo, sottobacino), 
attraverso la collaborazione dei Consorzi di bonifica e irrigazione, in prospettiva di dar seguito alla 
seconda fase. Questa misura ha le sue potenziali ricadute principali sui corpi idrici che risultano 
maggiormente impattati da prelievi a uso irriguo ma il reale impatto positivo potrà essere meglio 
definito a seguito dell’individuazione dei target territoriali di risparmio della risorsa. Tra le misure 
strategiche nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici qui comprese si individuano: 

 Riciclo e riuso dell’acqua; 
 Interventi strutturali per l’efficientamento e ammodernamento delle reti per la riduzione delle 

perdite; 
 Dissalazione; 
 Interventi per il riutilizzo irriguo dei reflui; 
 Conversione, ove consentito dalle tipologie colturali, dei sistemi di irrigazione ad alto consumo 

per migliorare l’efficienza irrigua; 
 Sostegno alla realizzazione di acquedotti industriali di area e reti duali; 
 Protezione e valorizzazione degli acquiferi, inclusi gli interventi di ricarica artificiale; 
 Piani di gestione della siccità; 
 Nuovi codici per il risparmio idrico nel settore delle costruzioni; 
 Definire misure per il recupero dell’acqua piovana all’interno dei requisiti per il rilascio dei titoli 

edilizi; 
 Gestione ottimizzata della domanda; 
 Incentivi per prodotti a bassa intensità di uso dell’acqua e tecnologie per l’uso di acqua a scadente 

qualità (acqua grigia); 
 Fondi per il settore primario in aree soggette a siccità e a incertezza delle disponibilità idriche; 
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 Incremento delle capacità dei bacini e serbatoi artificiali che permettono di pianificare la gestione 
pluriannuale della risorsa; 

 Incremento della connettività delle infrastrutture idriche; 
 Azioni in altri settori che permettano di ottimizzare/diminuire l’uso della risorsa (e.g. in 

agricoltura: uso di nuove culture meno idro-esigenti, turismo: stabilire regole per un uso più 
consapevole dell’acqua), perseguendo gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva 
Quadro sulle Acque) e di quelle a essa collegate; 

 Misure per la razionalizzazione dei consumi idrici; 
 Diffusione e utilizzazione dei più avanzati sistemi informativi e di supporto alle decisioni; 
 Sviluppo e potenziamento di sistemi di supporto alle decisioni (servizi di consulenza irrigua, 

sistemi early warning per rischio siccità, alluvioni, frane, esondazioni, fitopatie e attacchi 
patogeni); 

 Sviluppare programmi integrati per migliorare l’efficienza degli usi irrigui, potabili e industriali 
per ottimizzare i consumi; 

 Riconversione delle reti a esclusivo uso irriguo; 
 Riconsiderare fabbisogni e concessioni idriche storiche in accordo con i piani e i programmi 

vigenti (PdB, PdA, PTA); 
 Adeguamento tecnologico (strumenti di misurazione, telecontrollo, separazione acque nere e 

grigie, etc.); 

 

2. KTM14-P4-a048: Aumento delle conoscenze sulla rete dei canali di bonifica, con particolare 
riferimento alle interconnessioni con la rete idrografica naturale, sia a livello topografico e 
idromorfologico, per individuare criticità e opportuni programmi di intervento. 

1.2.2.2.2 PBI: Piano di Bilancio Idrico 

Adottato il 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 8 del Comitato Istituzionale. Il bilancio idrico è 
diretto ad assicurare l’equilibrio fra la disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di 
riferimento e i fabbisogni per i diversi usi. In particolare, esso è “la comparazione, nel periodo di 
tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o 
sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli 
ecosistemi acquatici e i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti). L’equilibrio del bilancio 
idrico è finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, in modo da consentire un 
consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. 

Il piano evidenzia come “a causa dell'enorme variabilità del regime annuale del deflusso del Po il 
volume non è disponibile per gli usi in tutti i periodi dell'anno, in quanto esso defluisce per la 
maggior parte durante gli eventi di piena autunnali e primaverili (ed invernali negli ultimi tempi 
a causa dell'aumento della temperatura media dei mesi freddi), costituendo più che una risorsa un 
problema sotto il profilo del rischio alluvionale. Durante il periodo estivo, in cui il fabbisogno idrico 
è massimo, le precipitazioni sul bacino risultano piuttosto scarse soprattutto in destra Po, e 
a Pontelagoscuro, in assenza di prelievi antropici, si è stimato che defluirebbero mediamente, tra 
maggio e agosto, circa 18 miliardi di m³. 

Se si sommano pertanto tutti i volumi richiesti per i diversi usi, si ottiene un valore mediamente 
superiore alla disponibilità idrica del bacino, con difficoltà che si accentuano nelle annate scarse 
in cui il deflusso è sostanzialmente ridotto. Alcuni usi prevedono la restituzione di una parte più o 
meno consistente del volume prelevato: la restituzione si attesta attorno al 90% del prelievo nel caso 
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dell'uso industriale, attorno al 50% del prelievo per l'uso civile, mentre è difficilmente valutabile per 
l'uso agricolo, a cui corrisponde una restituzione al sistema idrico attraverso la percolazione di acqua 
nelle falde sotterranee, che avviene o per perdita dai canali irrigui in terra non rivestiti, o per 
percolazione dell'acqua irrigua che non viene utilizzata nel ciclo vegetativo delle colture, attraverso 
il terreno agricolo irrigato. Da questo punto di vista occorre sottolineare che tranne in rari casi, a 
pratiche irrigue più efficienti corrisponde una restituzione in falda pressoché nulla, mentre essa è 
rilevante nel caso di pratiche irrigue meno efficienti”. Si evidenzia inoltre come “il settore irriguo 
presenta, nella situazione climatica media, una domanda idrica pari a circa l'intera disponibilità 
di risorsa idrica del bacino nei mesi estivi, rendendo di fatto i prelievi per gli usi diversi marginali 
sotto il profilo quantitativo”. 

Il fulcro della definizione degli obiettivi del Piano del Bilancio Idrico è costituito da alcune delle 
finalità di cui all’art. 1 della DQA, e più precisamente: 

 agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle 
risorse idriche disponibili; 

 contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. 

Gli obiettivi generali del Piano del Bilancio Idrico del distretto del fiume Po sono: 

 cooperazione - rafforzare la cooperazione inter-istituzionale e il dialogo con i portatori di 
interesse alla scala del distretto, e comportamenti di collaborazione nell’utilizzo della risorsa 
idrica, al fine di migliorare la capacità di gestione integrata del bacino e la resilienza dei 
sistemi sociali, economici e ambientali; 

 riequilibrio del bilancio ai fini della sostenibilità - definire un modello di bilancio 
idrico e di gestione sostenibile della risorsa idrica superficiale e profonda a livello 
distrettuale, che garantisca l’accessibilità ad acqua di adeguata qualità a tutti gli utenti, 
in base al fabbisogno, e contribuisca al riequilibrio tra disponibilità e uso in atto, 
necessario al raggiungimento degli obiettivi del PdG Po; 

 carenza idrica e siccità - promuovere la gestione proattiva della carenza idrica in 
condizioni di siccità, al fine di minimizzarne gli impatti sul sistema socio-economico e 
ambientale, tenendo anche conto dei possibili scenari di cambiamento climatico futuro. 

Tali obiettivi generali sono declinati nei seguenti obiettivi specifici finalizzati all’orientamento 
operativo del processo di definizione delle misure attuative del piano. 

Obiettivo 1 – Cooperazione: 

 individuare gli strumenti per la comunicazione trasparente dei dati e delle informazioni 
circa lo stato del bilancio idrico; 

 condividere le metodologie e gli strumenti per il calcolo e l’aggiornamento del bilancio idrico 
ai diversi livelli territoriali individuati, con particolare riferimento alle grandezze che lo 
compongono e alle modalità di quantificazione delle stesse, e ai criteri per la costruzione 
di un quadro conoscitivo completo, omogeneo a scala distrettuale e funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi del piano; 

 definire i limiti per l’uso sostenibile delle risorse idriche superficiali e sotterranee, con 
particolare riferimento all’individuazione di livelli adeguati di soddisfacimento delle 
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esigenze connesse al consumo umano, alle attività produttive presenti sul territorio, e al 
raggiungimento e mantenimento della qualità ambientale. 

 

Obiettivo 2 – Riequilibrio del bilancio ai fini della sostenibilità: 

 promuovere le conoscenze sul sistema distrettuale delle risorse idriche superficiali e 
sotterranee, e degli usi, anche attraverso l’integrazione dei sistemi informativi esistenti e 
la collaborazione con il sistema della ricerca; 

 individuare le azioni necessarie e gli strumenti per introdurre a livello distrettuale un sistema 
di contabilità idrica in linea con le indicazioni europee; 

 individuare le misure strutturali e non strutturali per il raggiungimento progressivo delle 
condizioni di equilibrio del bilancio idrico superficiale e profondo e per il rispetto dei 
valore delle Portate Ecologiche, attraverso: il miglioramento dell’efficienza idrica, 
l’armonizzazione dell’uso della risorsa superficiale e sotterranea, e l'attuazione entro il II 
ciclo di pianificazione ex DQA (2015-2021) di una riduzione di almeno il 5% dell'utilizzo 
irriguo distribuito in relazione alle diverse caratteristiche agronomiche territoriali, come 
dettagliato nell'Elaborato "Misure del Piano" del presente piano; 

 nel medio e lungo periodo, incrementare l’affidabilità della fornitura di acqua di idonea 
qualità ai diversi settori economici in un contesto di sostenibilità; 

 definire a livello distrettuale l’impatto dei possibili cambiamenti climatici futuri sulla 
disponibilità della risorsa e recepire la Strategia Nazionale di Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici nel settore dell’acqua. 

 

Obiettivo 3 – Carenza idrica e siccità: 

 promuovere la realizzazione di un sistema condiviso di monitoraggio in tempo reale del 
bilancio idrico, di previsione delle siccità e allerta precoce, sulla base delle migliori pratiche 
delle tecnologie appropriate e di costi ragionevoli; 

 individuare le azioni necessarie alla gestione proattiva delle siccità a livello distrettuale, 
anche definendo le grandezze critiche per la classificazione della condizione climatica in atto 
(indicatori, variabili climatiche e soglie); 

 definire criteri e indirizzi per lo sviluppo di piani regionali e/o comprensoriali finalizzati 
alla conservazione della risorsa idrica. 

Il presente Piano Comprensoriale di Bonifica deve tenere conto degli obiettivi del piano di bilancio 
idrologico del bacino del fiume Po e uniformarsi ai principi chiave qui brevemente enunciati. 

1.2.2.2.3 PGRA: Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

Adottato il 17 dicembre 2015, con deliberazione n. 4/2015; approvato il 3 marzo 2016, con 
deliberazione n. 2/2016 

La Direttiva europea 2007/60/CE, cosiddetta Direttiva Alluvioni (DA), è stata recepita nel 
diritto italiano con D.lgs. 49/2010 dando avvio a una nuova fase di gestione del rischio di 
alluvioni avviata in Italia con la Legge 183/89 e attuata dai Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI). La DA prescrive che gli Stati Membri elaborino, per ogni distretto idrografico o Unità 
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di Gestione (che nel caso del bacino idrografico del Po coincide con il distretto idrografico) un 
Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA), contenente una diagnosi della pericolosità e del 
rischio di alluvioni, obiettivi appropriati per la salvaguardia della vita umana e dei beni esposti e 
misure per la mitigazione del rischio. 

Le alluvioni sono fenomeni naturali che è impossibile impedire, tuttavia alcune attività umane 
come la crescita degli insediamenti umani e l’incremento delle attività economiche nelle pianure 
alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei 
suoi vari usi, e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne 
gli impatti negativi. 

I piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla 
protezione e sulla preparazione. Gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvioni 
dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, se necessario, aggiornati, tenendo conto delle 
probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. 

Il PGRA è quindi lo strumento introdotto dalla DA per ridurre gli impatti negativi delle alluvioni 
sulla salute, l’economia e l’ambiente e favorire, dopo un evento alluvionale, una tempestiva 
ricostruzione e valutazione post-evento. 

Il PGRA del distretto padano mira a orientare, nel modo più efficace, l’azione sulle aree a rischio 
significativo organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte le aree a rischio, definire gli 
obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte 
le amministrazioni e gli enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il 
coinvolgimento del pubblico in generale. Le misure del piano si concentrano su tre bersagli prioritari: 

 migliorare nel minor tempo possibile la sicurezza delle popolazioni esposte utilizzando 
le migliori pratiche e le migliori e più efficaci tecnologie a disposizione; 

 stabilizzare nel breve termine e ridurre nel medio termine i danni sociali ed economici 
delle alluvioni; 

 favorire una tempestiva ricostruzione e valutazione post evento per trarre insegnamento 
dalle informazioni raccolte. 

 

Il PGRA costituisce la cornice strategica per la gestione delle alluvioni nel bacino del fiume Po 
all’interno della quale sono state fatte convergere la pianificazione di bacino vigente, la 
pianificazione di emergenza della Protezione civile e la programmazione regionale al fine di 
favorire lo sviluppo di sinergie e agevolare e coordinare le procedure di gestione del rischio 
alluvionale in atto. Il piano infatti ha tenuto conto della attuale organizzazione del sistema 
nazionale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi naturali per promuovere azioni 
congiunte fra le autorità statali, regionali e locali. 

Il PGRA persegue le seguenti finalità generali valide per l’intero territorio del distretto: 

 valorizzare la pianificazione di bacino vigente (PAI e PAI DELTA) e promuoverne 
l’attuazione attraverso la programmazione in corso di revisione e aggiornamento (Accordi 
di Programma MATTM 2010 e 2015); 

 armonizzare e facilitare il coordinamento delle politiche, delle iniziative e delle risorse 
già mobilizzate attraverso i finanziamenti regionali e locali per la messa in sicurezza del 
territorio e per un uso del territorio compatibile con le condizioni di rischio presenti; 
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 portare un valore aggiunto ai dispositivi vigenti sulla base dell'esperienza acquisita. 
 

Il PGRA ha natura di piano strategico e prevede 5 obiettivi prioritari a livello distrettuale per 
il raggiungimento dei quali sono definite strategie che integrano la pianificazione e la 
programmazione relativa all’assetto idrogeologico (PAI, PAI Delta, Programma triennale, AdP 
2010 del MATTM) e la pianificazione delle acque definita nel PdG Po 2010. Gli obiettivi prioritari 
sono i seguenti: 

1. migliorare la conoscenza del rischio. Infatti, sebbene operino sul territorio molteplici enti 
e strutture tecniche, si registrano, a tutti i livelli, la mancanza di coordinamento, una progressiva 
frammentazione delle competenze tecniche necessarie alle attività di analisi e per identificare 
e realizzare interventi efficaci e fra di loro coerenti e coordinati, una non sempre completa 
conoscenza della realtà sulla quale si deve intervenire, la mancanza di metodologie standard di 
riferimento e la scarsa condivisione dei dati tra diverse amministrazioni e organi tecnici. 
Per il perseguimento di tale obiettivo sono state definite strategie prioritarie quali: 

a. realizzazione di un sistema permanente di relazioni fra esperti, ricercatori, pianificatori, 
decisori e cittadini al fine di produrre, diffondere e applicare le conoscenze necessarie 
per la gestione integrata delle alluvioni; realizzazione di un sistema permanente di 
relazioni tra gestori del rischio e operatori della comunicazione; 

b. sensibilizzazione dei Sindaci sulle loro responsabilità in materia di informazione sul 
rischio d’inondazione ai cittadini; 

c. diffusione delle conoscenze disponibili per informare i cittadini sulle inondazioni; 

d. sviluppo della consapevolezza degli effetti dei cambiamenti ambientali sul rischio di 
alluvione; 

e. coinvolgimento degli operatori economici nella conoscenza e gestione del rischio; 

f. sviluppo di una offerta di formazione sul rischio di alluvione; 

g. fare del rischio di alluvione una componente della conoscenza del territorio. 

 

2. migliorare la performance dei sistemi difensivi esistenti. Nel bacino del fiume Po l’opera 
dell’uomo ha creato una miriade di sistemi di difesa dalle piene, come il sistema di arginature 
presenti lungo il Po e i suoi principali affluenti e le capillari opere sul reticolo minore 
realizzate dai Consorzi di bonifica. Gran parte di queste opere sono scarsamente mantenute e 
in alcuni casi del tutto abbandonate (“opere o r f a n e ” ) o manomesse dall’urbanizzazione, 
alcune non risultano poi più funzionali alle finalità per le quali sono state costruite, altre sono 
minacciate da fenomeni di dissesto dei terreni di fondazione o dagli eventi sismici. Assicurare la 
sorveglianza, la manutenzione, l’integrazione e l’adeguamento dei sistemi esistenti di difesa 
attiva e passiva dalle piene è un obiettivo strategico del piano. Per il perseguimento di tale 
obiettivo sono state definite le seguenti strategie prioritarie: 

a. conoscere e gestire le opere di difesa idraulica, individuando anche le opere “orfane” 
e predisporre piani di manutenzione dei territori fluviali; 

b. proteggere le zone di espansione naturale delle piene; 
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c. includere gli interventi strutturali in un approccio integrato alla gestione del rischio di 
alluvioni; 

d. controllare la formazione delle piene nei bacini di monte; 

e. rallentare lo scorrimento delle acque di pioggia nelle zone urbane; 

f. affrontare il pericolo delle inondazioni marine. 

3. Ridurre l’esposizione al rischio. Le condizioni di rischio sono imputabili in gran parte a una 
elevata antropizzazione del territorio anche nelle aree a elevata pericolosità, la maggior 
esposizione al rischio di beni vulnerabili è la causa determinante della crescita esponenziale 
dei danni degli ultimi decenni. Ancor oggi tuttavia la maggior parte degli interventi è di natura 
strutturale è rivolta alla riduzione della pericolosità attraverso la realizzazione di interventi 
di protezione, mentre poco si conosce e poco si fa per la riduzione della vulnerabilità. In via 
preliminare sono state individuate le seguenti strategie: 

a. produrre analisi di vulnerabilità dei territori; 

b. promuovere analisi di vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture strategiche lineari e 
puntuali; 

c. promuovere analisi di vulnerabilità delle attività economiche; 

d. evitare, ridurre e compensare l’impatto delle opere in fascia fluviale sul deflusso e 
l’espansione delle piene; 

e. potenziare e condividere la conoscenza sulle azioni di riduzioni della vulnerabilità del 
territorio. 

4. Assicurare maggiore spazio ai fiumi. Nel bacino del fiume Po l’attuale assetto di molti corsi 
d’acqua evidenzia il prevalere di approcci tecnico-idraulici di difesa che hanno considerato, in 
passato, i fiumi più simili a canali che a ecosistemi naturali quali essi sono. Gli esiti di questa 
visione semplificata e statica del corso d’acqua ha condotto a scelte progettuali oggi non più 
efficaci né sostenibili. Il tentativo di controllare strettamente l’evoluzione dei processi 
naturali, non ha prodotto gli effetti attesi e le inondazioni degli ultimi anni hanno 
dimostrato che arginare e canalizzare i fiumi nella maggior parte di casi non protegge 
definitivamente dalle piene, la sola soluzione duratura consiste nel ripristinare e rivitalizzare 
la funzionalità geomorfologica ed ecologica del sistema fluviale, nella sua complessità e nel 
suo divenire. Per il perseguimento di tale obiettivo sono state individuate le seguenti strategie: 

a. contenere e prevenire il rischio d’inondazione attraverso interventi di riqualificazione e 
ripristino della funzionalità idraulica e ambientale delle fasce fluviali; 

b. salvaguardare o ripristinare la funzionalità idromorfologica naturale del corso d'acqua; 

c. restaurare forme e assetti morfologici sui corsi d'acqua fortemente impattati (qualità 
morfologica scadente o pessima); 

d. dismettere, adeguare e gestire le opere di difesa idraulica per migliorare i processi 
idromorfologici e le forme fluviali naturali; 

e. promuovere un uso del suolo compatibile con i processi idromorfologici nelle aree 
di pertinenza fluviale; 
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f. conoscere e divulgare le forme e processi idromorfologici dei corsi d'acqua. 

5. Difesa delle città e delle aree metropolitane. Nel bacino del fiume Po le città metropolitane 
di Milano e Torino e numerosi capoluoghi di provincia sono esposti a elevati livelli di 
rischio alluvionale, i cui effetti, tenuto conto dell’importanza e della densità dei beni esposti a 
rischio, sono catastrofici per le persone, gli edifici, le attività economiche del territorio e il 
patrimonio storico e culturale. Le città metropolitane sono inoltre centri di importanti attività 
politiche, economiche e finanziarie e svolgono funzioni strutturanti per ampi territori 
regionali o sovra regionali e quindi gli effetti possono essere assai amplificati. Le aree 
metropolitane sono inoltre particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici che sono in 
grado di modificare frequenza e intensità delle alluvioni. È necessario quindi attuare strategie 
prioritarie quali: 

a. promuovere azioni permanenti per sviluppare una appropriata cultura del rischio nelle 
aree a maggior densità abitativa; 

b. promuovere governance appropriate per una gestione globale del bacino in relazione 
all’esposizione delle aree metropolitane alle inondazioni; 

c. ridurre la vulnerabilità delle funzioni strategiche e strutturanti l’area urbana; 

d. integrare la pianificazione vigente con piani di delocalizzazione delle infrastrutture 
interferenti e di riqualificazione dei corsi d’acqua nell’area metropolitana. 

Il processo di valutazione ambientale strategica (VAS) ha messo in evidenza alcuni fattori di 
successo per l’attuazione del PGRA. Si tratta di obiettivi trasversali che influiscono in maniera 
significativa sui fattori ambientali riguardanti i temi della pianificazione del territorio e i 
cambiamenti climatici e di obiettivi legati agli attori del PGRA quali il miglioramento della 
governance della gestione delle alluvioni e le modalità di delle misure del piano. 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO:  A fronte di una urbanizzazione densa e 
concentrata lungo i corsi d’acqua sia nelle pianure che nei fondovalle alpini e appenninici è urgente 
contrastare il ritmo di crescita del consumo di suolo conseguente alle urbanizzazioni e alle 
impermeabilizzazioni e la frammentazione degli spazi naturali e promuovere politiche nazionali 
e regionali per una pianificazione sostenibile del territorio e per una sua ristrutturazione volta a 
riequilibrare il rapporto fra spazi urbani, spazi agricoli e spazi naturali. 

CAMBIAMENTI CLIMATICI: Il tema è affrontato in via preventiva e precauzionale, in attesa che 
possano essere valutati gli effetti di attenuazione attesi dalle politiche di diminuzione delle emissioni 
dei gas serra, sono previste azioni volte a migliorare la resilienza del territorio alle modificazioni 
climatiche già osservate e alle catastrofi a esse conseguenti. 

MIGLIORARE LA GOVERNANCE PER LA GESTIONE DELLE ALLUVIONI: Uno dei 
principali fattori critici del piano è costituito dalla capacità di coinvolgere nella fase attuativa gli 
attori locali. Molte delle strategie del PGRA sono rivolte a promuovere la governance e lo sviluppo 
di strumenti negoziali locali. L’appropriazione del PDG Po da parte degli attori locali è stata 
indicata infatti come uno strumento essenziale per la sua messa in opera. 

FINANZIAMENTO ADEGUATO ED EQUILIBRATO: Il piano promuove concrete azioni di 
prevenzione sia a livello territoriale che di singoli edifici o attività produttive rivolte a riduzione i 
danni conseguenti alle alluvioni a carico dei privati e della pubblica amministrazione. Le azioni del 
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piano consentono inoltre lo sviluppo di una adeguata programmazione delle risorse per il passaggio, 
in una prospettiva di lungo termine, da un’azione emergenziale post evento a una azione proattiva. 

1.2.2.2.4 PAI: Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico 

Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 in data 11/05/1999; Approvato con 
D.P.C.M. 24 maggio 2001. 

Obiettivo prioritario del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico è la riduzione del rischio 
idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare 
l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. 

Le norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) definiscono, in generale, le 
finalità e gli effetti del piano e regolamentano le attività di uso e trasformazione del suolo 
maggiormente interagenti con lo stato di rischio presente sul territorio del bacino, nonché le 
modalità di attuazione degli interventi strutturali di difesa. Le condizioni normative di assetto 
idraulico e idrogeologico del bacino idrografico sono riferite agli ambiti territoriali individuati dal 
piano in relazione alle diverse caratteristiche degli stessi. Per la rete idrografica secondaria di 
pianura e la rete scolante artificiale di bonifica, gli aspetti normativi riguardano: 

 gli indirizzi per la delimitazione delle fasce fluviali;  

 i criteri e gli indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione e di 
realizzazione di nuove opere;  

 i criteri e gli indirizzi per la rete scolante artificiale per gli interventi di 
manutenzione e per le relative fasce di rispetto. 

Il PAI rappresenta l’atto di pianificazione per la difesa del suolo dal rischio idraulico e 
idrogeologico conclusivo e unificante degli strumenti di pianificazione parziale precedenti: il 
PS 45 (Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto 
idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi 
idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione) e il PSFF (Piano Stralcio delle Fasce 
Fluviali). 

Rispetto a tali Piani, il PAI contiene per l’intero bacino: 

 il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo sui versanti e 
sui corsi d’acqua, rispetto a quelli già individuati nel PS45;  

 l’individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo;  

 la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti dagli indirizzi e 
dalle limitazioni d’uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico e quindi: 

o il completamento, rispetto al PSFF, della delimitazione delle fasce fluviali sui corsi 
d'acqua principali del bacino;  

o l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nella parte del 
territorio collinare e montano non considerata in precedenza. 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico ha lo scopo di assicurare, attraverso la programmazione 
di opere strutturali, vincoli, direttive, la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e 



 

Piano Comprensoriale di Bonifica 

85 

 

idrogeologica e la tutela degli aspetti ambientali a esso connessi, in coerenza con le finalità generali 
e i contenuti del Piano di bacino fissati dalla Legge 183/89. 

Il piano definisce e programma le azioni attraverso la valutazione unitaria dei vari settori di 
disciplina, con i seguenti obiettivi:  

 garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio;  

 conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali (anche tramite la riduzione 
dell’artificialità conseguente alle opere di difesa), il ripristino, la riqualificazione e la tutela 
delle caratteristiche ambientali del territorio, il recupero delle aree fluviali a utilizzi 
ricreativi;  

 conseguire il recupero degli ambiti fluviali e del sistema idrico quale elementi centrali 
dell’assetto territoriale del bacino idrografico;  

 raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei sistemi 
idrografici e dei versanti, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e 
consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena.  

Le linee di intervento strategiche perseguite dal piano tendono in particolare a: 

 proteggere centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di riconosciuta importanza 
rispetto a eventi di piena di gravosità elevata, in modo tale da ridurre il rischio idraulico 
a valori compatibili;  

 mettere in sicurezza abitati e infrastrutture interessati da fenomeni di instabilità di versante;  

 salvaguardare e, ove possibile, ampliare le aree naturali di esondazione dei corsi d’acqua;  

 limitare gli interventi artificiali di contenimento delle piene a scapito dell’espansione 
naturale delle stesse, e privilegiare, per la difesa degli abitati, interventi di laminazione 
controllata, al fine di non aumentare il deflusso sulle aste principali e in particolare sull’asta 
del Po;  

 limitare i deflussi recapitati nella rete idrografica naturale da parte dei sistemi artificiali di 
drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche delle aree urbanizzate; 

 promuovere interventi diffusi di sistemazione dei versanti con fini di aumento della 
permeabilità delle superfici e dei tempi di corrivazione;  

 promuovere la manutenzione delle opere di difesa e degli alvei, quale strumento 
indispensabile per il mantenimento in efficienza dei sistemi difensivi e assicurare 
affidabilità nel tempo agli stessi;  

 promuovere la manutenzione dei versanti e del territorio montano, con particolare 
riferimento alla forestazione e alla regimazione della rete minuta di deflusso superficiale, 
per la difesa dai fenomeni di erosione, di frana e dai processi torrentizi; 

 ridurre le interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali. 

Il piano di assetto idrogeologico (PAI), adottato dall’Autorità di Bacino del fiume Po, attraverso le 
disposizioni dell’art. 12 delle norme di attuazione in particolare al comma 4 specifica che «i 
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Consorzi di bonifica verificano la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i 
propri ricettori, proponendo gli interventi e le azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a 
mantenere situazioni di sicurezza». 

Pertanto, per l’attuazione della nuova strategia, il PAI attribuisce un ruolo particolare ai 
Consorzi di bonifica, tenuto conto della rilevanza delle reti idrauliche dagli stessi gestite per la 
difesa idraulica del territorio. Il suddetto ruolo richiama la necessità di intese con i Comuni, titolari 
delle reti di fognatura urbana. 

1.2.2.3 Provincia di Mantova  

1.2.2.3.1 PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato nel 2003 secondo le direttive 
contenute nelle leggi regionali 18/1997 e 1/2000. Successivamente la legge regionale n. 12/05 ha 
modificato le norme per la pianificazione territoriale, ridefinendo ruolo, contenuti e prescrittività dei 
diversi strumenti di governo del territorio e rendendo necessario l'adeguamento del PTCP. La Variante 
al piano del 2003, attualmente vigente, è stata approvata dal Consiglio Provinciale l'8 febbraio 2010 ed ha 
acquisito efficacia con la pubblicazione sul Burl n. 14 del 7 aprile 2010. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale costituisce il quadro di riferimento per le politiche 
territoriali sovralocali e si configura come strumento di: 

 attuazione della programmazione regionale; 
 assetto e tutela del territorio; 
 valenza paesaggistico - ambientale; 
 programmazione socioeconomica; 
 indirizzo per la sostenibilità della pianificazione comunale. 

Il processo di adeguamento ha comportato l'integrazione di contenuti ambientali nel piano attraverso: 

 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per valutare le conseguenze del percorso decisionale 
sull'ambiente e supportare le scelte più sostenibili; 

 Valutazione d'incidenza Ambientale (VINCA) per verificare gli eventuali impatti sui siti Natura 
2000 e individuare le conseguenti misure di mitigazione e compensazione. 

Il PTCP fissa gli obiettivi, relativi all’assetto e alla tutela del territorio provinciale, connessi ad interessi di 
rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale. Gli obiettivi 
del PTCP si conformano a tre principi ordinatori: sviluppo, qualità e sostenibilità e si distinguono in:  

 obiettivi strategici, rispondenti alla visione generale di sviluppo che il piano formula per l'intero 
territorio provinciale;  

 obiettivi generali riferiti ai singoli sistemi tematici (il sistema paesaggistico e ambientale; il sistema 
insediativo e produttivo; il sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica; il sistema 
della mobilità e dei trasporti; il sistema agricolo e rurale) definiscono criticità, potenzialità e 
priorità di ciascuno dei sistemi. Tali obiettivi hanno, per loro natura, un carattere più articolato e 
di maggior dettaglio rispetto agli obiettivi strategici, rispetto ai quali risultano comunque coerenti, 
e costituiscono il riferimento più operativo per la definizione degli indirizzi e dei limiti di 
sostenibilità, per il monitoraggio del piano e per le valutazioni di compatibilità. 

Gli atti e le azioni della Provincia e degli altri enti che incidono sull’assetto e la tutela del territorio 
provinciale, devono essere indirizzati ad assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi strategici: 
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1. Promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema reticolare e di relazioni. 

2. Garantire la qualità dell’abitare e governare il processo di diffusione. 

3. Promuovere una mobilità efficiente e sostenibile e garantire un sistema infrastrutturale intermodale, 
sicuro ed adeguato. 

4. Promuovere la difesa e la valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole. 

5. Attivare politiche per un territorio più vivibile e sicuro e per il contenimento dei rischi da inquinamento 
ambientale. 

6. Perseguire la valorizzazione del paesaggio e la costruzione delle reti ecologiche. 

7. Valorizzare il sistema turistico e integrare i valori plurali del territorio. 

8. Promuovere il sistema economico, valorizzando il legame tra territori e produzioni. 

9. Incrementare le occasioni e le capacità di cooperazione, programmazione e progettazione tra gli enti 
locali e i cittadini nella attuazione delle politiche territoriali. 

10. Garantire l’uso razionale e l’efficienza distributiva delle risorse energetiche e non rinnovabili. 

1.2.2.3.2 Piani settoriali 

L’ente Provincia ha compiti di pianificazione e programmazione attraverso i quali attiva i processi di 
sviluppo locale. La programmazione provinciale è rivolta: 

 alla raccolta e al coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni del territorio finalizzate ad 
orientare la programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;  

 alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani 
regionali;  

 all'elaborazione ed adozione di propri programmi pluriennali sia di carattere generale che 
settoriale, oltre al coordinamento dell'attività di programmazione dei comuni.  

 
 Piano cave 

Con l'entrata in vigore della L.R. n. 14/1998 la Regione Lombardia ha delegato alle Province la 
pianificazione e la gestione dell'attività estrattiva sul proprio territorio. La Provincia di Mantova ha un 
Piano Cave vigente, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. VII/947 del 17/12/2003 
(pubblicato sul BURL 30/01/2004 – 3° S.S.) “Nuovo piano cave della Provincia di Mantova, settori 
sabbie, ghiaie e argille”. È in corso la realizzazione del nuovo piano cave provinciale.  

Il Piano Cave Provinciale è lo strumento con il quale viene attuata la programmazione in materia di ricerca 
e coltivazione delle sostanze minerali di cava quali sabbie, ghiaie e argille. 

L'obiettivo del piano è quello di garantire la sostenibilità ambientale degli interventi estrattivi autorizzati, 
cercando di raggiungere un equilibrio tra gli interessi economici delle aziende che operano nel settore e 
le esigenze di tutela del territorio e delle sue risorse naturali. Il Piano, stabilendo le regole per l'estrazione 
degli inerti, permette di programmare l'attività estrattiva garantendo continuità produttiva e lavorativa alle 
aziende e riducendo gli impatti negativi sull'ambiente. 

In particolare, il Piano Cave Provinciale: 

 individua i giacimenti sfruttabili ossia le parti di territorio provinciale interessate dalla presenza 
delle risorse minerali di cava delle quali è possibile lo sfruttamento; 
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 individua gli ambiti territoriali estrattivi ossia le aree in cui è consentita l'attività estrattiva nel 
periodo di validità del Piano Cave; 

 individua le cave di riserva da utilizzare per reperire il materiale inerte necessario alla realizzazione 
delle opere pubbliche; 

 identifica le cave cessate da sottoporre a recupero ambientale; 
 stabilisce la destinazione delle aree per la durata dei lavori di cava e la loro destinazione finale al 

termine dell'attività estrattiva; 
 stabilisce il tipo e le quantità di materiale estraibile all'interno di ogni ambito territoriale estrattivo; 
 stabilisce le norme generali a cui deve sottostare chi intraprende l'attività estrattiva. 

I comuni di Dosolo e Viadana che rientrano nel comprensorio amministrato dal Consorzio di Bonifica 
Navarolo sono interessati dal piano cave. 

 PIF: Piano di Indirizzo Forestale  

La previsione normativa dei PIF è contenuta nella legge forestale regionale (l.r. 31/2008) e relative 
circolari applicative che ne hanno determinato specifiche e modalità. Il piano di Indirizzo Forestale della 
provincia di Mantova è stato approvato nel 2009 e scadrà il 14 settembre 2019. 

La legge assegna al PIF una serie di attribuzioni che lo stesso è tenuto a svolgere. Nel dettaglio, le funzioni 
svolte dal PIF: 

 Art. n. 42 comma 6 della legge forestale n. 31 del 5 dicembre 2008 e s.m.i.:  
o individuazione e delimitazione delle aree qualificate a bosco; 

 Art. n. 47 della legge forestale n. 31 del 5 dicembre 2008 e s.m.i.:  
o analisi e indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale ad esso assoggettato;  
o raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;  
o definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi;  
o individuazione delle attività selvicolturali da svolgere;  
o delimitazione delle aree dove la trasformazione del bosco può essere autorizzata;  
o definizione delle modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla 

trasformazione del bosco; 
o definizione delle tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione degli 

interventi di natura compensativa;  
o definizione delle aree e modalità per l’utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi 

e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del 
paesaggio rurale. 

 Art. n. 59 della legge forestale n. 31 del 5 dicembre 2008:  
o predisposizione del piano di viabilità agro-silvo-pastorale.  

L’Art. n. 47 della l.r. 31/2008 specifica poi al comma 2 che provincie, comunità montane e enti gestori 
dei parchi, predispongano per territori di competenza i piani di indirizzo forestale. Quindi il presente 
piano riguarda il territorio provinciale con l’esclusione delle aree ricadenti nei parchi regionali del Mincio 
e dell’Oglio Sud. 

I principali obbiettivi-guida sono:  

 Valorizzazione del bosco come elemento strategico per la gestione del territorio; 
 Valorizzazione dei Sistemi Forestali come sistema economico di supporto ed integrazione 

dell’attività agricola; 
 Valorizzazione del bosco come struttura di supporto al disegno del paesaggio ed allo sviluppo 

di attività ricreative. 
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 Piani per le attività produttive  

l Piano per le Attività Produttive si pone come prototipo di una nuova politica di sviluppo basata su 
processi concertativi e su uno stretto legame tra promozione del territorio, ricerca scientifica e 
tecnologica, creazione di infrastrutture e sostegno all'innovazione al fine di consolidare il tessuto 
produttivo esistente e promuovere lo sviluppo di nuove attività, in una logica di riequilibrio complessivo 
fra aree forti ed aree deboli.  

Il suo principale obiettivo consiste nel definire politiche e strategie a sostegno delle PMI attraverso una 
razionalizzazione degli interventi in essere, la definizione di azioni sinergiche fra gli attori che operano 
sul territorio e l'implementazione di interventi materiali e immateriali di carattere innovativo.  

Il Piano si basa su alcuni fondamentali pilastri: 

 È uno strumento programmatorio che, partendo da un'approfondita analisi della realtà 
provinciale e delle sue specificità, ha individuato una complessiva strategia a sostegno dello 
sviluppo e della competitività del sistema industriale mantovano. 

 Il sistema della concertazione che rappresenta il metodo attraverso il quale la Provincia di 
Mantova intende definire le politiche industriali all'interno del territorio mantovano e che si 
colloca in una logica di continuità rispetto ad altri interventi (Patto Territoriale del Destra Secchia, 
PISL Basso Mantovano, Piano del Commercio Provinciale) che hanno consentito di raggiungere 
importanti risultati per il territorio mantovano. 

 La promozione dell'innovazione intesa come fattore rilevante per la competitività delle imprese 
mantovane e perseguita attraverso la realizzazione di un insieme integrato e sinergico di interventi.  

 Il sostegno all'internazionalizzazione che costituisce un ulteriore fattore di competitività rispetto 
al quale è necessario porre degli obiettivi e attivare delle azioni, tra cui si segnala l'Accordo 
sull'Internazionalizzazione con la CCIAA. 

Attraverso il Piano per le Attività Produttive la Provincia di Mantova si è fatta portatrice delle esigenze 
del sistema economico e produttivo e della individuazione di iniziative capaci di determinare positive 
ricadute sul sistema delle imprese e per un efficace e compatibile uso del territorio.  

1.2.2.4 Provincia di Cremona  

1.2.2.4.1 PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  

Il PTCP è stato approvato nel 2003 secondo le direttive contenute nelle leggi regionali 18/1997 e 1/2000. 
Successivamente la legge regionale n. 12/05 ha modificato le norme per la pianificazione territoriale, 
ridefinendo ruolo, contenuti e prescrittività dei diversi strumenti di governo del territorio e rendendo 
necessario l'adeguamento del PTCP. La Variante al piano del 2003 è attualmente vigente: è stata 
approvata con deliberazione consiliare n. 66 l'8 aprile 2009. 

Il PTCP promuove, indirizza e coordina i processi di trasformazione territoriale di interesse provinciale 
e, indirettamente, orienta i processi di sviluppo economico e sociale in modo coerente con la 
pianificazione e la programmazione regionale. Esso assume come obiettivi generali la sostenibilità 
ambientale dello sviluppo e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, 
ambientali, sociali ed economiche secondo il principio di equità tra i soggetti e i luoghi. 

L’obiettivo complessivo strategico del PTCP è il raggiungimento e il mantenimento di uno sviluppo 
sostenibile del territorio provinciale. Tale obiettivo si articola rispetto a quattro sistemi (insediativo, 
infrastrutturale, paesistico-ambientale, rurale) e alla gestione dei rischi territoriali.  
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a. L’obiettivo generale per il sistema insediativo è il conseguimento della sostenibilità territoriale della 
crescita insediativa; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:  

1. orientare la localizzazione delle espansioni insediative verso zone a maggiore compatibilità 
ambientale;  
2. contenere il consumo di suolo delle espansioni insediative;  
3. recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato;  
4. conseguire forme compatte delle aree urbane; 
5. sviluppare indicazioni per la localizzazione delle aree produttive di interesse sovracomunale;  
6. razionalizzare il sistema dei servizi di area vasta.  

b. L’obiettivo generale per il sistema infrastrutturale è il conseguimento di un modello di mobilità 
sostenibile; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:  

1. armonizzare le infrastrutture con le polarità insediative;  
2. orientare la localizzazione delle nuove infrastrutture verso zone a maggiore compatibilità 
ambientale;  
3. razionalizzare le nuove infrastrutture con quelle esistenti al fine di ridurre i consumi di suolo e 
contenere la frammentazione territoriale;  
4. ridurre i livelli di congestione di traffico;  
5. favorire lo spostamento modale verso il trasporto pubblico;  
6. sostenere l’adozione di forme alternative di mobilità. 

c. L’obiettivo generale per il sistema paesistico-ambientale riguarda la sua tutela e la sua valorizzazione; 
esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:  

1. valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale;  
2. tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative;  
3. tutelare la qualità del suolo agricolo;  
4. valorizzare il paesaggio delle aree agricole;  
5. recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato;  
6. realizzare la rete ecologica provinciale;  
7. valorizzare i fontanili e le zone umide;  
8. ampliare la superficie delle aree naturali e recuperare le aree degradate;  
9. tutelare il sistema delle aree protette e degli ambiti di rilevanza paesaggistica.  

d. L’obiettivo generale del sistema rurale consiste nel mantenere le aziende agricole attive sul territorio 
provinciale garantendo un più stretto rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale, beni e servizi 
prodotti, con misure che promuovano non solo la conservazione delle risorse paesaggistiche ma anche 
una relazione forte tra qualità dei prodotti e qualità del paesaggio. L’obiettivo generale si articola nei 
seguenti obiettivi specifici:  

1. miglioramento della competitività del settore agro-forestale finalizzato al mantenimento delle 
aziende sul territorio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e promozione dell’innovazione 
tramite azioni volte a migliorare la qualità della produzione agricola;  
2. mantenimento e miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite azioni intese a 
promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici forestale; 
3. mantenimento e miglioramento della multifunzionalità dell’azienda agricola: diversificazione 
dell’economia rurale tramite azioni intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali;  
4. tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore. 

e. L’obiettivo generale relativo alla gestione dei rischi territoriali riguarda il contenimento della loro entità; 
esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:  
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1. contenere il rischio alluvionale;  
2. contenere il rischio industriale;  
3. contenere il rischio sismico.  

1.2.2.4.2 Piani settoriali  

 Piano cave  

Con Deliberazione n. 1278 del 25.10.2016 il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo Piano provinciale 
delle cave, che è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 46 del 14.11.2016. Il Piano cave è stato elaborato in 
conformità alla “Revisione dei «I criteri e le direttive per la formazione dei Piani provinciali delle cave» di 
cui al primo comma dell’art. 2 e al primo comma dell’art. 5 della l.r. n. 14/98, in materia di cave” emanati 
dalla Regione Lombardia con delibera della Giunta Regionale n. 8/11347 del 10 febbraio 2010, in 
applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e nel rispetto dei contenuti 
dell'articolo 6 della medesima legge. In particolare il Piano cave:  

 individua i giacimenti sfruttabili;  
 identifica gli ambiti territoriali estrattivi, compresi quelli ubicati nelle aree protette ai sensi della 

l.r. 86/83 e s.m.i.;  
 definisce i bacini territoriali di produzione a livello provinciale;  
 individua le aree di riserva di materiali inerti, da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di 

opere pubbliche; 
 identifica le cave cessate da sottoporre a recupero ambientale;  
 stabilisce la destinazione d’uso delle aree per la durata dei processi produttivi e la loro destinazione 

finale al termine dell’attività estrattiva;  
 determina, per ciascun ambito territoriale estrattivo, i tipi e le quantità di sostanze di cava estraibili, 

in rapporto ad attività estrattiva esistente, consistenza del giacimento, caratteristiche 
merceologiche, tecnologie di lavorazione, bacini di utenza (provinciali-nazionali);  

 stabilisce le normative generali applicabili a tutte le attività estrattive per la coltivazione e il 
recupero ambientale che devono essere osservate per ciascun bacino territoriale di produzione in 
rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche e al tipo di sostanze di cava estraibili. 
 

 PIF: piano di Indirizzo Forestale  

Il Piano di Indirizzo Forestale è stato approvato con D.C.P. n. 164 del 7.12.2011. La finalità globale è 
quella di contribuire a ricercare, promuovere e sostenere la contemporanea esistenza tra due ecosistemi: 
quello naturale e quello umano, proponendone quindi il reciproco mantenimento, sviluppo ed 
evoluzione. 

Gli obiettivi fondamentali perseguiti dal piano sono sostanzialmente:  

 l’analisi e la pianificazione del territorio boscato;  
 la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali e per 

l’implementazione delle superfici boscate; 
 le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie;  
 il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;  
 la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore forestale; 
 la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici.  
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Ulteriori obiettivi specifici del Piano sono: 

 la valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli boscati e dei popolamenti arborei in genere; 
 la proposta di scenari di sviluppo compatibili con il miglioramento della qualità ambientale in 

genere e soprattutto delle aree urbane e periurbane; 
 la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali di valenza provinciale e del loro 

ruolo nella definizione della rete ecologica; 
 lo sviluppo di una rete di aree boscate tra loro interconnesse; 
 il riconoscimento del bosco come elemento determinante nella qualificazione dell’azienda agricola 

moderna e multifunzionale. 
 

 PIM: Piano Integrato della Mobilità 

Il PIM focalizza scelte, azioni ed obiettivi generali, che la Provincia intende sviluppare nella redazione dei 
diversi piani di settore. Il PIM individua i seguenti obiettivi:  

 contenimento della crescita complessiva del traffico veicolare attraverso il potenziamento del 
trasporto pubblico e collettivo. 

 riduzione delle emissioni in atmosfera e dell’inquinamento acustico da traffico, nelle aree di 
particolare densità abitativa. 

 riqualificazione della viabilità esistente e contenimento della nuova viabilità.  
 riqualificazione ambientale di tratti di viabilità in connessione con le visuali paesistiche individuate 

dal Piano paesistico: progetti di riqualificazione; riassetto della pubblicità e della cartellonistica; 
valorizzazione di punti di vista; fruizione dei valori storico ambientali esistenti, ecc.  

 realizzazione di nuovi interventi sulla viabilità provinciale (circonvallazioni) in relazione ad 
obbiettivi di riqualificazione della viabilità comunale (moderazione del traffico; pedonalizzazioni, 
corsie preferenziali per i mezzi pubblici, ecc.).  

 inserimento ambientale delle nuove infrastrutture, sotto il profilo dell'assetto idrogeologico, del 
paesaggio e della continuità dei sistemi ecologici individuati dal PTCP. 

 progettazione ambientale della nuova viabilità (percezione del paesaggio, schermi naturali, 
barriere acustiche naturali, ecc) con attenzione agli aspetti della sicurezza.  

 attuazione di zone naturali come compensazione ambientale di nuovi tratti di viabilità (parchi - 
corridoi ecologici). 

 realizzazione di piste ciclopedonali come itinerari turistici di connessione di parchi sovracomunali; 
aree verdi dei centri urbani maggiori; mete turistiche extraurbane, chiese, ville, castelli, monasteri, 
centri storici di maggior pregio; zone turistiche attuali e previste: canale navigabile, parchi fluviali, 
cave recuperate, ecc. 

 riduzione dell'impatto visivo delle infrastrutture a rete e loro progressiva concentrazione in 
corridoi plurimodali. 

1.2.2.5 Comuni Lombardi. PGT: Piano di Governo del Territorio 

La legge regionale per il governo del territorio n. 12/2005 ha riformato lo strumento di pianificazione 
comunale definendo il Piano di Governo del Territorio (PGT) quale atto composto da: 

 Documento di Piano (LR 12/2005 art. 8), che definisce il quadro strategico di governo del 
territorio. Nel dettaglio tale quadro è composto dal sistema generale di obiettivi e azioni di cui si 
"nutrono" i differenti sistemi di analisi e programmazione territoriale previsti all'interno degli 
strumenti del PGT, dagli ambiti di trasformazione e dai relativi criteri di intervento, dai criteri di 



 

Piano Comprensoriale di Bonifica 

93 

 

compensazione, di perequazione e di incentivazione, dalla sostenibilità ambientale e dalla 
coerenza paesaggistica delle previsioni di sviluppo; 

 Piano dei servizi (LR 12/2005 art. 9), che verifica la funzionalità e l'adeguatezza delle strutture 
pubbliche o di interesse pubblico esistenti in rapporto alle esigenze della popolazione e definisce 
di conseguenza, compatibilmente con le risorse a disposizione dell'Amministrazione, i progetti di 
riqualificazione e implementazione dei servizi di cui il comune necessita; 

 Piano delle Regole (LR 12/2005 art. 10), che individua gli ambiti del tessuto urbano consolidato, 
le aree di valore ambientale e paesaggistico, le aree agricole, le aree non soggette a trasformazione 
urbanistica e definisce le relative disposizioni normative: modalità e criteri d'intervento, 
destinazioni funzionali, parametri urbanistici ed edilizi, prescrizioni particolari per la tutela 
ambientale e paesaggistica. 

In particolare, il Piano delle Regole: 

 definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali 
insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, 
comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; 

 indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 
 individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; 
 contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 

57, comma 1, lettera b);  
 individua: le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, 

le aree non soggette a trasformazione urbanistica; 
 individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato Carta del consumo di suolo, la 

superficie agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità 
pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e 
sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; 
tale elaborato costituisce parte integrante di ogni variante generale o parziale del PGT che preveda 
nuovo consumo di suolo. L’approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce presupposto 
necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia 
residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo 
di nuovo suolo.  

 per le aree destinate all’agricoltura: 
o detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto 

previsto dal titolo terzo della parte seconda; 
o recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove 

esistenti; 
o individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso; 

 per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e 
di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano 
territoriale regionale, dal piano territoriale paesistico regionale e dal piano territoriale di 
coordinamento provinciale; 

 per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la 
disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per 
servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali. 

Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul 
regime giuridico dei suoli. Il piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
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1.2.2.6 Parchi e Aree Protette  

1.2.2.6.1 Parchi regionali e Parchi Locali di Interesse Sovracomunale PLIS 

La Provincia di Mantova presenta all'interno del proprio territorio:  

 2 parchi regionali: Parco del Mincio, Parco dell'Oglio Sud; 
 10 riserve naturali regionali: Bosco Fontana, Le Bine, Torbiere di Marcaria, Vallazza, Valli del 

Mincio, Complesso morenico di Castellaro Lagusello, Garzaia di Pomponesco, Isola Boschina, 
Isola Boscone, Palude di Ostiglia; 

 9 Parchi Locali di Interesse Sovracomunale: Parco San Lorenzo, Parco San Colombano, Parco 
delle Colline Moreniche di Castiglione, Parco delle Golene Foce Secchia, Parco Golenale del 
Gruccione, Parco La Golena e le sue lanche, Parco Solferino, Parco Golenale lungo Po - 
Ostiglia, Parco del Moro. 

La provincia di Cremona presenta all’interno del proprio territorio:   

 4 parchi regionali: Parco Adda Sud, Parco del Serio, Parco regionale Oglio Sud, Parco regionale 
Oglio Nord. 

 12 riserve naturali regionali: Lanca di Gerole, Bosco Ronchetti, Naviglio di Melotta, Palata di 
Menasciutto, Lanche di Azzanello, Le Bine, Lanca di Gabbioneta, Isola Uccellanda, Bosco di 
Barco, Bosco dell'Isola, Bosco della Marisca, Adda Morta. 

 8 Parchi Locali di Interesse Sovracomunale: Parco del Fiume Tormo, Parco dei Fontanili, Parco 
Agricolo del Mosom, Parco del Pianalto di Romanengo e della Valle dei Navigli Cremonesi, 
Parco di Ariadello e della Valle dei Navigli, Parco del Serio Morto, Parco del Po e del 
Morbasco, Parco della Golena del Po.  

Il Parco regionale dell’Oglio Sud, la riserva naturale Garzaia di Pomponesco, il parco locale La Golena e 
le sue lanche e il parco locale delle Golena del Po ricadono all’interno dell’area gestista dal Consorzio di 
Bonifica Navarolo.  

Il P.T.C. del Parco Oglio Sud è stato approvato con deliberazione di giunta regionale n. 7/2455 in data 
01/12/2000 e pubblicato sul BURL, III supplemento straordinario al n. 3, in data 18/01/2001. Sono 
state apportate tre varianti, la prima di carattere normativo, la seconda e la terza di carattere cartografico.  

L'istituzione del PLIS pone sul territorio un vincolo differente rispetto a quello delle aree protette di 
interesse regionale, i PLIS non sono infatti aree protette ai sensi della legge quadro 394/91. Le finalità 
del PLIS sono:  

 contribuire alla realizzazione della rete ecologica regionale e provinciale;  
 tutelare aree e vocazione agricola; 
 tutelare i nodi principali nella rete ecologica fra le aree protette e creare fasce tampone intorno ad 

aree con maggiore valenza naturalistica;  
 realizzare parchi territoriali di vasta area, a scala metropolitana; 
 mantenere e valorizzare i caratteri tipici delle aree rurali, il loro valore naturale, paesistico, culturale 

per tutelare lo spazio rurale rispetto all’avanzata dell’urbano;  
 tutelare i paesaggi con presenze monumentali, dell’antica architettura rurale; 
 conservare i territori limitrofi ai corpi idrici coniugando esigenze naturalistiche con quelle fruitive; 
 promuovere attività didattiche finalizzate alla conoscenza, coltivazione, cura di aree verdi. 

1.2.2.6.2 Siti natura 2000 
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Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema 
coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio 
dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati 
negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e delle specie di cui all'allegato I della direttiva "Uccelli" e 
delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. La rete ecologica Natura 2000 è dunque 
costituita da aree di particolare pregio naturalistico, come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), designate 
sulla base della distribuzione e significatività biogeografica degli habitat elencati nell’Allegato I e delle 
specie di cui all’Allegato II della Direttiva “Habitat”, e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), aree per 
la protezione e conservazione delle specie di uccelli indicate negli allegati della direttiva 2009/147/CE 
(Direttiva Uccelli).  

La Provincia di Mantova è costituita da 11 SIC, 5 ZPS e 4 SIC/ZPS, per un totale di 20 siti Rete Natura 
2000: Le Bine, Torbiere di Marcaria, Lanche di Guerra Gavazzi e Runate, Valli di Mosio, Lanca Cascina 
S. Alberto, Bosco Foce Oglio, Complesso Morenico di Castellaro Lagusello, Bosco Fontana, Ansa e Valli 
del Mincio, Vallazza, Ostiglia, Isola Boschina, Isola Boscone, Chiavica del Moro, Riserva Naturale e 
Garzaia di Pomponesco, Paludi di Ostiglia, Valli del Mincio, Parco Regionale Oglio Sud, Riserva 
Regionale Garzaia di Pomponesco, Viadana Portiolo San Benedetto Po e Ostiglia.  

La Provincia di Cremona è costituita da 3 SIC, 1 ZPS e 3 SIC/ZPS, per un totale di 7 siti Rete Natura 
2000: Cave Danesi, Lanca di Gerole, Isola Maria Luigia, Lancone di Gussola, Naviglio di Melotta, Bosco 
Ronchetti, Spiaggioni di Spinadesco. 

Nello specifico, nel comprensorio amministrato dal Consorzio di Bonifica Navarolo ricadono i seguenti 
siti Rete Natura 2000: Viadana Portiolo S. Benedetto Po e Ostiglia, parco regionale Oglio Sud, Riserva 
Regionale Garzaia di Pomponesco e l’Isola Maria Luigia.  
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2 USO IRRIGUO DELLE ACQUE – ASPETTI QUANTITATIVI 

Il Consorzio di bonifica Navarolo nasce allo scopo di gestire il sistema di scolo delle acque meteoriche 
agenti sul territorio e solo secondariamente, in seguito all’incremento delle necessità idriche delle attività 
agricole, ha assunto l’incarico di fornire l’acqua per l’irrigazione. Questa viene prelevata dai corsi d’acqua 
superficiali e, attraverso una serie di canalizzazioni primarie, viene immessa nella rete di bonifica del 
Consorzio. L’esercizio irriguo ha lo scopo di mantenere un livello costante all’interno dei canali di scolo 
dai quali gli utenti prelevano le acque di irrigazione. Tale servizio viene svolto esclusivamente nel periodo 
estivo e non presenta sistemi di gestione e monitoraggio delle portate prelevate dagli utenti. Nel seguito 
vengono descritte le caratteristiche del sistema irriguo comprensoriale, suddivise in fonti, opere di 
adduzione e opere di distribuzione.  

2.1 Caratteristiche del sistema irriguo comprensoriale 

2.1.1 Fonti  

Il Consorzio di Bonifica Navarolo preleva l’acqua di irrigazione esclusivamente da corsi d’acqua 
superficiale attraverso 4 stazioni di sollevamento:  

- Santa Maria in Cavatone situata a nord del comprensorio presso l’omonimo paese nel Comune 
di Piadena dalla quale viene prelevata una portata massima di concessione di 7 m³/s dal fiume 
Oglio; 

- Isola Pescaroli localizzata nel Comune di S. Daniele Po all’interno del Consorzio di Bonifica 
Dugali, ma gestita dal Consorzio Navarolo dalla quale viene prelevata acqua dal fiume Po 
attraverso un impianto di sollevamento di 1200 kW; la portata concessa è di 8.3 m³/s di cui 1.4 
m³/s sono di competenza del Consorzio di Bonifica Dugali; 

- Casalmaggiore localizzata a sud del comprensorio nel Comune di Casalmaggiore dalla quale viene 
prelevata acqua dal fiume Po con una portata massima di concessione di 10 m³/s. 

- Acque Alte situata nel Comune di Bozzolo dalla quale viene prelevata una portata massima di 
concessione di 1.7 m³/s dal Canale di bonifica delle Acque Alte. 

Tali corsi d’acqua presentano regimi caratterizzati da valori di portata molto maggiori rispetto a quelle in 
concessione alle opere irrigue del Consorzio permettendo di assicurare una fornitura continuativa della 
risorsa irrigua garantendo il rispetto del deflusso minimo vitale: 

- Il fiume Po è il principale corso d’acqua italiano con una portata media registrata presso la stazione 
idrometrica di Boretto nel periodo 1943-2015 di 1220 m³/s ed una portata minima di 200 m³/s. 

- Il fiume Oglio ha un carattere piuttosto regolare grazie alla presenza del lago d’iseo e della diga di 
Sarnico che fungono da regolatori di flusso. In estate si hanno le portate minime che difficilmente 
scendono sotto i 36 m³/s, mentre in autunno e primavera le massime raggiungono valori superiori 
ai 400 m³/s.  

- Il canale delle Acque Alte infine ha un regime perenne con una portata legata alle precipitazioni 
e parzialmente regolata artificialmente. 

Va però sottolineato come, a causa della riduzione delle precipitazioni annue e dell’aumento del prelievo 
d’acqua dai corsi d’acqua superficiali, negli ultimi anni si è registrata una generale riduzione dei livelli 
idrometrici del fiume Po e del fiume Oglio, che hanno comportato la necessità di integrare gli impianti di 
Casalmaggiore e di Isola Pescaroli con nuove sezioni di presollevamento a monte degli impianti esistenti. 
Nei grafici sottostanti sono riportati i livelli idrometrici misurati tra il 2010 e il 2017 relativi alle stazioni 
Santa Maria in Calvatone sul fiume Oglio e Casalmaggiore sul fiume Po. 
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Figura 2-1 Andamento dei livelli idrometrici del fiume Oglio a Calvatone tra il 2010 e il 2017 

 
Figura 2-2: Andamento dei livelli idrometrici del fiume Po a Casalmaggiore tra il 2010 e il 2017 
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Considerando che nel territorio del Consorzio viene attuata un’irrigazione prevalentemente “di 
soccorso”, le suddette derivazioni vengono attivate in funzione delle necessità irrigue degli utenti nel 
periodo dell’anno generalmente compreso tra aprile e settembre. 

Nella tabella sottostante sono riportate le portate medie mensili, le portate minime mensili, la deviazione 
standard e il coefficiente di deviazione (rapporto tra deviazione standard e media) delle portate mensili di 
ciascuna delle fonti irrigue nel periodo di tempo compreso tra il 2010 e il 2017. 

 

  SANTA MARIA IN CAVATONE  ACQUE ALTE 

 
Portata media 

[l/s] 
Portata 

minima [l/s] 
Deviazione 
standard 

Coefficiente 
di 

deviazione 

Portata 
media [l/s] 

Portata 
minima [l/s] 

Deviazione 
standard 

Coefficiente di 
deviazione 

Gennaio  0.00  0.00  0.00 0/0 0.00 0.00  0.00  0/0

Febbraio  0.00  0.00  0.00 0/0 0.00 0.00  0.00  0/0

Marzo  64.52  0.00  170.69 2.65 0.00 0.00  0.00  0/0

Aprile  1,052.50  0.00  951.71 0.90 50.00 0.00  52.92  1.06

Maggio  1,652.02  0.00  1,703.54 1.03 216.94 0.00  267.57  1.23

Giugno  4,360.83  1,913.33  1,256.47 0.29 1,070.00 406.67  460.59  0.43

Luglio  6,135.89  1,580.65  1,776.02 0.29 1,644.35 348.39  572.81  0.35

Agosto  3,822.58  1,612.90  1,007.93 0.26 900.00 296.77  424.72  0.47

Settembre  388.33  0.00  246.19 0.63 55.00 0.00  47.46  0.86

Ottobre  0.00  0.00  0.00 0/0 0.00 0.00  0.00  0/0

Novembre  0.00  0.00  0.00 0/0 0.00 0.00  0.00  0/0

Dicembre  0.00  0.00  0.00 0/0 0.00 0.00  0.00  0/0

 
  ISOLA PESCAROLI  CASALMAGGIORE 

 
Portata media 

[l/s] 
Portata 

minima [l/s] 
Deviazione 
standard 

Coefficiente 
di 

deviazione 

Portata 
media [l/s] 

Portata 
minima [l/s] 

Deviazione 
standard 

Coefficiente di 
deviazione 

Gennaio  0.00  0.00  0.00 0/0 0.00 0.00  0.00  0/0

Febbraio  0.00  0.00  0.00 0/0 0.00 0.00  0.00  0/0

Marzo  35.48  0.00  93.88 2.65 0.00 0.00  0.00  0/0

Aprile  1,017.50  0.00  1,062.35 1.04 1,141.67 0.00  1,034.64  0.85

Maggio  1,516.94  0.00  1,168.24 0.77 1,588.71 0.00  1,345.95  0.33

Giugno  4,161.67  2,420.00  1,387.90 0.33 3,935.83 1,800.00  1,291.70  0.34

Luglio  5,686.29  567.74  2,004.27 0.35 5,983.87 774.19  2,019.35  0.43

Agosto  3,007.26  1,206.45  1,084.40 0.36 3,661.29 838.71  1,577.60  0.92

Settembre  467.50  0.00  341.88 0.73 325.00 0.00  298.96  1.29

Ottobre  0.00  0.00  0.00 0/0 0.00 0.00  0.00  0/0

Novembre  0.00  0.00  0.00 0/0 0.00 0.00  0.00  0/0

Dicembre  0.00  0.00  0.00 0/0 0.00 0.00  0.00  0/0
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Per concludere si riportano nella seguente tabella il volume medio sollevato da ciascuna delle derivazioni 
tra il 2010 e il 2017. 

   

SANTA MARIA IN CAVATONE  ACQUE ALTE 

Volume 

medio [m³] 
Volume 

minimo [m³] 
Deviazione 
standard 

Coefficiente 
di deviazione 

Volume 

medio [m³] 
Volume 

minimo [m³] 
Deviazione 
standard 

Coefficiente 
di deviazione

Gennaio  0.0  0.0  0.0 0/0 0.0 0.0  0.0  0/0

Febbraio  0.0  0.0  0.0 0/0 0.0 0.0  0.0  0/0

Marzo  199,200.0  0.0  445,424.7 2.24 0.0 0.0  0.0  0/0

Aprile  2,123,100.0  0.0  1,774,247.4 0.84 129,960.0 0.0  101,323.8  0.78

Maggio  2,883,660.0  0.0  2,514,299.8 0.87 390,000.0 0.0  503,337.4  1.29

Giugno  11,556,360.0  4,715,640.0  3,507,847.2 0.30 2,968,680.0 993,600.0  1,251,464.9  0.42

Luglio  15,517,620.0  3,628,800.0  5,388,293.4 0.35 4,192,800.0 887,040.0  1,683,679.1  0.40

Agosto  8,843,123.3  3,240,000.0  2,722,560.1 0.31 2,222,160.0 677,520.0  1,064,138.8  0.48

Settembre  685,800.0  0.0  458,192.6 0.67 106,560.0 0.0  124,230.8  1.17

Ottobre  0.0  0.0  0.0 0/0 0.0 0.0  0.0  0/0

Novembre  0.0  0.0  0.0 0/0 0.0 0.0  0.0  0/0

Dicembre  0.0  0.0  0.0 0/0 0.0 0.0  0.0  0/0

TOTALE  41,808,863.3           10,010,160.0         

 
  ISOLA PESCAROLI  CASALMAGGIORE 

Volume 

medio [m³] 
Volume 

minimo [m³] 
Deviazione 
standard 

Coefficiente di 
deviazione 

Volume 

medio [m³] 
Volume 

minimo [m³] 
Deviazione 
standard 

Coefficiente 
di deviazione

Gennaio  0.0  0.0  0.0 0/0 0.0 0.0  0.0  0/0

Febbraio  0.0  0.0  0.0 0/0 0.0 0.0  0.0  0/0

Marzo  114,840.0  0.0  256,790.0 2.24 0.0 0.0  0.0  0/0

Aprile  2,649,240.0  0.0  2,892,075.4 1.09 2,907,960.0 0.0  2,682,500.4  0.92

Maggio  3,168,120.0  0.0  2,679,911.2 0.85 3,420,000.0 0.0  2,843,006.4  0.83

Giugno  12,144,000.0  7,856,640.0  2,959,211.6 0.24 11,040,000.0 4,478,400.0  3,254,675.2  0.29

Luglio  14,906,760.0  1,077,120.0  6,282,712.6 0.42 15,909,600.0 1,684,800.0  6,410,652.5  0.40

Agosto  7,633,560.0  2,835,360.0  2,647,276.7 0.35 9,315,600.0 1,980,000.0  4,268,758.9  0.46

Settembre  1,224,960.0  0.0  857,528.7 0.70 709,200.0 0.0  793,436.0  1.12

Ottobre  0.0  0.0  0.0 0/0 0.0 0.0  0.0  0/0

Novembre  0.0  0.0  0.0 0/0 0.0 0.0  0.0  0/0

Dicembre  0.0  0.0  0.0 0/0 0.0 0.0  0.0  0/0

TOTALE  41,841,480.0           43,302,360.0         

 

2.1.2 Adduzione 

Nel presente paragrafo vengono descritti i principali sistemi di adduzioni irrigui del Consorzio. Essendo 
la rete di scolo prevalentemente di tipo promiscuo, non è facile stabilire una netta distinzione fra ciò che 
compete a opere di adduzione e la porzione di reticolo che svolge la funzione di distribuzione. In via 
generale all’interno del Consorzio di Bonifica Navarolo le opere irrigue svolgono una mera funzione 
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adduttrice solamente nella porzione iniziale del proprio percorso fatta eccezione del Canale Principale 
che si diparte dall’impianto di sollevamento di Isola Pescaroli. Si è deciso dunque di illustrare le 
caratteristiche del reticolo in senso più ampio. 

Inoltre, attualmente non sono disponibili informazioni dettagliate sulle caratteristiche geometriche 
dell’intero reticolo irriguo del Consorzio e pertanto non è possibile affrontare una dettagliata descrizione 
di tutte le canalizzazioni presenti. 

I sistemi di adduzione che si dipartono dalle derivazioni disposte sui principali corsi d’acqua (Po, Oglio e 
Canale Acque Alte) sono costituiti dai canali a cielo aperto in cemento di seguito descritti.  

L’adduzione delle acque prelevate dall’impianto di Santa Maria in Calvatone avviene per mezzo di un 
canale (Canale Principale) della lunghezza di 9.5 km che prosegue in direzione sud-est fino all’impianto 
Acque Alte seguendo il confine del Consorzio. Da qui una serie di canalizzazioni secondarie e terziarie 
distribuiscono l’acqua su una superficie complessiva di circa 9622 ettari, in parte contenuta nel 
comprensorio Adda – Oglio. Tale distretto, denominato Distretto esterno Santa Maria in Calvatone, ha un 
estensione di circa 2170 ettari, pari al 22 % dell’intera superficie irrigata con le acque prelevate 
dall’impianto di Santa Maria in Calvatone, e viene gestito dal Consorzio di Bonifica Navarolo pur essendo 
esterno al comprensorio. Al contrario l’area agricola limitrofa, interna al comprensorio del Navarolo, in 
prossimità dell’abitato San Giovanni in Croce, di 1190 ettari viene gestita dal Consorzio Dugali, Naviglio, 
Adda – Serio. 

Le principali diramazioni del Canale Principale sono le seguenti: 

- A sud dell’abitato di Calvatone all’inizio di via Roma si diramano verso ovest il Canale Secondario 
di San Lorenzo (1.9 km) e verso est il Canale Secondario Bozzolo (4.7 km). 

- Ad est dell’abitato di Tornata si dirama il Canale Secondario 1 che prosegue in direzione sud per 
circa 3.4 km. Superato il Canale delle Acque Alte tramite un attraversamento aereo questo si 
separa in tre ulteriori tratti:  

o Il Canale secondario Casteldidone che prosegue verso ovest parallelamente al Canale delle 
Acque Alte per circa 4.5 km, dopodiché devia verso sud fino a raggiungere il Canale 
Delmona e dopo un attraversamento a botte a sifone si dirama in due tratti che 
proseguono parallelamente al canale in direzione est ed ovest per una lunghezza 
rispettivamente di 3 km e 1 km; 

o Il Canale secondario di Rivarolo che prosegue in direzione sud fino al Canale Delmona e 
dopo averlo attraversato si divide in due rami che proseguono in direzione est ed ovest 
parallelamente al canale per una lunghezza rispettivamente di 2.5 km e 2 km; 

o Il Canale secondario Sud Acque Alte che scorre parallelamente al Canale Acque Alte in 
direzione est per una lunghezza di 2.9 km. 

- A sud dell’abitato di Bozzolo si dirama il Canale secondario di San Martino d’Argine che scorre 
verso ovest per circa 5 km. 
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Figura 2-3 Rete di adduzione degli impianti di Santa Maria in Calvatone e Acque Alte. 

 

La presa Acque Alte, costituita da un impianto di sollevamento inaugurato nel 2002, immette 1,7 m³/s di 
acqua lungo la rete principale di circa 12 km interamente a cielo aperto costituita da due tratti: 

- Il Canale Secondario 2 della lunghezza di 4 km che dalla stazione di Sollevamento Acque Alte 
scorre in direzione sud fino a poco oltre il Canale Navarolo; 

- Il Canale secondario di Gazzuolo della lunghezza di circa 8 km che si dirama dal Canale 
Secondario 2 circa 500 m a valle della derivazione Acque Alte e prosegue in direzione est 
parallelamente al Canale Acque Alte per circa 8 km. 

Dall’impianto di Isola Pescaroli le acque prelevate dal fiume Po vengono immesse in un unico adduttore 
di oltre 25 km, realizzato in calcestruzzo, con rivestimento buono e con deposito di materiale, detto 
Canale Principale, lungo cui si snodano diversi partitori. Le prime aree servite sono quelle del Consorzio 
Dugali e più precisamente il Distretto Isola Pescaroli, nel quale si diparte direttamente dall’adduttore, e il 
distretto Cona, servito da un canale secondario in terra che lo attraversa longitudinalmente (circa 7.1 km), 
per poi scaricare le acque residue nel canale di bonifica Ciottone. Proseguendo il canale entra nel territorio 
del Consorzio di Bonifica Navarolo dove va a servire le aree irrigue del distretto Pescaroli. Nei pressi 
dell’abitato di Casalmaggiore, in prossimità di strada Sabbioni, il Canale Principale si dirama nel Canale 
secondario di Rivarolo che scorre in direzione nord per circa 2 km e nel Canale secondario di Sabbioneta 
che scorre in direzione est per 3 km.  

Il canale Principale confluisce nell’adduttore dell’impianto di Casalmaggiore, non prima di aver ceduto 
parte delle acque residue al Canale di scolo Cazumenta.  
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Figura 2-4 Rete di adduzione degli impianti di Isola Pescaroli. 

L’impianto di sollevamento di Casalmaggiore immette l’acqua prelevata dal fiume Po nel canale principale 
proveniente dallo schema di Isola Pescaroli, che prende il nome di Canale Principale Viadese e scorre 
verso est per una lunghezza di 17 km. Da esso si dipartono, a pettine, una serie di canali secondari in 
direzioni sud – nord. 

 
Figura 2-5 Rete di adduzione degli impianti di Casalmaggiore. 
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In aggiunta alle quattro grandi derivazioni lungo i corsi d’acqua principali (Po, Oglio e Canale delle Acque 
Alte) all’interno del Consorzio di Bonifica Navarolo sono presenti dei piccoli impianti di sollevamento 
che prelevano l’acqua dai canali di adduzione e di bonifica per irrigare le aree più difficilmente 
raggiungibili o che si trovano a quote maggiori. Il sistema di scolo di questi impianti è spesso difficile da 
identificare in modo chiaro essendo strettamente connesso al fitto reticolo di canalizzazioni di bonifica. 
Nella tabella sottostante vengono illustrate le caratteristiche principali di questi sistemi di pompaggio. 

 

Tabella 2-1 Stazioni di sollevamento interne al comprensorio e caratteristiche principali 

Stazione di 
sollevamento 

Localizzazione 
[WGS84] 

Portata 
[l/s] 

Derivazione 
Lunghezza rete servita 

[km] 

Gozza 1145399, 5629191 600 Canale Principale Isola Pescaroli 9.5

Torricella 1147173, 5624251 200 Canale Principale Isola Pescaroli 1.2

Rodone 1161229, 5617141 200 Canale Principale Cavalesi 4.2

Spineda 1169498, 5631645 200 Canale Secondario Gazzuolo 0.79

San Pietro 1175965, 5632407 200 Canale Secondario Gazzuolo 3.4

Belforte 1175204, 5635135 200 Canale Renza Alto 1.4

Cavomaggio 1159928, 5641661 200 Canale Principale da Santa Maria 2.4

 

 
Figura 2-6 Localizzazione delle stazioni di sollevamento interne al Consorzio. 
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Nel territorio consortile sono poi presenti diverse derivazioni per gravità che prelevano l’acqua dalla rete 
di bonifica per irrigare i terreni circostanti. 

 
Tabella 2-2 Derivazioni a gravità 

Nome fonte Origine Acque 
Colatore Canili Colatore Canili 
Canale Cazumeta Colatore Cazumeta 
Colatore Acque Alte Collettore Acque Alte 
Canale Liolo Colatore Liolo 
Canale Mortizzo Colatore Mortizzo 
Canale Peverara Colatore Peverara 
Canale Secondario IV Colatore Secondario IV 
Canale Sorgive Colatore Sorgive 

 

 
Tabella 2-3 Localizzazione delle derivazioni a gravità 

 

Infine in località Quattrocase (Casalmaggiore) è localizzato l’impianto pluvirriguo San Quirico, non più 
funzionante, progettato con una capacità di portata di 400 l/s per servire un bacino di circa 1000 ha 
distribuito sul territorio comunale di Casalmaggiore, Sabbioneta e Viadana. Il sistema di pompaggio è 
localizzato sul Canale Cazumenta che a sua volta viene alimentato dal canale Principale di irrigazione di 
Casalmaggiore. La rete è costituita da una crociera di condotte principali, due bracci orizzontali, nel senso 
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ovest – est corrono paralleli al canale Cazumenta e due bracci verticali, in senso nord – sud, perpendicolari 
al canale. Da queste condotte principali sono state derivate tutte le singole condutture di alimentazione 
dei distretti. Su ogni condotta ci sono gli idranti di presa ai quali ogni agricoltore può collegarsi per irrigare 
il proprio fondo. Complessivamente la rete ha uno sviluppo di 54 km, gli idranti sono distribuiti con una 
densità di uno ogni ettaro di terreno da irrigare, il prelievo di acqua è fatto a turni orari. 

Fra le azioni previste dal piano comprensoriale vi è l’ammodernamento e rimessa in funzione 
dell’impianto descritto. 

 
Tabella 2-4 localizzazione dell'impianto pluvirriguo San Quirico in località Quattrocase. 

2.1.3 Distribuzione 

Di seguito viene riportata una descrizione sintetica delle caratteristiche del reticolo minore che si dirama 
dai canali di adduzione descritti nel capitolo precedente e trasporta l’acqua alle singole aziende. Nella 
porzione più settentrionale del consorzio esso è in prevalenza costituito da canalette in calcestruzzo 
connesse poi alla rete di bonifica, mentre nella restante parte del Consorzio i canali principali di 
distribuzione irrigua sono direttamente collegati al sistema di bonifica che svolge la doppia funzione di 
scolo delle acque meteoriche e fornitura dell’acqua di irrigazione. In generale, sull’intera superficie del 
comprensorio il reticolo di bonifica può ritenersi di tipo promiscuo. 

Nelle tabelle sottostanti sono riportate le principali canalizzazioni secondarie che si dipartono dai sistemi 
di distribuzione principali. Si osservi come i canali di adduzione degli impianti di Santa Maria in Calvatone 
e Acque Alte siano perlopiù collegati a canalette in cemento armato con funzione esclusivamente irrigua, 
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al contrario di quelli delle derivazioni di Isola Pescaroli e Casalmaggiore che sono invece direttamente 
collegati al sistema di bonifica. 

IMPIANTO DI SANTA MARIA IN CALVATONE 

CANALE PRINCIPALE DA CALVATONE 

Nome  Tipologia  Lunghezza [m] 

Santa Maria  Canaletta  972 

Lavachielli  Canaletta  442 

Gardane  Canaletta  325 

Tornata  Canaletta  4723 

S. Ambrogio Ovest  Canaletta  159 

S. Ambrogio Nord  Canaletta  983 

Ropezzagno  Canaletta  1476 

S. Ambrogio Sud  Canaletta  942 

Stasine Alte  Canaletta  526 

Confini  Canaletta  806 

Madonna Crociare  Canaletta  954 

Rosa Bettoni a  Canaletta  171 

Stasine Basse  Canaletta  683 

Rosa Bettoni b  Canaletta  449 

Barco Crociare  Canaletta  393 

Pelalocchi a  Canaletta  284 

Pelalocchi b  Canaletta  991 

Corte Emilia  Canaletta  308 

Pirola  Canaletta  725 

CANALE SECONDARIO DI CASTELDIDONE 

Nome  Tipologia  Lunghezza [m] 

Capolavia  Canaletta  887 

Pozzuoli 1  Canaletta  218 

Pozzuoli 2  Canaletta  217 

Boschi  Canaletta  673 

Confini di Caste  Canaletta  707 

Ca' Finzi  Canaletta  2182 

Fornari  Canaletta  296 

Boschetti  Canaletta  391 

Breda di Casteld  Canaletta  342 

Gambina di Casteld  Canaletta  140 

Breda di Casteld b  Canaletta  521 

Ca' Bianche nord  Canaletta  393 

Prato Bino  Canaletta  461 

Ca' Bianche   Canaletta  1640 

Ca' Bianche sud  Canaletta  2050 

Ferrara  Canaletta  959 

Bellana  Canaletta  1504 

Tarpini  Canaletta  1878 
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IMPIANTO DI SANTA MARIA IN CALVATONE 

Fossetta  Canaletta  693 

Casteldidone  Canaletta  1385 

S. Lorenzo a  Canaletta  234 

S. Lorenzo b  Canaletta  454 

S. Lorenzo c  Canaletta  537 

S. Lorenzo d  Canaletta  542 

Ceresole  Canaletta  3600 

CANALE SECONDARIO BOZZOLO 

Nome  Tipologia  Lunghezza [m] 

Vigole  Canaletta  1726 

Secondario di Bozzolo a   Canaletta  889 

Canale Bozzolo  Canaletta  1927 

Secondario di Bozzolo b  Canaletta  200 

Secondario di Bozzolo c  Canaletta  234 

Ca' del Vecchio  Canaletta  1381 

Fornace  Canaletta  246 

Ronchi  Canaletta  529 

CANALE SECONDARIO 1 

Nome  Tipologia  Lunghezza [m] 

Roccolo  Canaletta  1623 

Ospedale  Canaletta  1046 

Gambina RivMn  Canaletta  2309 

Serrato  Canaletta  192 

Penci  Canaletta  457 

CANALE SECONDARIO DI RIVAROLO MN 

Nome  Tipologia  Lunghezza [m] 

Ramo secondario Ri_MN  Canaletta  283 

Fornace alta  Canaletta  450 

Fornace  Canaletta  1038 

Villanova  Canaletta  740 

Toie Ramanzoni  Canaletta  1780 

Padiola  Canaletta  1838 

Padiola 2  Canaletta  411 

Ramo Padiglio  Canaletta  346 

CANALE SECONDARIO SUD ACQUE ALTE 

Nome  Tipologia  Lunghezza [m] 

Ronchelli  Canaletta  2007 

Pecoroni  Canaletta  150 

Secondario sud acque alte  Canaletta  668 

Broletto  Canaletta  113 

Boletto 2  Canaletta  298 

Gambina Rasche  Canaletta  781 

Acque Alte sud  Canaletta  132 
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IMPIANTO DI SANTA MARIA IN CALVATONE 

Acque Alte sud 2  Canaletta  252 

Acque Alte  Canaletta  455 

Acque Alte sud 3  Canaletta  494 

 

IMPIANTO ACQUE ALTE 

CANALE SECONDARIO 2 

Nome  Tipologia  Lunghezza [m] 

Ca' Lame  Canaletta  328 

Gambina Lame  Canaletta  1101 

Breda di Cividal  Canaletta  414 

Ramo sec. Secondo  Canaletta  71 

Delmoncello  Canaletta  2106 

Delmoncello 1  Canaletta  1078 

Madonna Lame  Canaletta  507 

Casalmerlino  Canaletta  336 

Colombara  Canaletta  649 

Ca' de Meraviglia  Promiscua 2152 

Colombarola  Promiscua 1003 

CANALE SECONDARIO GAZZUOLO 

Nome  Tipologia  Lunghezza [m] 

Cividale nord  Canaletta  1016 

Belvedere nord  Canaletta  1115 

Cividale nord vecchio  Canaletta  783 

Ca' de Vanni  Canaletta  789 

Ca' de Vanni 2  Canaletta  1307 

Spineda  Canaletta  1671 

S. Fiore  Canaletta  2922 

S. Fiore 2  Canaletta  1381 

Appietti  Canaletta  220 

Appietti 2  Canaletta  224 

Bonfanti  Canaletta  1654 

Levata  Canaletta  2278 

Ca' de Bottoli  Canaletta  1006 

Pomara  Canaletta  696 

S. Pietro  Canaletta  162 

Ossola  Canaletta  226 

Agraria  Canaletta  1038 

Roncole  Canaletta  99 

Manzoglio  Canaletta  355 

Riglio  Canaletta  1579 
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IMPIANTO DI ISOLA PESCAROLI 

CANALE PRINCIPALE ISOLA PESCAROLI 

Nome  Tipologia  Lunghezza [m] 

Navarra  Canaletta  3385 

Lazzari strada  Canaletta  723 

Scandolara  Canaletta  2307 

Valbona  Canaletta  1973 

Ca' Nova  Canaletta  669 

Canale sec. Argentina  Canaletta  1369 

Bugno  Promiscua 850 

Salesiti est  Canaletta  666 

Piombi  Promiscua 1083 

Nosoni  Canaletta  1282 

Mazzocco  Promiscua 9227 

Argine vecchio  Canaletta  1333 

Riolo  Promiscua 16156 

Palazzo  Promiscua 4360 

Gambina Gussola  Promiscua 2514 

Dossi superiore  Promiscua 2667 

Anvella  Promiscua 4928 

Bardellina  Promiscua 1837 

Bastia  Promiscua 2809 

Gambalone Superiore  Promiscua 3140 

Agiolo  Promiscua 3093 

Baslenga 2  Promiscua 1715 

Vicoboneghisio  Promiscua 4028 

Cazumenta  Promiscua 10534 

CANALE SECONDARIO DI RIVAROLO 

Nome  Tipologia  Lunghezza [m] 

Ca' Bruciata  Canaletta  406 

Ronca  Promiscua 3609 

Gambalone Inferiore  Promiscua 4993 

CANALE SECONDARIO DI SABBIONETA 

Nome  Tipologia  Lunghezza [m] 

Fontana  Canaletta  467 

Ponteterra  Canaletta  1600 

Villa Cantoni  Canaletta  854 

     

 

IMPIANTO DI CASALMAGGIORE 

CANALE PRINCIPALE VIADESE 

Nome  Tipologia  Lunghezza [m] 

Rodone  Canaletta  4977 

Maiocche  Promiscua  4104 
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IMPIANTO DI CASALMAGGIORE 

Fossacapra  Promiscua  3938 

Ponterotto‐sud  Promiscua  239 

Ponterotto   Promiscua  3046 

Medesine  Promiscua  1333 

Casalino  Promiscua  2643 

Cicognara  Promiscua  4396 

Scurtabaffa  Promiscua  4542 

Manfrassina  Promiscua  5793 

Parapula tratto Ovest  Promiscua  774 

Parapula tratto Est  Promiscua  278 

Baghella  Promiscua  4753 

Viazzoli  Promiscua  1880 

Volta sud  Promiscua  857 

Volta  Promiscua  3096 

Martinelli  Promiscua  2331 

Tre Santi  Promiscua  1189 

Saletto  Promiscua  1135 

Confini 2°  Promiscua  694 

Confini 1°  Promiscua  702 

Bettoline  Promiscua  2947 

Correggio Verde  Promiscua  1550 

 

Il sistema di distribuzione dell’acqua, costituito sia dai canali esclusivamente irrigui che da canali ad uso 
promiscuo, ha una lunghezza complessiva di oltre 1300 km ed è composto per circa l’8% dai canali 
principali e per il restante 92% da quelli secondari e terziari: 

La rete di adduzione ha un’estensione di circa 100 km ed è totalmente formata da canali a cielo aperto in 
cemento armato, mentre quella secondaria è costituita in parte da canalette in cemento ad uso irriguo 
localizzate principalmente nella parte nord del Consorzio (circa il 25%) ed in parte da canali in terra ad 
uso promiscuo (circa il 75%). Sono poi presenti circa 54 km di condotte in pressione che servono il 
bacino pluvirriguo San Quirico in località Quattrocase, attualmente non più funzionante. 

Nel complesso, solo il 30% dell’intera rete di distribuzione irrigua è costituita da canali rivestiti in 
cemento, il restante 70% è formato da canalizzazioni in terra ad uso promiscuo.  

 

Caratteristiche 
tecniche 

Tipo di utilizzazione [km]  Tipologia [km]  Lunghezza  

Irrigua  Multipla 
Canali a cielo 

aperto 
Condotte in 
pressione 

[km]  % 

Adduzione  102.32  25.5%  ‐ 0.0% 102.32 8.0%    0.00%  102.32 7.7%

Secondaria  298.88  74.5%  935.18 100.0% 1180.06 92.0% 54.00  100.00%  1234.06 92.3%

Totale  401.21  100.0%  935.18 100.0% 1282.38 100.0% 54.00  100.00%  1336.38 100.0%
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Infine la rete irrigua gestita dal Consorzio di bonifica Navarolo dispone di 50 manufatti di regolazione 
irrigua per il controllo ed il sostegno delle portate defluenti.  

 
Figura 2-7 Localizzazione dei manufatti di regolazione irrigua 

 

2.1.4 Metodi irrigui 

Per identificare i principali metodi irrigui applicati all’interno del Consorzio di Bonifica Navarolo si è 
fatto riferimento al Censimento dell’Agricoltura svolto da ISTAT nel 2010. Nella tabella sottostante sono 
riportate le superfici irrigate e la dotazione irrigua nominale media per ciascun Comune del Consorzio 
suddivise per tecnologia irrigua applicata. 

 

  Scorrimento  Sommersione  Aspersione  Micro irrigazione  Altro  Totale 

 
Sup. 
[ha] 

Dot. 
Nom. 
[l/s/ha] 

Sup. 
[ha] 

Dot. 
Nom. 
[l/s/ha] 

Sup. 
[ha] 

Dot. 
Nom. 
[l/s/ha] 

Sup. 
[ha] 

Dot. 
Nom. 
[l/s/ha] 

Sup. 
[ha] 

Dot. 
Nom. 
[l/s/ha] 

Sup. [ha] 
Dot. 
Nom. 
[l/s/ha] 

Bozzolo  646.9  0.15 0  0.00  277.6 0.12 0 0.00 0  0.00  924.5 0.14

Calvatone  47.93  0.14 0  0.00  570.41 0.11 26.68 0.07 0  0.00  645.02 0.11

Casalmaggiore  136.96  0.13 4.5  0.14  3588.52 0.10 96.69 0.05 68.1  0.07  3894.77 0.10

Casteldidone  41.42  0.15 0  0.00  269.16 0.11 26.91 0.05 2.3  0.07  339.79 0.11

Comessaggio  4.36  0.08 0  0.00  325.36 0.11 76.24 0.06 25.28  0.04  431.24 0.09

Cosolo  0.93  0.14 0  0.00  621.42 0.11 8.15 0.03 0  0.00  630.5 0.10
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  Scorrimento  Sommersione  Aspersione  Micro irrigazione  Altro  Totale 

 
Sup. 
[ha] 

Dot. 
Nom. 
[l/s/ha] 

Sup. 
[ha] 

Dot. 
Nom. 
[l/s/ha] 

Sup. 
[ha] 

Dot. 
Nom. 
[l/s/ha] 

Sup. 
[ha] 

Dot. 
Nom. 
[l/s/ha] 

Sup. 
[ha] 

Dot. 
Nom. 
[l/s/ha] 

Sup. [ha] 
Dot. 
Nom. 
[l/s/ha] 

Gazzuolo  47.92  0.12 0  0.00  598.11 0.11 12.29 0.05 15.28  0.09  673.6 0.11

Gussola  53.66  0.14 0  0.00  1007.69 0.11 33.77 0.08 0.02  0.06  1095.14 0.11

Martignana di 
Po 

66.04  0.14 0  0.00  496.47 0.10 11 0.09 6.21  0.08  579.72 0.10

Pomponesco  1.6  0.09 0  0.00  495.36 0.10 74.94 0.07 0  0.00  571.9 0.10

Rivarolo del re 
ed uniti 

74.39  0.14 0  0.00  1255.16 0.11 14.3 0.06 3.13  0.08  1346.98 0.11

Rivarolo 
mantovano 

420.17  0.15 0  0.00  1012.46 0.12 93.82 0.09 2.5  0.08  1528.95 0.12

Sabbioneta  33.85  0.13 9.9  0.65  1772.76 0.11 115.28 0.05 40.94  0.09  1972.73 0.11

San Giovanni in 
croce 

212.33  0.13 0  0.00  721.15 0.11 0 0.00 3.28  0.08  936.76 0.12

San Martino 
dall'argine 

141.18  0.15 0  0.00  744.43 0.12 67.94 0.05 0  0.00  953.55 0.12

Scandolara 
Ravara 

8.49  0.13 0  0.00  791.54 0.11 0 0.00 0  0.00  800.03 0.11

Solarolo 
Rainerio 

76.4  0.14 0  0.00  650.4 0.11 0 0.00 12  0.05  738.8 0.12

Spineda  216.02  0.15 0  0.00  401.12 0.12 2.02 0.04 18  0.09  637.16 0.13

Torricella del 
Pizzo 

0  0.00 0  0.00  1003.9 0.11 0 0.00 0  0.00  1003.9 0.11

Viadana  89.36  0.11 0  0.00  3055.09 0.10 390.63 0.05 28.77  0.09  3563.85 0.09

Totale  2319.9  0.14 14.4  0.49  19658.11 0.11 1050.6 0.06 225.81  0.08  23268.89 0.11

 

Complessivamente la superficie totale irrigata nel consorzio nel 2010 era pari a 23'269 ettari dove circa 
l’85 % era coltivato per aspersione, il 10 % per scorrimento e il 4.5 % tramite micro irrigazione.  

L’irrigazione per aspersione consiste nell’immissione di acqua in pressione in degli irrigatori che la 
distribuiscono sul terreno simulando una pioggia leggera. Tale metodologia irrigua si adatta a qualsiasi 
tipo di terreno, di coltura e di acqua disponibile e permette di irrigare uniformemente l’interno terreno 
coltivato. L’efficienza di tali sistemi può raggiungere valori del 70 – 80 % e dipende, oltre che dalle perdite 
per evaporazione durante l’adacquamento, dall’intensità di pioggia applicata rispetto alla permeabilità del 
terreno, dalla struttura dello schema distributivo e dalla ventosità. Questa tecnologia risulta piuttosto 
efficiente ma richiede ingenti costi di manutenzione e gestione. 

Nel sistema a scorrimento l’acqua si riversa sul campo grazie ad un fossetto adduttore perfettamente 
orizzontale, denominato adacquatrice, posto a monte del campo, e scorre sulla superficie da irrigare sotto 
forma di un velo sottile e uniforme per tutta la durata dell’adacquamento sino a raggiungere il grado di 
saturazione desiderato per il terreno. Con questo metodo irriguo l’efficienza distributiva sul campo, inteso 
come rapporto tra il volume di acqua trattenuti nel volume di terreno esplorato dalle radici e il volume di 
acqua distribuita, è in genere piuttosto bassa, inferiore al 40% e può diminuire a meno del 20% in suoli 
permeabili con tessitura grossolana e presenza di scheletro. 

Infine la microirrigazione è un metodo che somministra lentamente acqua alle piante, sia depositando 
l’acqua sulla superficie del terreno contigua alla pianta o direttamente alla zona della radice. Questo 
avviene attraverso un sistema a rete che comprende: valvole, condotte e vari tipi di gocciolatori. 
L’irrigazione a goccia superficiale utilizza, per distribuire l’acqua nella superficie di terreno accanto alle 
piante, delle ali gocciolanti, cioè dei tubi nei quali sono inseriti i gocciolatori. Si tratta di un sistema irriguo 
che riduce al minimo le perdite d’acqua sia per evapotraspirazione che per infiltrazione nel terreno per 
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permettendo di ottenere valori di efficienza irrigua del 90%. Inoltre richiede basse portate e pressioni per 
il funzionamento riducendo il costo della manodopera e di utilizzo. 

La differente efficienza dei sistemi irrigui utilizzati all’interno del Consorzio è evidente dalle loro dotazioni 
nominali medie annue: il sistema a scorrimento ha una dotazione nominale media di circa 0.14 l/s/ha 
circa il 25% maggiore rispetto a quello dell’irrigazione per aspersione; la microirrigazione presenta valori 
pari a circa il 50% inferiori all’irrigazione a pioggia. 

L’irrigazione a scorrimento è principalmente adottata nella porzione nord – ovest del comprensorio, 
mentre quella a pioggia è utilizzata uniformemente su tutto il territorio del Consorzio. Per quest’ultima 
tecnologia generalmente gli utenti prelevano l’acqua dalla rete di scolo con il proprio sistema di 
pompaggio che connettono ad un irrigatore semovente ad ala avvolgibile, chiamato più comunemente 
“rotolone”. 

 

 
Tabella 2-5 Aree irrigate a scorrimento 
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Tabella 2-6 Aree irrigate a pioggia 

 

Per concludere, si riporta per ogni Comune del Consorzio di Bonifica Navarolo il confronto tra la 
superficie irrigata e quella irrigabile ricavato dai dati del Censimento dell’agricoltura svolto da ISTAT nel 
2010. La superficie totale irrigata è circa uguale al 66% della superficie totale irrigabile che coincide con 
la superficie agricola utilizzata totale (SAU) ed è a pari al 70 % della superficie totale disponibile. 
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2.2 Gestione del sistema irriguo 

Nel comprensorio l’acqua per l’irrigazione proviene dagli impianti di sollevamento che alimentano i canali 
primari e che a loro volta distribuiscono l’acqua attraverso una fitta rete di canali secondari e terziari. A 
causa della forte interconnessione fra i canali secondari che compongono l’infrastruttura di distribuzione 
dell’acqua e della mancanza di strumenti di misurazione delle portate all’interno del reticolo irriguo, la 
definizione dei comizi a partire dai canali secondari risulta di difficile attuazione. La suddivisione del 
comprensorio avviene in base alle aree servite dai canali primari e di conseguenza dagli impianti di 
sollevamento e sono i seguenti: 

- aree esterne al Consorzio, ma servite dall’impianto di Santa Maria in Calvatone; 
- aree servite dall’impianto di Santa Maria in Calvatone; 
- aree servite dall’impianto di Isola Pescaroli; 
- aree servite dall’impianto di Casalmaggiore. 
- aree servite dall’impianto Acque Alte 

Si aggiungo inoltre le aree di competenza del Consorzio Dugali servite dall’impianto di Isola Pescaroli e 
le aree ricadenti all’interno del Consorzio Navarolo, ma gestite dal Consorzio Dugali. 

 

Superficie Irrigata [ha] superficie irrigabile [ha] Superficie totale [ha]

bozzolo 924.50 1,242.72 1,883.93 74.39% 65.96%

calvatone 645.02 967.27 1,354.28 66.68% 71.42%

casalmaggiore 3,894.77 5,125.20 6,423.33 75.99% 79.79%

casteldidone 339.79 613.31 1,079.57 55.40% 56.81%

comessaggio 431.24 688.91 1,157.78 62.60% 59.50%

dosolo 630.50 1,236.62 2,565.40 50.99% 48.20%

gazzuolo 673.60 1,395.07 2,233.22 48.28% 62.47%

gussola 1,095.14 1,686.48 2,515.75 64.94% 67.04%

martignana di po 579.72 789.29 1,446.67 73.45% 54.56%

pomponesco 571.90 861.90 1,230.66 66.35% 70.04%

rivarolo del re ed uniti 1,346.98 1,987.92 2,729.86 67.76% 72.82%

rivarolo mantovano 1,528.95 2,117.21 2,546.48 72.22% 83.14%

sabbioneta 1,972.73 3,243.33 3,737.05 60.82% 86.79%

san giovanni in croce 936.76 1,214.45 1,619.32 77.13% 75.00%

san martino dall'argine 953.55 1,254.43 1,707.58 76.01% 73.46%

scandolara ravara 800.03 1,444.63 1,709.40 55.38% 84.51%

solarolo rainerio 738.80 976.37 1,138.87 75.67% 85.73%

spineda 637.16 936.87 1,031.47 68.01% 90.83%

torricella del pizzo 1,003.90 1,362.68 2,411.95 73.67% 56.50%

viadana 3,563.85 5,978.34 10,208.47 59.61% 58.56%

Totale 23,268.89 35,123.00 50,731.03 66.25% 69.23%

𝑺𝒖𝒑. 𝑰𝒓𝒓𝒊𝒈𝒂𝒕𝒂
𝑺𝒖𝒑 𝑰𝒓𝒓𝒊𝒈𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆

 %
𝑺𝒖𝒑. 𝑰𝒓𝒓𝒊𝒈𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆

𝑺𝒖𝒑 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆
%
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Figura 2-8 Comizi irrigui del Consorzio di Bonifica Navarolo. 

Di seguito si riporta una sintetica descrizione della conformazione della rete in ciascuno dei comizi sopra 
citati. 

L’area esterna al Consorzio di Bonifica Navorolo servita dall’impianto di Santa Maria in Calvatone ha un 
estensione di circa 2170 ettari che si estende nei comuni di Bozzolo, Calvatone, Tornata, Rivarolo 
Mantovano ed in minima parte di Piadena. 

Lo schema di adduzione è costituito dal canale principale Calvatone e dai canali secondari Bozzolo, S. 
Lorenzo e dal Canale Secondario Primo per una lunghezza complessiva di 14 km. Da essi si dipartono 
una serie di canalette in cemento dell’estensione di circa 54 km a loro volta collegate alla rete di bonifica 
costituita da canali in terra. Nel comizio in questione il sistema di scolo è molto ridotto, circa 4.5 km, e 
quasi esclusivamente costituito dal canale Gambina di Calva. 

Caratteristiche tecniche  Tipo di utilizzazione [km]  Tipologia [km]  Lunghezza  

  Irrigua  Multipla  Canali a cielo aperto 
Condotte in 
pressione 

[km]  % 

Adduzione  14.34  20.8%  ‐ 0.0% 14.34 19.5%    0.00%  14.34 19.5%

Secondaria  54.53  79.2%  4.52 100.0% 59.06 80.5% 0.00  100.00%  59.06 80.5%

Totale  68.87  100.0%  4.52 100.0% 73.40 100.0% 0.00  100.00%  73.40 100.0%

In base al censimento dell’agricoltura ISTAT del 2010, la superficie totale irrigata è pari al 60% del 
territorio del comizio e l’irrigazione viene svolta per il 76% per aspersione, per il 20% per scorrimento e 
infine per il 3% tramite microirrigazione.  
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   Scorrimento  Aspersione  Microirrigazione  Sommersione  Altro  Totale 

Estensione [ha]  272.92  986.96 38.54 0  0.45  1298.90

Percentuale  21.01  75.98 2.97 0.00  0.03  100.00

 

La porzione di territorio contenuta all’interno del Consorzio di Bonifica Navarolo, ma gestita dal 
Consorzio Dugali ha un estensione di 2990 ettari e si estende all’interno dei comuni di San Giovanni in 
Croce, San Martino del lago, Solarolo Raniero e Scandolara Ravana. 

L’area è servita dal Canale Secondario Nord, un canale in cemento armato le cui acque sono prelevate dal 
Canale Principale di Isola Pescaroli attraverso la stazione di sollevamento Cingia. Esso è poi collegato ad 
un complesso sistema di canali in terra con funzione promiscua. 

Caratteristiche tecniche  Tipo di utilizzazione [km]  Tipologia [km]  Lunghezza  

  Irrigua  Multipla  Canali a cielo aperto 
Condotte in 
pressione 

[km]  % 

Adduzione  9.56  99.4%  ‐ 0.0% 9.56 76.5%   0.00%  9.56 76.5%

Secondaria  0.06  0.6%  2.88 100.0% 2.94 23.5% 0.00  100.00%  2.94 23.5%

Totale  9.61  100.0%  2.88 100.0% 12.50 100.0% 0.00  100.00%  12.50 100.0%

L’irrigazione viene svolta per il 77% per aspersione e la restante parte per scorrimento. La superficie 
irrigata è pari a circa il 50% del l’intero territorio del comizio. 

   Scorrimento  Aspersione  Microirrigazione  Sommersione  Altro  Totale 

Estensione [ha]  347.018  1208.59 0 0  0.34  1555.95

Percentuale  22.30  77.68 0.00 0.00  0.02  100.00

 

Le aree servite dall’impianto di Isola Pescaroli a servizio del Consorzio Dugali si colloca ad ovest del 
comprensorio ed ha un’estensione di 1200 ettari contenuta nei comuni di San Giovanni in Croce, San 
Martino del lago, Scandolara Ravana e Solarolo Rainerio. 

Nel comizio la rete di distribuzione si diparte direttamente dall’adduttore principale di Isola Pescaroli. La 
superficie agricola irrigata è di circa 700 ettari, pari al 70 % del territorio del comizio, l’82% di essa è 
irrigata per aspersione, la restante parte invece per scorrimento. 

   Scorrimento  Aspersione  Microirrigazione  Sommersione  Altro  Totale 

Estensione [ha]  114.62  572.53 0.17 0  6.06  693.38

Percentuale  16.53  82.57 0.02 0.00  0.87  100.00

 

La porzione di territorio servita dall’impianto di Isola Pescaroli e contenuto all’interno del territorio del 
consorzio ha un estensione di 8200 ettari e si estende all’interno dei comuni di Casalmaggiore, Gussole, 
Martignana di Po, Motta Baluffi, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, Scandolara Ravana, 
Solarolo Rainerio, Torricella del Pizzo e Castedidone. 

L’adduzione avviene attraverso il Canale Principale di Isola Pescaroli dal quale si dirama la rete secondaria 
in parte costituita da canalette in cemento, disposte prevalentemente nella porzione ovest del comizio, e 
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per la restante parte composta dalla rete di bonifica che svolge la doppia funzione di fornitura dell’acqua 
d’irrigazione e scolo delle acque meteoriche. 

La rete principale irrigua ha una lunghezza complessiva di 14 km, mentre quella secondaria di oltre 170 
km. Quest’ultima è in prevalenza costituita dal canali in terra con funzione promiscua (82%) e in minor 
misura da canalette in cemento esclusivamente irrigue. 

All’interno del comizio di Isola Pescaroli sono presenti due piccoli impianti di sollevamento interno che 
prelevano l’acqua distribuita dal Canale Principale Isola Pescaroli e la immettono nella rete a canalette, 
questi sono: 

- L’impianto Gozza che immette una portata di circa 600 l/s nelle canaletta in cemento Argentina; 
- L’impianto Torricella che preleva una portata di circa 200 l/s dal canale Torricella e la immette 

nella porzione meridionale dello stesso canale. 

Caratteristiche tecniche  Tipo di utilizzazione [km]  Tipologia [km]  Lunghezza  

  Irrigua  Multipla 
Canali a cielo 

aperto 
Condotte in 
pressione 

[km]  % 

Adduzione  14.72  31.3%  ‐ 0.0% 14.72 7.7%    0.00%  14.72 7.7%

Secondaria  32.28  68.7%  145.38 100.0% 177.66 92.3% 0.00 100.00%  177.66 92.3%

Totale  47.00  100.0%  145.38 100.0% 192.38 100.0% 0.00 100.00%  192.38 100.0%

L’irrigazione viene attuata nel 50% del territorio consortile e avviene quasi esclusivamente per aspersione, 
circa il 93% della superficie agricola irrigata, ed in minor misura per scorrimento e microirrigazione. Viene 
infatti attuata prevalentemente un’irrigazione di soccorso dove gli utenti prelevano l’acqua di cui 
necessitano dalla rete di scolo senza precise turnazioni. 

  Scorrimento  Aspersione  Microirrigazione  Sommersione  Altro  Totale 

Estensione [ha]  206.32  3928.76 56.56 0.96  22.53  4215.13

Percentuale  4.89  93.21 1.34 0.02  0.53  100.00

 

L’impianto di sollevamento di Santa Maria in Calvatone serve un area di circa 7454 ettari compresa 
all’interno dei comuni di Bozzolo, Calvatone, Casteldidone, Gazzuolo, Rivarolo Mantovano, San 
Giovanni in Croce, San Martino e dall’argine. 

La rete di adduzione è costituita dal Canale Principale di Calvatone, dal Canale Secondario di Bozzolo e 
dal Canale secondario di S. Martino D’argine ed ha una lunghezza di circa 26 km. Da questa si diramano 
diverse canalette in cemento collegate a loro volta alla rete di bonifica. Complessivamente la rete irrigua 
secondaria ha una lunghezza di 235 km e costituisce il 90% dell’intero sistema irriguo. Questa è costituita 
per il 60% da canali in terra ad uso sia irriguo che di bonifica e per la restante parte da canalette in 
cemento. 

All’interno del comizio sono presenti due sollevamento interni delle acque irrigue: 

- L’impianto Cavomaggio che preleva dal Canale Principale da Calvatone una portata di 200 l/s e 
la immette nel canale Santa Maria. 

- L’impianto Belforte che preleva una portata di 200 l/s dal canale di bonifica Renza Alto e la 
immette nella canaletta in cemento Secondaria San Martino. 

Sono inoltre presenti tre colatori a gravità che prelevano acqua dalla rete di bonifica a scopo irriguo: Il 
Canale Loiolo, il Canale Canili ed il Collettore Acque Alte. 
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Caratteristiche tecniche  Tipo di utilizzazione [km]  Tipologia [km]  Lunghezza  

  Irrigua  Multipla  Canali a cielo aperto 
Condotte in 
pressione 

[km]  % 

Adduzione  26.03 22.4%  ‐ 0.0% 26.03 10.0%    0.00%  26.03 10.0%

Secondaria  95.62 78.6%  139.79 100.0% 235.41 90.0% 0.00 100.00%  235.41 90.0%

Totale  121.64 100.0%  139.79 100.0% 261.44 100.0% 0.00 100.00%  261.44 100.0%

Il 67% delle aree irrigate sono alimentate per aspersione, il 28% per scorrimento ed il restante 5% per 
microirrigazione. I terreni agricoli irrigati costituiscono il 48% dell’intero comizio. 

  Scorrimento  Aspersione  Microirrigazione  Sommersione  Altro  Totale 

Estensione [ha]  988.72  2395.4 160.12 0.004  11.42  3555.66

Percentuale  27.81  67.37 4.50 0.00  0.32  100.00

 

La stazione di sollevamento Acque Alte serve attraverso i canali di adduzione Canale Secondario di 
Gazzuolo e Canale Secondario Secondo un’area di 3656 ettari che si estende nei comuni di Bozzolo, 
Comessaggio, Gazzuolo, Rivarolo Mantovano, Rivarolo del Re e Uniti, San Martino dall’Argine, Spineda. 

Dai canali di adduzione si dirama una fitta rete secondaria della lunghezza di circa 100 km costituita per 
metà da canalette in cemento esclusivamente ad uso irriguo e per metà da canali in terra ad uso promiscuo. 

Nel comizio sono presenti due stazioni di sollevamenti interno a fini irrigui: 

- L’impianto San Pietro che preleva una portata di 200 l/s da Canale Secondario di Gazzuolo e la 
immette nell’omonima canaletta in cemento; 

- L’impianto Spineda che preleva una portata di 200 l/s dalla canaletta irrigua in cemento Ca’ De 
Vanni e la immette nella canaletta Spineda. 

Caratteristiche tecniche  Tipo di utilizzazione [km]  Tipologia [km]  Lunghezza  

  Irrigua  Multipla  Canali a cielo aperto 
Condotte in 
pressione 

[km]  % 

Adduzione  12.17 19.8%  ‐ 0.0% 12.17 10.6%    0.00%  12.17 10.6%

Secondaria  49.32 80.2%  53.49 100.0% 102.81 89.4% 0.00 100.00%  102.81 89.4%

Totale  61.49 100.0%  53.49 100.0% 114.98 100.0% 0.00 100.00%  114.98 100.0%

Le aree agricole irrigate costituiscono circa il 45 % dell’intera superficie del comizio e l’irrigazione avviene 
per oltre il 70% per aspersione, per il 20 % per scorrimento e per circa il 6% per microirrigazione. 

   Scorrimento  Aspersione  Microirrigazione  Sommersione  Altro  Totale 

Estensione [ha]  294.41  1200.46 104.82 0.001  43.59  1643.29

Percentuale  17.92  73.05 6.38 0.00  2.65  100.00

 

Infine il comizio servito dall’impianto di Casalmaggiore ha un estensione di circa 20'000 ettari distribuiti 
nei comuni di Casalmaggiore, Comessaggio, Dosolo, Pomponesco, Rivarolo del Re ed Uniti, Sabbioneta, 
Spineda e Viadana. All’interno del comizio è presente un area di circa 1151 ettari servita da un impianto 
pluvirriguo attualmente non in funzione costituito da una rete di tubazioni in fibrocemento della 
lunghezza di circa 54 km. 
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L’area è servita dal Canale Principale di Casalmaggiore della lunghezza di circa 25 km dal quale si 
diramano in direzione nord- sud una fitta rete di canali secondari. Questi sono costituiti per 85 % da 
canali in terra ad uso promiscuo, mentre per la restante parte da canalette in cemento. 

Nel comizio è presente l’impianto di sollevamento interno Rodone che preleva una portata di 200 l/s dal 
Canale Principale di Casal Maggiore e la immette nella canaletta in cemento Rodone. Sono poi presenti 5 
derivazioni a gravità dalla rete di bonifica: il Canale Peverara, il Canale Secondario IV, il Canale Sorgive, 
il Canale Mortizzo e il Canale Cazumenta. 

Caratteristiche tecniche  Tipo di utilizzazione [km]  Tipologia [km]  Lunghezza  

  Irrigua  Multipla  Canali a cielo aperto 
Condotte in 
pressione 

[km]  % 

Adduzione  25.42 73.2%  ‐ 0.0% 25.42 4.3%    0.00%  25.42 4.3%

Secondaria  9.31 26.8%  563.45 100.0% 572.77 95.7% 0.00 100.00%  572.77 95.7%

Totale  102.86 100.0%  563.45 100.0% 666.31 100.0% 0.00 100.00%  666.31 100.0%

Quasi il 90% delle aree irrigate sono alimentate per aspersione, il 6% per microirrigazione ed il restante 
4% per aspersione. I terreni agricoli irrigati costituiscono il 45% dell’intero comizio. 

  Scorrimento  Aspersione  Microirrigazione  Sommersione  Altro  Totale 

Estensione [ha]  312.07  8221.37 545.6 12.86  115.77  9207.67

Percentuale  3.39  89.29 5.93 0.14  1.26  100.00

 

Dall’analisi dei singoli comizi è chiaro come nelle aree dove vi è una maggiore concentrazione di canalette 
in cemento, la percentuale di terreno agricolo irrigato per scorrimento è più elevata. Dove la fornitura 
irrigua avviene attraverso la rete di bonifica, la necessità di utilizzare un sistema di pompaggio per il 
prelievo dell’acqua ha favorito l’attuazione del sistema di irrigazione per aspersione. 

Tutti i terreni classificati come irrigabili sono soggetti al pagamento della contribuenza irrigua, inoltre i 
proprietari dei terreni hanno l’obbligo di consentire al personale del Consorzio l’accesso ai proprio fondi 
per effettuare controlli e manovre inerenti al servizio dell’esercizio irriguo. Al fine di consentire un 
regolare deflusso delle acque irrigue, i proprietari devono sempre tenere ben espurgati i fossi che 
circondano i dividono i terreno suddetti, procedendo inoltre al regolare diserbo nelle epoche più adatte, 
e dalla conservazione in stato di efficienza di ponticelli e altri manufatti insistenti sui fossi stessi. 

L’erogazione dell’acqua avviene di norma nel periodo Compreso tra il 30 aprile ed il 10 settembre. In 
merito all’attingimento irriguo il Consorzio di Bonifica definisce regole differenti a seconda che 
l’irrigazione dei terreni avvenga per soccorso, scorrimento o pluvirrigazione. 

Nel primo caso l’attingimento idrico dai corsi d’acqua superficiali avviene a discrezione dell’utente, senza 
vincoli temporali né limitazioni di portata. Tuttavia, al fine di garantire a tutti gli utenti di un corso d’acqua 
la fruibilità dello stesso, in particolari circostanze il Consorzio si riserva la facoltà di istituirne turni di 
attingimento che vengono comunicati agli interessati mediante apposita cartolina, assegnando una 
dotazioni di 0.8 litri al secondo per ettaro, pari a 7 ore per ettaro su una ruota di dieci giorni e mezzo, 
nell’arco di 24 ore. 

Per l’irrigazione a scorrimento gli utenti possono usufruirne esclusivamente secondo i turni prefissati dal 
Consorzio, che vengono comunicati agli utenti stessi tramite la consegna in apposita cartolina – orario. 
In relazione all’andamento meteorologico stagionale, tuttavia, detti termini possono essere modificati, 
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tenendo conto delle esigenze irrigue delle normali colture agrarie. La consegna oraria dell’acqua avviene 
di norma secondo la ruota di dieci giorni e mezzo, nell’arco delle 24 ore giornaliere. L’assegnazione del 
turno irriguo viene effettuata attribuendo a ciascun terreno prenotato una dotazione idrica pari a 1.59 litri 
al secondo per ettaro, valutata per canaletta da 200 l/s. 

L’utente è responsabile della conservazione della paratoia della bocchetta di consegna affidatagli. 
Pertanto, in caso di danneggiamento o irreperibilità è tenuto a rimborsare il corrispettivo al Consorzio. 
La manovra della paratoia di consegna è competenza di ciascun utente il quale, al termine del proprio 
turno irriguo, è tenuto a rimuovere la paratoia dal sostegno posto a valle della derivazione, ed a riporla 
nella bocchetta di presa, accertandosi che non si verifichino fuoriuscite d’acqua per la presenza di ostacoli 
che impediscano la perfetta richiusura della bocchetta medesima. 

Per quanto riguarda le aree in cui sono presenti impianti pluvirrigui, gli utenti possono usufruire dell’acqua 
esclusivamente secondo i turni prefissati dal Consorzio, che vengono comunicati agli utenti stessi tramite 
consegna di apposita cartolina – orario. La consegna dell’acqua avviene di norma secondo una ruota di 
16 giorni, nell’arco di 19 ore giornaliere. L’assegnazione del turno irriguo viene effettuata attribuendo a 
ciascun ettaro prenotato una competenza di 7 ore ogni 16 giorni, oppure una competenza di 3,5 ore ogni 
8 giorni. 

L’utente deve collegarsi all’idrante consortile a mezzo di apposita curva di idrante che gli viene consegnata 
dal Consorzio. Tale curva rimane di proprietà del Consorzio medesimo e, in caso di smarrimento o 
rottura, deve essere risarcita dall’utente che è responsabile della sua conservazione ed efficienza. Per un 
corretto funzionamento dell’impianto, gli utenti devono utilizzate sui propri irrigatori boccagli di 
diametro non superiore a quello indicato sulla cartolina – orario. 

 

2.3 Bilancio idrologico comprensoriale 

Nel presente capitolo sono descritti la metodologia ed i risultati ottenuti dal bilancio idrologico 
comprensoriale. A tal riguardo è necessario puntualizzare che il Consorzio di Bonifica in esame ha avuto 
storicamente una funzione prevalentemente di bonifica, cioè di scolo delle acque meteoriche e solo in 
seguito ha assunto il ruolo di fornitura del servizio irriguo. In questi territori si attua in prevalenza 
un’irrigazione alla domanda, per la quale gli agricoltori hanno libero accesso all’acqua mantenuta nei canali 
di distribuzione. Non vi è dunque, salvo che per particolari circostanze e in alcuni casi specifici, nessuna 
regolamentazione in merito alle portate prelevate dagli utenti (turnazioni, volumi prelevati) e l’attività del 
Consorzio di Bonifica si limita all’immissione di acqua all’interno della rete di canalizzazioni esistenti 
aventi prevalentemente funzione promiscua, in modo tale da mantenere costante il livello idrico dei canali. 

In queste circostanze, gli unici dati disponibili relativamente ai volumi d’acqua utilizzati dal Consorzio 
sono quelli riferiti alle portate prelevate dagli impianti di derivazione. Più imprecise sono invece le 
informazioni riguardanti eventuali scambi d’acqua con i Consorzi limitrofi e la quantificazione del volume 
d’acqua immesso in ogni singolo comizio irriguo. 

Inoltre, non sono disponibili informazioni relativamente alle aree effettivamente irrigate ed alla frequenza 
di irrigazione, essendo tale attività lasciata alla libera azione delle singole ditte agricole. 

Il Consorzio di Bonifica Navarolo si limita a misurare i volumi d’acqua in ingresso al comprensorio 
attraverso le stazioni di sollevamento di Isola Pescaroli, Santa Maria di Calvatote, Acque Alte e 
Casalmaggiore. Risulta ignota la distribuzione dei volumi d’acqua prelevati nei diversi distretti irrigui 
mentre vengono effettuate delle misure delle portate reimmesse nei corsi d’acqua naturali dagli impianti 
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di scarico. Infine non sono disponibili informazioni relativamente alle aree effettivamente irrigate ed alla 
frequenza di irrigazione. 

Per procedere al calcolo del bilancio idrologico si sono pertanto assunte le seguenti ipotesi: 

- I settori irrigui sono definiti in base alle aree servite dai singoli impianti di sollevamento unendo 
se necessario i comizi riportati nel capitolo precedente. In tali circostanze l’area di studio si 
estende oltre il confine consortile comprendendo i territori serviti dall’impianto di Santa Maria in 
Calvatone e dall’impianto di Isola Pescaroli esterni al Consorzio. 

- Tutti i terreni agricoli compresi entro una distanza di 400 m da canalizzazioni sono considerati 
irrigati; 

- L’irrigazione viene attuata in modo tale da garantire la massima efficienza delle colture e viene 
praticata fino al raggiungimento della saturazione del terreno. 

- Per quanto riguarda il tipo di sistema irriguo applicato e di sistema di adduzione si fa riferimento 
ai dati relativi ad ogni comizio riportati nel capitolo precedente. 

Di seguito vengono illustrati gli schemi concettuali adottati e le impostazioni metodologiche sviluppate. 

Il bilancio idrico all’interno del comprensorio è stato svolto con riferimento ad un volume di controllo 
corrispondente allo strato di suolo superficiale nel quale le colture sono in grado di estrarre gli elementi 
nutritivi, cioè pari alla lunghezza delle loro radici. Per questo volume di controllo è stata applicata 
l’equazione di bilancio riportata di seguito che comprende tutti i volumi d’acqua sottratti o immessi nel 
comprensorio durante l’intera stagione irrigua. 

𝑄  𝑄 𝑄 𝑃 𝐸𝑇 𝐺 ∆𝑉 ∆𝑉  

Dove: 

Qin è il volume totale derivato nell’arco della stagione irrigua dal complesso delle fonti di 
approvvigionamento ed immesso nella rete irrigua comprensoriale. Le fonti comprendono sia le 
derivazioni da corsi d’acqua superficiali, sia prelievi da acque sotterranee, sia gli apporti per colature da 
comprensori limitrofi sia, infine, le immissioni di acque reflue depurate. 

Qout è il volume uscente dal territorio comprensoriale attraverso corsi d’acqua superficiali nell’arco della 
stagione irrigua considerata, esso può essere restituito a corsi d’acqua naturali oppure immesso nella rete 
irrigua di comprensori idraulicamente a valle di quello in esame. 

Qg è il volume complessivamente scambiato tra rete irrigua e falda acquifera nell’arco della stagione 
irrigua. 

P è il volume complessivo degli apporti di precipitazione che hanno avuto luogo sul territorio 
comprensoriale della stagione irrigua. 

ETc è la combinazione dei flussi di evaporazione dal suolo e di traspirazione dalle colture. Nelle fasi 
iniziali di sviluppo delle colture prevalgono i flussi evaporativi, che progressivamente diminuiscono al 
crescere dell’ombreggiamento del suolo ad opera degli apparati epigei, mentre divengono via via più 
importanti i flussi traspirativi.  

G è il volume complessivo degli scambi idrici che hanno luogo nell’arco dell’intera stagione irrigua tra lo 
strato di suolo interessato dall’attingimento radicale ed il suolo sottostante. Si tratta generalmente di un 
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termine negativo, poiché gli apporti meteorici ed irrigui provocano un forte incremento del contenuto di 
umidità del primo strato di suolo, che determina flussi di percolazione verso il sottosuolo. 

∆Vr è la differenza tra il volume invasato al termine della stagione irrigua nel complesso dei canali che 
costituiscono la rete irrigua ed il volume invasato negli stessi canali all’inizio della stagione. Dato che 
l’acqua di irrigazione nel comprensorio in esame viene fornita mediante il rimpinguamento dei canali di 
scolo al fine di mantenere un livello idraulico costante, si può assumere che il volume invasato nei canali 
si mantenga pressoché costante durante l’intera stagione irrigua. 

∆Vs  è la differenza tra il volume invasato al termine della stagione irrigua nello strato di suolo interessato 
dagli apparati radicali delle colture irrigue ed il volume invasato nello stesso strato all’inizio della stagione. 
Se si ipotizza che l’irrigazione abbia inizio quanto il contenuto d’acqua nel terreno raggiunge la soglia 
critica per le colture e che venga fornita acqua fino al ripristino della saturazione del terreno, sull’intera 
stagione irrigua il suddetto termine dell’equazione può essere considerato nullo. 

In definitiva, l’equazione di bilancio su scala stagionale può essere scritta come segue: 

𝑄  𝑄 𝑄 𝑃 𝐸𝑇 𝐺 0 

Nel caso in esame il bilancio idrico stagionale è stato svolto considerando un intervallo temporale di sei 
mesi (aprile - settembre) ed i calcoli sono stati svolti con dati elaborati su base mensile. 

Nei capitoli successivi verrà indicata la metodologia utilizzata per il calcolo di ciascun elemento 
dell’equazione. 

2.3.1 Individuazione e distribuzione spaziale delle piogge 

Per quanto riguarda le precipitazioni sono stati utilizzati i valori medi mensili su un intervallo temporale 
di circa 10 anni misurati dalle stazioni meteorologiche gestite da ARPA Lombardia e ARPA Emilia 
Romagna più prossime all’area di studio. 

È poi stato applicato il metodo della distanza inversa ponderata per spazializzare i valori puntuali di 
precipitazione sull’intero territorio del comprensorio. Tale criterio si fonda sulle seguenti assunzioni: 

- Il fenomeno varia in modo continuo; 
- Il valore del fenomeno in un dato punto è tanto più simile ai punti rilevati, quanto più questi punti 

sono vicini a quello stimato; 
- La dipendenza spaziale è esprimibile pesando il contributo di ciascun punto rilevato con l’inverso 

della distanza di tale punto dal punto oggetto di stima. 

Il valore del generico punto viene quindi stimato mediante la seguente formula. 

𝑠
∑ 1

𝑑 𝑎

∑ 𝑑
 

Dove di è la distanza fra il punto di stima s(x,y) e l’i-esimo punto rilevato, mentre ai è il valore della quota 
associata all’i-esimo punto rilevato. 

A titolo di esempio viene riportata la distribuzione delle precipitazioni medie del mese di luglio nel 
comprensorio del Consorzio di Bonifica Navarolo. 
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Figura 2-9: Distribuzione delle precipitazioni medie del mese di luglio nel Consorzio di Bonifica Navarolo. 

L’intensità di precipitazione distribuita sull’intero territorio consortile è stata poi suddivisa in tre diversi 
contributi: 

- piogge efficaci, cioè la porzione di precipitazione che genera il deflusso superficiale; 
- piogge utili, cioè la quantità di pioggia utile al fine dell’assorbimento radicale. 
- piogge che infiltrano nel terreno percolando oltre lo strato in cui gli apparati radicali sono in grado 

di assorbire l’acqua ed i nutrienti. 

2.3.1.1 Stima delle piogge efficaci 

Per il calcolo delle piogge efficaci si è fatto riferimento al modello idrologico SCS (Soil Conservation 
Service), il quale assume che il volume specifico superficiale Pe sia proporzionale alla precipitazione 
cumulata lorda P, depurata dall’assorbimento iniziale Ia, secondo il rapporto tra il volume specifico 
infiltrato F e il volume specifico di saturazione del terreno S. 

𝑃 𝑃 𝐼
𝐹
𝑆

 

Con: 

𝐹 𝑃 𝐼 𝑃  
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Risulta: 

𝑃
𝑃 𝐼

𝑃 𝐼 𝑆
 

Il volume specifico di saturazione (S) dipende dalla natura del terreno e dall’uso del suolo, globalmente 
rappresentati dal parametro Curve Number (CN) secondo la seguente relazione: 

𝑆
25400

𝐶𝑁
254 

Con: 

CN: parametro compreso tra 0 e 100, dove CN=0 quando tutta la precipitazione si infiltra e CN=100 
quando tutta la precipitazione si trasforma in deflusso superficiale. 

Il parametro CN varia in funzione di 4 diverse classificazioni: 

- Classificazione della possibilità di infiltrazione del suolo A, B, C, D (dove A indica suoli a 
maggiore infiltrabilità e D quelli a minore infiltrabilità); 

 

 
Figura 2-10: Classificazione delle tipologie di suolo in funzione delle caratteristiche granulometriche. 

 

- Uso del suolo 
- Condizioni di drenaggio 
- Condizioni iniziali di saturazione del suolo 
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Figura 2-11: Valori di Curve Number (CN) in funzione delle diverse tipologie di suolo 

(tratto da Handbook of Hydrology D.R. Maidment, 1992) 

 

La stima dei CN sul territorio consortile è stata svolta intersecando la mappa della litologia e dell’uso del 
suolo DUSAF 2015 ottenute dal Geoportale della Regione Lombardia ed attribuendo un valore di CN 
ad ogni porzione di territorio sulla base delle tabelle sopra riportate. 
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Figura 2-12: Mappa dei CN nel territorio del Consorzio di Bonifica Navarolo. 

 

Note l’altezza di precipitazione media mensile e il valore di CN è stato quindi possibile calcolare l’intensità 
di pioggia efficacie mensile su tutta la superficie del Consorzio. A titolo di esempio viene riportata la 
distribuzione delle precipitazioni efficaci dei terreni irrigui del mese di luglio calcolate con il metodo sopra 
esposto.  
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Figura 2-13: Distribuzione delle piogge efficaci calcolate con il metodo SCS (Soil Conservation Service) nel 

territorio del Consorzio di Bonifica Navarolo. 

2.3.1.2 Stima delle piogge utili 

La quantità di pioggia utile, ai fini dell’assorbimento radicale, dipende dalla sua intensità, dal tipo, dalla 
pendenza, dalla gestione e contenuto idrico, dalle caratteristiche della coltura e dalla domanda 
evapotraspirativa dell’ambiente. 

Si può ritenere, in via generale, che una pioggia di consistenza limitata (inferiore a 4-6 mm) non sia 
assorbibile dall’apparato radicale, in particolare nei suoli lavorati. In generale, per la compilazione dei 
bilanci idrici si può considerare come pioggia utile il 70% di quella misurata anche se tale valore oscilla 
tra il 50% ed il 95% per i terreni in pendenza e quelli pianeggianti rispettivamente, a seconda del tipo di 
suolo, della sua gestione e del tipo di pioggia. 

Per determinare la pioggia utile è stato utilizzato il metodo USDA-SCS (Dipartimento dell’Agricoltura 
degli Stati Uniti, Servizio per la Conservazione del Suolo). Tale metodo si basa su un’espressione empirica, 
ottenuta dopo 50 anni di misure in 22 stazioni sperimentali, che determina la quota delle precipitazioni 
totali consumate per evapotraspirazione, con riferimento ad una data riserva idrica utilizzabile, 
limitatamente allo strato di terreno occupato dalle radici: 

𝑃𝑈 𝑓𝑐 1.253𝑃 . 2.935 10 .   

Con: 

PU: pioggia utile; 
fc: fattore correttivo dipendente dalla riserva utile del terreno; 

[mm] 
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P: precipitazione totale mensile; 
ET: evapotraspirazione totale mensile, calcolata nel capitolo seguente. 

Il coefficiente correttivo fc varia in funzione della riserva utile (RU) in base alla seguente relazione: 

𝑓𝑐 0.0000000015823427𝑅𝑈 0.00000085469𝑅𝑈 0.00017𝑅𝑈 0.01556𝑅𝑈 0.4788 

Nella tabella sottostante vengono riportati i valori del coefficiente fc corrispondenti ad alcuni valori di 
RU. 

 
RU 20 30 40 50 60 75 100 125 150 175 200 
fc 0.73 0.81 0.88 0.93 0.96 1.00 1.02 1.04 1.06 1.07 1.08 

Tabella 2-7: Valori del coefficiente fc in relazione a determinati valori di riserva utile. 

La riserva utile costituisce la quantità d’acqua che una coltura può estrarre dal terreno nella zona radicale 
e la sua magnitudine dipende dal tipo di suolo e dalla profondità delle radici. Questo valore è 
proporzionale alla differenza tra la capacità di campo del terreno, cioè la massima quantità d’acqua che il 
terreno è in grado di trattenere in opposizione alle forze di gravità, e la quantità d’acqua nel punto di 
appassimento, cioè la condizione in cui le forze che trattengono l’acqua nei pori del terreno è maggiore 
della capacità di suzione delle radici delle colture. 

 
Tabella 2-8: Caratteristiche sul contenuto d'acqua di diversi terreni (tratto dalla Tabella 19 di Guidelines for 

computing crop water requirements, FAO). 

In realtà l’assorbimento dell’acqua dalle piante si riduce ben prima del punto di appassimento. Nel calcolo 
della risorsa utile viene quindi considerato un parametro p che determina la capacità di ogni pianta di 
assorbire acqua dal suolo senza soffrire alcun tipo di stress.  

𝑅𝑈 𝑝 1000 𝜃 𝜃 𝑧 

Con: 

p: frazione d’acqua disponibile che può essere prelevata da terreno senza che la pianta subisca stress; 
θfc: contenuto d’acqua alla capacità di campo [m3m-3]; 
θwp: contenuto d’acqua al punto di appassimento [m3m-3]; 
z: profondità delle radici 
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Il parametro p e la profondità delle radici delle colture presenti sul territorio consortile sono stati ricavati 
dalla tabella 22 delle Linee guida per il calcolo dei bisogni idrici delle colture prodotto dalla FAO (Food and 
Agricolture Organization of the United Nations). 

 
Figura 2-14: Distribuzione delle piogge utilizzabili dalle piante nel territorio del Consorzio di Bonifica Navarolo 

calcolate secondo il metodo USDA-SCS. 

2.3.1.3 Stima delle piogge che infiltrano nel terreno 

La porzione di piogge che infiltrano nel terreno è stata calcolata come la differenza tra la pioggia totale e 
la somma della pioggia efficace e utile. 

𝑃 𝑃 𝑃 𝑃  

2.3.2  Stima dell’evapotraspirazione 

L’evapotraspirazione è il processo attraverso il quale l’acqua superficiale viene evaporata e quindi 
trasferita all’atmosfera. Se l’evaporazione avviene da una superficie d’acqua o direttamente dal suolo il 
processo è propriamente detto evaporazione. Se invece l’evaporazione avviene attraverso gli ‘stoma’, 
minuscole aperture sulla superficie delle foglie, il processo è chiamato traspirazione. Tre importanti 
condizioni sono necessarie affinché l’evapotraspirazione possa avvenire: 

- vi deve essere disponibilità d’acqua alla superficie; 
- vi deve essere disponibilità di energia sufficiente a permettere il cambiamento di fase liquido-

aeriforme; 
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- vi deve essere un meccanismo di trasporto che garantisce l’allontanamento dell’evaporato dalla 
zona considerata. In mancanza di questo si raggiunge progressivamente una condizione di 
saturazione dell’atmosfera che impedisce ulteriore evaporazione. 

2.3.2.1 Fattori che influenzano l’evapotraspirazione 

I fattori meteorologici che determinano l’evapotraspirazione sono i parametri climatici che forniscono 
energia per l’evaporazione e rimuovono il vapore acqueo dalla superficie evaporante; questi sono riportati 
di seguito. 

Radiazione solare 

La radiazione solare è la principale fonte di energia in grado di far evaporare grandi quantità d’acqua. La 
sua intensità dipende dalla latitudine e dal periodo dell’anno, oltre che dalla torbidità dell’atmosfera e della 
presenza di nubi che riflettono e assorbono la maggior parte della radiazione. 

Temperatura 

La radiazione solare assorbita dall’atmosfera e il calore emesso dalla terra incrementano la temperatura 
dell’aria. Il calore dell’aria trasferisce energia alla superficie ed esercita un controllo 
sull’evapotraspirazione. 

Umidità 

La differenza tra la pressione di vapore acqueo sulla superficie in cui ha luogo l’evaporazione e l’aria 
sovrastante è il fattore determinante per la rimozione del vapore. Campi ben irrigati in regioni calde e 
aride consumano una grande quantità di acqua a causa di una elevata richiesta atmosferica di 
evaporazione. Nelle regioni tropicali, nonostante l’elevato apporto energetico, l’elevata umidità dell’aria 
riduce notevolmente l’evaporazione. 

Velocità del vento 

Il processo di rimozione del vapore acqueo dipende in larga misura dall’intensità del vento che trasferisce 
grandi quantità di aria sulla superficie evaporante. Durante il processo di evaporazione l’aria attorno alla 
superficie evaporante tende gradualmente a saturarsi. Se quest’aria non viene continuamente sostituita 
con aria asciutta, si riduce l’intensità di evaporazione. 

L’effetto combinato dei fattori climatici che influenzano l’evapotraspirazione è illustrato nell’immagine 
sottostante. L’evaporazione è elevata in ambienti caldi e secchi dove l’aria è molto secca ed è disponibile 
una grande quantità di energia sotto forma di radiazione solare e calore latente. In queste circostanze può 
essere immagazzinata nell’atmosfera una grande quantità di vapore acqueo ed il vento può favorire il 
ricircolo dell’aria attorno alla superficie evaporante incrementando ulteriormente il tasso di evaporazione. 
In ambienti umidi, il tasso di evaporazione è minore a causa dell’elevata umidità dell’aria e della presenza 
di nuvole. In queste condizioni il vento può solo sostituire l’aria satura con aria leggermente meno umida 
e rimuovere parte del calore in arrivo. Di conseguenza, la velocità del vento influenza l’evaporazione in 
misura molto minore rispetto che in condizioni aride. 
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Figura 2-15: Effetto combinato dei fattori climatici che influenzano l'evapotraspirazione (tratto da Figura 10 di 

Guidelines for computing crop water requirements, FAO) 

2.3.2.2 Evapotraspirazione per la coltura di riferimento 

La coltura di riferimento è definita dalla FAO come: un’ipotetica coltura con un’altezza di 0.12m, una resistenza 
fissata rsv = 70 sm-1 ed un albedo pari a 0.23, il cui comportamento è influenzato dai soli parametri climatici. 
L’evaporazione riferita a tale coltura è indicata come ET0. 

L’evaporazione di riferimento è stata calcolata mensilmente sulla base dei dati forniti dalle stazioni meteo 
di ARPA Lombardia utilizzando l’equazione FAO Penman-Monteith di seguito riportata. 

𝐸𝑇
0.408∆ 𝑅 𝐺 𝛾 900

𝑇 273 𝑢 𝑒 𝑒

∆ 𝛾 1 0.34𝑢
 

Con: 

ET0: evapotraspirazione di riferimento [mm day-1]  
Rn: radiazione solare netta alla superficie della coltura [Mj m-2 day -1] 
G: flusso di calore verso il terreno [Mj m-2 day -1] 
T: temperatura dell’aria a due metri di altezza [°C] 
u2: velocità del vento a due metri d’altezza [m s-1] 
es: pressione di vapore a saturazione [Kpa] 
ea: pressione di vapore dell’aria [Kpa] 
es-ea: deficit di pressione di vapore nell’aria rispetto alla saturazione [KPa] 
∆: pendenza della curva della pressione di vapore in funzione della temperatura [KPa °C-1] 
γ: costante psicometrica [KPa °C-1] 
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I singoli parametri dell’equazione di Penman – Monteith sono stati calcolati con la procedure di seguito 
indicata. 

Per quanto riguarda la temperatura media, la radiazione solare media giornaliera e la velocità del vento si 
è fatto riferimento ad i dati misurati dalle stazioni meteorologica di Pieve San Giacomo (CR) mediati su 
un intervallo temporale di circa 10 anni. 

La pendenza della curva della pressione di vapore in funzione della temperatura (∆) è stata calcolata sulla 
base della seguente equazione: 

∆
4098 0.6108 𝑒𝑥𝑝

17.27 𝑇
𝑇 237.3

𝑇 237.3
 

Con: 

Tmean: temperatura media giornaliera [°C] 

La costante psicometrica (γ) può essere espressa come il rapporto tra il calore specifico a pressione 
costante ed il calore latente di evaporazione. Il calore specifico a pressione costante è la quantità di energia 
necessaria per aumentare la temperatura di un’unità di massa di aria di un grado a pressione costante. 
Questo valore dipende dalla composizione dell’aria, ma generalmente può essere considerato pari a 1.013 
10-3 Mj Kg-1 °C-1. 

𝛾
𝐶 𝑃
𝜀𝜆

0.000665 𝑃 

Con: 

γ: costante psicometrica [KPa °C-1]; 
P: Pressione atmosferica [KPa]; 
λ: calore latente di vaporizzazione, 2.45 Mj kg-1; 
Cp: calore specifico a pressione costante, 1.013 10-3 Mj Kg-1 °C-1; 
ε: rapporto tra il peso molecolare del vapore acque e dell’aria secca, 0.622 

La pressione atmosferica (P) rappresenta la pressione esercitata dal peso dell’atmosfera terrestre. Questa 
varia con l’altitudine e può essere espressa con la seguente equazione. 

𝑃 101.3
293 0.0065𝑧

293

.

 

Con: 

z. quota sopra il livello del mare [m] 

La pressione di vapore a saturazione è legata alla temperatura dell’aria e può essere calcola tramite la 
seguente formula: 

𝑒 0.6108 exp
17.27 𝑇

𝑇 237.3
 

Dove: 

e(T): pressione di vapore a saturazione alla temperatura T [KPa]; 
T: temperatura dell’aria, °C; 
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La pressione di vapore media a saturazione (es) è calcolata come la media tra la pressione di saturazione 
alla temperatura giornaliera massima e minima. 

𝑒 0.6108 exp
17.27 𝑇

𝑇 237.3
 

𝑒 0.6108 exp
17.27 𝑇

𝑇 237.3
 

𝑒
𝑒 𝑒

2
 

La pressione di vapore dell’aria (ea) può essere invece calcolata sulla base dell’umidità relativa. 

𝑒
𝑒

𝑅𝐻
100 𝑒

𝑅𝐻
100

2
 

Con: 

ea: pressione di vapore effettiva dell’aria [KPa]; 
e(Tmin): pressione di vapore a saturazione alla temperatura minima giornaliera [KPa]; 
e(Tmax): pressione di vapore a saturazione alla temperatura massima giornaliera [KPa]; 
RHmax: umidità relativa massima ricavata dai dati della stazione meteorologica di Pieve San Giacomo [%]; 
RHmin: umidità relativa minima ricavata dai dati della stazione meteorologica di Pieve San Giacomo [%]. 

Per quanto riguarda il calcolo della radiazione solare netta è necessario distinguere diverse componenti 
di radiazione che intervengono nel calcolo: 

Radiazione extraterrestre 

La radiazione solare che colpisce una superficie perpendicolarmente ai raggi solari in cima all’atmosfera 
terrestre è pari a 0.082 MJ m-2 min-1. L’intensità locale di radiazione dipende dall’angolo tra la direzione 
del sole e la perpendicolare alla superficie dell’atmosfera. Questo angolo cambia durante il giorno, a 
seconda della stagione e della latitudine. 
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Figura 2-16: Variazione della radiazione solare in funzione della latitudine e del periodo dell'anno (tratto da 

Figura 13 di Guidelines for computing crop water requirements, FAO). 

La radiazione extraterrestre può essere calcolata con la seguente formula: 

𝑅
24 60

𝜋
𝐺 𝑑 𝑤 sin 𝜑 sin 𝛿 cos 𝜑 cos 𝛿 sin 𝑤  

Con 

Ra: radiazione extraterrestre [MJ m-2 min-1]; 
Gsc: Costante solare, 0.0820 MJ m-2 min-1; 
dr: distanza inversa relativa sole-terra; 
ws: angolo di tramonto [rad]; 
ϕ: latitudine [rad]; 
δ: declinazione solare [rad]. 

La distanza inversa relativa tra sole e terra e la declinazione solare dono date da: 

𝑑 1 0.033 cos
2𝜋

365
𝐽  

𝛿 0.409 sin
2𝜋

365
𝐽 1.39  

Con: 

J= numero del giorno nell’anno compreso tra 1 (1 gennaio) e 365 o 366 (31 dicembre); 

La latitudine espressa in radianti è positiva per l’emisfero nord e negativo per quello sud. La conversione 
da gradi decimali e radianti è data da: 

𝜑 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖
𝜋

180
𝜑 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑖  

L’angolo di tramonto e dato da: 
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𝑤 arccos tan 𝜑 tan 𝛿  

 

Radiazione solare a cielo limpido 

La radiazione solare a cielo limpido rappresenta la quantità di radiazione che raggiungerebbe la superficie 
terrestre in un determinato periodo in assenza di nuvole. 

𝑅 0.75 2 10 𝑧 𝑅  

Con: 

z: quota sopra il livello del mare [m]; 
Ra: radiazione extraterrestre [MJ m-2 min-1]. 

Radiazione solare netta a onde corte 

La radiazione solare netta a onde corte è la differenza tra la radiazione in arrivo e quella riflessa ed è data 
da: 

𝑅 1 𝑎 𝑅  

Con: 

Rns: radiazione solare netta [MJ m-2 min-1]; 
a: albedo che può essere considerato pari a 0.23 per un ipotetica coltura di riferimento; 
Rs: radiazione in arrivo, cioè la parte di radiazione che penetra l’atmosfera ed è misurata dalle stazioni di 
misura [MJ m-2 min-1]. 

Radiazione solare a onde lunghe 

La radiazione solare netta in uscita a onde lunghe, è proporzionale alla temperatura assoluta della 
superficie. Questa relazione è espressa dalla legge di Stefan – Boltzmann. 

𝑅 𝜎
𝑇 273.16 𝑇 273.16

2
0.34 0.14 𝑒 1.35

𝑅
𝑅

0.35  

Con: 

Rnl: radiazione netta in uscita a onda lunga [MJ m-2 min-1]; 
σ: costante di Stefan-Boltzmann, 4.903 10-9 MJ K-4m-2day-1; 
ea: pressione di vapore dell’aria [KPa]; 
Rs: radiazione solare in arrivo [MJ m-2 min-1]; 
Rso: radiazione solare a cielo limpido [MJ m-2 min-1]. 

Radiazione solare netta 

Infine la radiazione solare netta utilizzata per il calcolo dell’evapotraspirazione è la differenza tra la 
radiazione in arrivo e quella riflessa sia a onde lunghe che onde corte. Solitamente la radiazione netta è 
positiva durante il giorno e negativa nella notte. Generalmente la radiazione nette di un interno giorno 
(24 ore) è sempre positiva ad eccezione di condizioni estreme ad elevate latitudini 

𝑅 𝑅 𝑅  
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Infine per il calcolo del flusso di calore verso il terreno G è stata utilizzata la seguente espressione valida 
per una stima mensile. 

𝐺 , 0.07 𝑇 , 𝑇 ,  

Dall’esecuzione delle formule sopra esposte si è ottenuto il valore si evapotraspirazione media mensile 
caratteristica del Consorzio di Bonifica Navarolo. 

 
Mese Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre 
ET0 [mm] 67.88 112.4 141.8 167.63 145.3 94.38 

Tabella 2-9 Evapotraspirazione di riferimento stimata con il metodo FAO 

2.3.2.3 Evapotraspirazione per le diverse colture 

Una volta calcolata l’evapotraspirazione di riferimento per ogni mese del periodo irriguo (aprile – 
settembre) si è proceduto con il calcolo dell’evapotraspirazione per ogni singola coltura. 

L’evapotraspirazione di riferimento considera tutte le condizioni climatiche che influenzano 
l’evaporazione, ma si riferisce ad una coltura di riferimento, corrispondente ad un manto erboso in fase 
di crescita. Gli effetti delle effettive caratteristiche che distinguono le colture sono invece integrati nel 
coefficiente colturale kc, un coefficiente adimensionale correttivo per il parametro ET0. Questo parametro 
tiene conto delle caratteristiche che distinguono la coltura studiata da quella di riferimento: 

- Altezza della pianta. L’altezza influenza la resistenza aereodinamica e il trasferimento turbolento 
di vapore dalla coltura all’atmosfera; 

- Albedo della superficie delle piante e del terreno. L’albedo è influenzato dalla percentuale di 
terreno coperto dalla vegetazione e dal grado di umidità del terreno. L’albedo influenza la 
radiazione netta che rappresenta la fonte primaria di energia scambiata nel processo di 
evapotraspirazione; 

- La resistenza di una coltura a trasferire vapore all’ambiente dipende dalla dimensione delle foglie, 
dalla loro età e condizione; 

- Evaporazione dal suolo. 

Il parametro Kc determina l’evapotraspirazione della coltura in condizioni standard, cioè nel caso in cui 
non vi siano limiti alla crescita della pianta o all’evaporazione dovuti all’assenza di acqua, malattie, insetti 
salinità ecc. 

𝐸𝑇 𝐾 𝐸𝑇  

Ulteriori elementi che influenzano il coefficiente Kc sono: 

- le condizioni climatiche, i valori di riferimento della FAO per le diverse colture si riferiscono a 
condizioni climatiche standard con valori medi di umidità relativa minima pari a circa il 45% e 
velocità del vento attorno al 2 m/s; 
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Figura 2-17: Variazione del parametro kc delle colture per diversi climi (tratto da Figura 21 di Guidelines for 

computing crop water requirements, FAO) 

- l’evaporazione del suolo; 
- la fase di crescita della pianta; Lo sviluppo della pianta può essere diviso in 4 diverse fasi nelle 

quali vengono generati diversi quantitativi di evapotraspirazione: 
o fase iniziale che va dal momento della piantumazione fino a che non vi è la copertura di 

circa il 10% del terreno. Per le piante perenni si considera come fase iniziale la crescita 
delle nuove foglie. Durante questo periodo l’area delle foglie è piccola e 
nell’evapotraspirazione prevale l’evaporazione dal suolo; 

o fase di sviluppo che inizia quando la copertura del terreno è pari a circa il 10% e finisci a 
completa copertura. In questa fase il coefficiente Kc non è costante ma cresce linearmente 
durante lo sviluppo delle colture; 

o fase intermedia compresa tra la completa copertura del terreno fino all’inizio della 
maturazione. In questa fase il Kc raggiunge il suo valore massimo e si può considerare 
relativamente costante; 

o fase finale che va dall’inizio della maturazione fino al momento del raccolto. Il valore 
finale di Kc dipende dalla coltura e dal tipo di irrigazione. Questo sarà più elevato per le 
piante che sono frequentemente irrigate ed il raccolto avviene quando le colture sono 
ancora fresche. 
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Figura 2-18: Variazione del parametro kc durante le fasi di crescita delle colture (tratto da Figura 24 di 

Guidelines for computing crop water requirements, FAO) 

L’individuazione delle colture all’interno del comprensorio è stata effettuate mediante l’utilizzo della 
mappa dell’uso del suolo agricolo disponibile sul Geoportale della Regione Lombardia. Attraverso 
l’intersecazione di questa mappa con l’area di interesse e stato possibile ottenere le tipologie di 
coltivazione presenti sul territorio e la loro estensione. 

In seguito, sulla base dei valori forniti nelle tabelle 11 e 12 delle Linee guida per il calcolo del bisogno idrico delle 
colture prodotte da FAO, è stata definita la fase di crescita di ognuna delle colture analizzate per ogni mese 
considerato nello studio ed è stato di conseguenza calcolato un valore di Kc. 

Tabella 2-10: Coefficienti colturali Kc delle colture presenti nel territorio del Consorzio di Bonifica Navarolo. 

Coltura  Kc 

Aprile  Maggio  Giugno  Luglio  Agosto  Settembre 

Boschi  1.00  1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

Vigneto  0.30  0.37 0.57 0.70 0.69 0.61 

Frutteto  1.00  1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

Olive  0.65  0.66 0.67 0.69 0.70 0.70 

Mais  0.30  0.48 1.04 1.20 1.20 0.93 

Foraggio  0.68  0.95 0.43 0.95 0.46 0.95 

Floro‐vivaistiche  0.35  0.63 1.00 1.00 0.35 0.41 

Orticole  0.70  0.83 1.05 1.05 0.70 0.77 

Altri cereali  0.30  0.98 1.15 1.15 0.48 0.40 

Altro  0.30  0.98 1.15 1.15 0.48 0.40 

Sementi  0.30  0.77 1.00 1.00 0.75 0.55 

Legumi  0.40  0.90 1.15 0.40 0.70 1.15 

Riso  1.50  1.40 1.20 1.20 1.08 0.90 

Barbabietola  0.40  0.76 1.25 1.25 1.03 0.77 

A titolo d’esempio viene riportata di seguito la mappa rappresentante la distribuzione 
dell’evapotraspirazione delle diverse colture del Consorzio di Bonifica Navarolo nel mese di luglio. 
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Figura 2-19: Distribuzione dell'evaporazione colturale del mese di luglio nel territorio del Consorzio di Bonifica 

Navarolo. 

2.3.3 Calcolo dei fabbisogni irrigui ottimali 

Note la porzione di piogge utilizzabile dalle piante (Pu) ed il loro consumo evapotraspirativo (ETc) è 
possibile calcolare i quantitativi irrigui ottimali da apportare alle colture per garantirne la massima 
efficienza. 

L'irrigazione consiste nell'apportare acqua al terreno che ne difetta e in genere mira a integrare lo 
squilibrio tra l'acqua fornita dalle precipitazioni e la domanda evaporativa (ETc) dell'atmosfera. Ogni 
volta che l'evapotraspirazione reale risulta inferiore a quella potenziale la pianta manifesta una diminuita 
capacità di sintesi di sostanza organica, per cui dà una produzione minore e un peggioramento qualitativo 
dei prodotti. 

Il quantitativo d’acqua d’irrigazione necessario può essere valutato attraverso la seguente equazione 

𝐼 𝐸𝑇 𝑉 𝑃  

Con: 

Pu: precipitazione utile (ovvero la quantità di afflussi competenti al territorio nel periodo considerato, 
depurati delle perdite per ruscellamento e per infiltrazione); 

Vi: riserva utile iniziale (volume d’acqua presente nel terreno e utilizzabile dalle colture all’inizio del 
periodo in esame); 
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ETc: evapotraspirazione colturale durante il periodo. 

Nella stima dei volumi irrigui si ipotizza che il terreno all’inizio del periodo in esame sia saturo, il volume 
irriguo utilizzabile è quindi pari alla riserva utile massima disponibile alle colture (RU). 

𝑉 𝑅𝑈 𝑝 1000 𝜃 𝜃 𝑧 

L’analisi sopra descritta è stata svolta elaborando tramite il GIS le mappe contenenti le piogge utili delle 
colture, della litologia e dell’evapotraspirazione caratteristica delle varie colture. Questa procedura ha 
permesso di ottenere una serie di mappe raffiguranti le piogge utili, le piogge efficaci, l’evapotraspirazione 
caratteristica e l’irrigazione ottimale distribuite sull’interno comprensorio a scala temporale mensile. 

 

 
Figura 2-20: Volume irriguo ottimale da somministrare alle coltivazioni del Consorzio di Bonifica Navarolo nel 

mese di luglio. 

I dati ottenuti sono infine stati raggruppati per ogni comizio irriguo al fine di poter confrontare i bisogni 
idrici stimati con quelli effettivamente immessi nella rete irrigua. 

2.3.4 Stima dell’efficienza del sistema irriguo 

Il volume irriguo così calcolato corrisponde al volume idrico utilizzato dalla pianta per soddisfare il 
fabbisogno colturale, ma non coincide con il volume idrico che è necessario prelevare alla fonte in quanto 
parte di tale volume si infiltra lungo la rete di adduzione e distribuzione(Qg) e a seguito dell’apporto 
irriguo alle colture (G). L’entità dei volumi infiltrati dipende da vari fattori quali la tipologia di adduzione 
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(rete tubata, canali rivestiti canali in terra), la tipologia di applicazione (aspersione, scorrimento, 
sommersione) e le caratteristiche dei terreni (tessitura, permeabilità). 

Queste vengono integrate nel calcolo dei volumi irrigui necessari attraverso degli indici indicativi 
dell’efficienza del sistema di irrigazione. 

𝐸 𝐸 ∗ 𝐸 ∗ 𝐸  

Con: 

Et: efficienza di trasporto (tipologia della rete di adduzione e distribuzione); 
Ed: efficienza di distribuzione (metodo irriguo); 
Ea: efficienza di applicazione (pedologia dei terreni). 

Ea - Efficienza di 
applicazione 

terreni pesanti 0.95 
terreni medi 0.85 
terreni permeabili 0.75 

Et - Efficienza di 
trasporto 

reti tubate 0.95 
canali rivestiti 0.70 
canali in terra 0.50 

Ed- Efficienza di 
distribuzione 

aspersione 0.95 
scorrimento 0.60 
sommersione 0.40 

Tabella 2-11: Indici di efficienza in funzione del tipo di terreno, di sistema di adduzione e di tecnica irrigua 
adottata (valori di letteratura). 

Il volume idrico da prelevare alla fonte necessario all’irrigazione sarà determinato quindi dal rapporto 
𝐼 𝐸⁄ . 

𝐼𝑅𝑅
𝐼
𝐸

 

Il risultato di tale equazione viene confrontato con il volume effettivamente prelevato. 

2.3.5 Stima delle portate in uscita 

Nell’equazione di bilancio idrico la portata uscente è suddivisa tra i seguenti elementi: 

- il volume uscente dal sistema mediante deflusso superficiale (Qout); 
- l’infiltrazione legata al sistema di approvvigionamento (Qg);  
- l’infiltrazione profonda nei terreni agricoli (G).  

In considerazione dell’assenza di dati misurati e della conformazione del territorio in esame, i termini 
sopra esposti risultano essere tra di loro difficilmente scindibili. 

In origine infatti le aree comprese nel comprensorio analizzato erano inadatte alla coltivazione a causa 
dell’elevato contenuto d’acqua del terreno e dal frequente ristagno di acque meteoriche. Solo in seguito, 
grazie alla realizzazione di un profondo reticolo di canali capace di drenare verso valle le acque in eccesso, 
questi territori sono stati resi adatti all’agricoltura. In questo modo una cospicua parte delle acque che 
infiltrano nel terreno è intercettata dai canali di scolo e, tramite deflusso superficiale, viene drenata a valle 
e scaricata per gravità o tramite sollevamento nella rete naturale. 
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In base a queste considerazioni, il volume uscente dal comprensorio (Qout) può essere considerata pari 
alla somma tra la differenza del volume immesso (Qi) e del volume d’acqua necessario a garantire il 
fabbisogno irriguo ottimale (Irr) e la pioggia efficace (Peff). 

𝑄 𝑄 𝑃 𝐼𝑟𝑟 

Una stima del volume d’acqua che inizialmente infiltra nel terreno può essere effettuata in base agli indici 
di efficienza utilizzati nel calcolo del fabbisogno irriguo ottimale (E) e alla pozione di precipitazione che 
infiltra nel terreno (Pg). 

𝐺 𝑃
𝐼𝑟𝑟

𝐸 𝐸
1 𝐸 𝐸  

𝑄 𝑄 1 𝐸  

Il volume in uscita per ruscellamento può dunque essere calcolato secondo la seguente formula: 

𝑅𝑢𝑠𝑐 𝑄 𝑄 𝐺 

Non è corretto considerare i volumi stimati in uscita quali termini di perdita assoluta nel bilancio idrico 
in quanto, da un lato le portate in uscita costituiscono colatizie irrigue che vengono utilizzate appunto 
nei territori di valle all’interno del comprensorio stesso, o restituite ai fiumi principali, per i prelievi dei 
comprensori di valle che derivano acqua dal Po, d’altro lato, come meglio illustrato in seguito, va 
considerata l’importante funzione ambientale svolta da questi termini “negativi” del bilancio idrico. Si 
tratta di veri e propri servizi ecosistemici svolti dall’attività consortile, conseguenti alla veicolazione ed 
alla movimentazione della risorsa idrica nel comprensorio, e sono principalmente i seguenti: 

• Contrasto alla desertificazione; 
• Salvaguardia della qualità dell’acqua; 
• Sostentamento della fauna selvatica e acquatica, e della flora in stagioni siccitose. 

In ampi territori sottesi alla distribuzione idrica da parte del Consorzio, si rileva nel corso della stagione 
irrigua un innalzamento delle falde superficiali verso gli apparati radicali delle colture e della vegetazione 
arborea naturale (boschi e boschetti, giardini pubblici e privati, ecc.), con un benefico effetto di 
miglioramento del paesaggio e di riduzione della moria delle alberature per il contrasto alla siccità dei 
terreni, con effetti positivi quali la produzione di ossigeno a scapito di anidride carbonica attraverso i 
processi di fotosintesi clorofilliana. Il mantenimento di una adeguato invaso nei canali, la creazione di 
fasce tampone vegetali, fasce boscate, siepi e aree rinaturalizzate, consentono di salvaguardare la fauna 
selvatica locale mediante il suo sostentamento nel corso dei periodi di intensa siccità, avvenuti con sempre 
maggior frequenza negli ultimi anni, e favoriscono un rafforzamento dei corridoi ecologici primari e 
secondari. 

2.3.6 Reti di monitoraggio e disponibilità di dati 

Come già anticipato nel capitolo precedente, nel Consorzio di Bonifica Navarolo è monitorato solamente 
il volume d’acqua prelevato dagli impianti di sollevamento di Isola Pescaroli, Casalmaggiore, Santa Maria 
in Calvatone e Acque Alte che viene ricavato sulla base delle curve prestazionali delle pompe installate. 
Tale valore, non essendo direttamente misurato, presenta un certo margine di errore legato al 
distaccamento delle reali curve di funzionamento delle pompe da quelle teoriche utilizzate per stimare la 
portata emunta. Sono poi presenti due punti di monitoraggio nella rete interna del Consorzio: uno a 
Gazzuolo sul Canale Renza Altro e l’Altro a Casalmaggiore sul Canale Cazumenta. 
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Data la carenza di ulteriori punti di monitoraggio non è possibile conoscere le portate convogliate nei 
singoli bacini irrigui. Di conseguenza, nel calcolo del bilancio idrico, il territorio è stato suddiviso 
considerando le aree servite dagli impianti di sollevamento come segue: 

- Santa Maria in Calvatore, comprendente sia la porzione contenuta all’interno del perimetro del 
consorzio che quella esterna; 

- Acque Alte; 
- Isola Pescaroli, comprendente sia la porzione di territorio gestita dal Consorzio di Bonifica Dugali 

che Navarolo; 
- Casalmaggiore. 

Non è stata invece considerata la porzione di territorio contenuta all’interno del Consorzio di Bonifica 
Navarolo, ma gestita da Consorzio di Bonifica Dugali in quanto non si hanno informazioni sui volumi 
d’acqua immessi. 

Da circa un anno sono inoltre monitorati i volumi scaricati dall’impianto di San Matteo annotando 
giornalmente l’altezza delle paratoie, il livello del fiume Oglio a valle e dei canali in arrivo (Navarolo, 
Ceriana e Fossola). Nota la larghezza del canale è possibile determinare la portata scaricata considerando 
la paratoia come una luce di fondo. Nel caso in cui la spinta dell’acqua che attraversa la paratoia sia 
maggiore di quella di valle, cioè del fiume Oglio, la portata viene calcolata con l’equazione di luce libera 
in caso contrario con quella di luce rigurgitata. 

𝐿𝑢𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎:  
1
2

𝛾𝑏 𝑐𝑎
𝜌𝑄

𝑏 𝑐𝑎
1
2

𝛾𝑏 𝑌
𝜌𝑄

𝑏 𝑌
 

𝑄
𝑐

1 𝑐𝑎
𝑌

𝑎𝑏 2 ∗ 9.81𝑌  

 
𝐿𝑢𝑐𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑢𝑟𝑔𝑖𝑡𝑎𝑡𝑎: 
1
2

𝛾𝑏 𝑐𝑎
𝜌𝑄

𝑏 𝑐𝑎
1
2

𝛾𝑏 𝑌
𝜌𝑄

𝑏 𝑌
 

𝑄
𝑐

𝑌 𝑌
𝑌

1 𝑐𝑎
𝑌

𝑐𝑎
𝑌

𝑐𝑎
𝑌

𝑎𝑏 2 ∗ 9.81𝑌  

Con: 

c: coefficiente di contrazione, 0.61; 
a: Apertura della paratoia [m]; 
Ym: Tirante a monte della paratoia [m]; 
Yv: Tirante di moto uniforme a valle della paratoia [m]; 
b: Larghezza canale [m]; 
γ: Peso specifico dell’acqua, 9800 [N/m3]; 
ρ: Densità dell’acqua, 1000 [Kg/m3]. 

Seppure con un certo margine di errore legato alle variazioni di livello giornaliere non registrate, le portate 
così ricavate permettono di avere una stima dei volumi in uscita dai settori irrigui che l’impianto di San 
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Matteo ricomprende, cioè quelli di Isola Pescaroli, di Casalmaggiore e la porzione più meridionale di 
Santa Maria in Calvatone.  

Infine, non si hanno a disposizione informazioni riguardo alla variazione stagionale del livello di falda 
all’interno del comprensorio analizzato, parametro essenziale per una completa valutazione del bilancio 
idrologico. La falda, se sufficientemente elevata, può infatti intercettare la rete di bonifica comportando 
una reimmissione dei volumi infiltrati nella rete di scolo che possono essere riutilizzati per irrigare nei 
tratti posti più a valle, andando ad influenzare le portate scaricate nella rete naturale alla chiusura del 
bacino di scolo. 

L’interazione suolo – falda è un fenomeno molto complesso che, per essere adeguatamente studiato, 
richiederebbe di integrare ai volumi di infiltrazione verticale le portate laterali in ingresso e il gradiente 
idraulico della falda. L’estensione dell’area di studio e la scarsità di dati rende quindi impraticabile la stima 
dell’effetto della falda freatica sul bilancio idrologico comprensoriale. 

Considerando le caratteristiche geomorfologiche dell’area di studio e le considerazioni fatte sopra, nel 
calcolo dell’irrigazione ottimale riportato nel capitolo precedente si è deciso di considerare il terreno 
all’inizio dell’intervallo di analisi in condizioni sature. 

Con i dati attualmente a disposizione risulta difficile separare i volumi d’acqua che si disperdono nel suolo 
per infiltrazione da quelli che, intercettando la rete di scolo, contribuiscono al deflusso superficiale e 
vengono reimmessi nella rete naturale alla chiusura dei canali di bonifica. Ci si è dunque limitati ad 
identificare il volume totale in uscita e a stimare tramite metodi empirici i volumi infiltrati. 

I volumi così ottenuti per i settori di Isola Pescaroli e Casalmaggiore sono stati confrontati con quelli 
registrati all’impianto San Matteo che, seppur con un cento margine di errore, forniscono un ordine di 
grandezza delle portate effettivamente defluenti e permettono di stimare la porzione del volume d’acqua 
infiltrato che intercetta la rete di scolo. 

Al fine di migliorare il modello idrologico riportato nella presente relazione, sarebbe necessario estendere 
la rete di monitoraggio allo scopo di avere una conoscenza approfondita dei volumi circolanti all’interno 
dei territorio consortile. 

2.3.7 Analisi dei risultati del bilancio idrologico comprensoriale 

Nel presente paragrafo vengono analizzati i risultati ottenuti dal bilancio idrico suddivisi per settore 
irriguo. 

Per quanto riguarda le precipitazioni medie mensili cadute si osserva un andamento pressoché equivalente 
su tutti i distretti analizzati caratterizzato da un massimo nel mese di maggio ed un minimo nel mese di 
luglio. Le piogge durante la stagione variano da 20 mm a circa 100 mm mensili.  
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Figura 2-21: Precipitazioni medie mensili cadute. 

Le piogge utilizzate dalle piante corrispondono ad un valore compreso tra il 50% e l’85% delle piogge 
totali; la restante parte contribuisce principalmente al deflusso superficiale (Peff) ed in minima parta 
infiltra nel terreno (Pg), ad eccezione della mensilità di maggio dove le precipitazioni medie mensili sono 
più consistenti. 

 

Settore Irriguo  Aprile  Maggio  Giugno   Luglio  Agosto  Settembre

Santa Maria in Calvatone  53% 68% 75% 84% 78%  67%

Acque Alte  51% 69% 75% 85% 78%  68%

Isola Pescaroli  51% 68% 74% 84% 77%  67%

Casalmaggiore  50% 69% 74% 84% 77%  67%

Tabella 2-12: Percentuale di piogge utili rispetto alle totali cadute. 

Nel grafico sottostante viene riportato il valore di evaporazione colturale (ETc) medio di ciascun settore 
irriguo analizzato. Mensilmente il valore di evapotraspirazione è pressoché uguale in tutti i settori irrigui: 
i valori minimi, pari a circa 20 mm, si hanno tra maggio e aprile, mentre i massimi si verificano in luglio 
con valori attorno ai 170 mm. 
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Figura 2-22: Evapotraspirazione colturale media mensile. 

In queste circostanze, l’irrigazione ottimale media mensile calcolata secondo la procedura descritta in 
precedenza è riportata nel grafico sottostante suddivisa per settore irriguo. Come si può notare nei mesi 
di aprile, maggio e settembre, quando le precipitazioni sono più intense e l’evapotraspirazione bassa, i 
volumi irrigui richiesti sono molto ridotti, mentre nel mese di luglio, dove le piogge raggiungono il 
minimo e l’evapotraspirazione è massima, si hanno fabbisogni irrigui ottimali compresi tra 65 e 80 mm. 
Nei mesi di giugno e agosto i bisogni irrigui variano tra 20 mm e 30 mm. 

 

 
Figura 2-23: Irrigazione ottimale media mensile per ogni settore irriguo. 
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In base ai valori riportati nella Tabella 2-11 ed ai dati relativi al sistema di adduzione ed alle tecniche 
irrigue applicate in ciascun settore, sono stati calcolati i termini di efficienza caratteristici del sistema 
irriguo (E).  

  Sistema di adduzione [%]  Tecnica irrigua [%] 
 

Et medio 
 

Ed medio
 
E  

Canali in 
terra 

Canali in 
cemento 

Aspersione  Scorrimento  Microirrig 

Santa Maria in Calvatone  26%  74% 72% 24% 4%  0.64  0.84 0.54

Acque Alte  53%  47% 73% 18% 6%  0.61  0.81 0.49

Isola Pescaroli  24%  76% 93% 5% 1%  0.55  0.90 0.49

Casalmaggiore  15%  85% 89% 3% 6%  0.53  0.89 0.47

Tabella 2-13: Termini di efficienza per ogni settore irriguo. 

Sulla base di tali valori si è dunque ottenuto il volume irriguo mensile ottimale da immettere in rete (IRR) 
espresso in millimetri. Tale valore è stato poi convertito in metri cubi moltiplicandolo per la superficie 
effettivamente irrigata. Quest’ultima è stata calcolata supponendo che tutte le aree agricole contenute 
all’interno di una distanza di 400 metri da una canalizzazione siano irrigate. 

 
Figura 2-24: Aree agricole contenute entro una distanza di 400 metri dai canali irrigui. 

Il volume così ottenuto è stato confrontato con quello effettivamente immesso in rete (Qi). Si consideri 
che, come anticipato nel capitolo precedente, i quantitativi d’acqua in ingresso non sono direttamente 
misurati, ma sono ricavati dalle curve di funzionamento delle pompe, di conseguenza potrebbero essere 
soggetti ad eventuali errori. A conferma di quanto detto, i volumi mensili prelevati dalle stazioni di 
sollevamento dal 2012 al 2017 utilizzati nello studio del bilancio idrologico variano in modo considerevole 
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tra di loro presentando valori di deviazione standard dello stesso ordine di grandezza della loro media. 
Tale condizione va considerata nella valutazione dei risultati del presente studio. 

Santa Maria in 
Calvatone 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  Dev. Strd.  Media 

Aprile  25,920  0  2,106,000 1,663,200 3,022,560 5,414,040  2,035,387  2,038,620

Maggio  4,640,400  0  5,443,200 2,012,400 283,320 6,279,120  2,709,104  3,109,740

Giugno  13,721,760  9,579,600  14,145,120 12,394,080 5,337,720 15,130,800  3,668,541  11,718,180

Luglio  17,400,960  18,213,120  3,628,800 17,677,440 19,284,480 16,362,000  5,859,614  15,427,800

Agosto  10,570,500  10,366,560  3,240,000 10,116,360 7,226,960 11,090,520  3,031,507  8,768,483

Settembre  0  500,400  255,600 1,107,720 939,600 1,526,040  571,057  721,560

Tabella 2-14: Volumi prelevati dall'impianto Santa Maria in Calvatone. 

 

Acque Alte  2012  2013  2014 2015 2016 2017  Dev. Strd.  Media 

Aprile  0  0  222,480 179,280 259,200 118,800  110,995  129,960

Maggio  0  0  895,680 21,600 155,520 1,267,200  551,379  390,000

Giugno  2,738,160  2,857,680  3,892,320 2,429,280 1,114,560 5,022,000  1,330,688  3,009,000

Luglio  3,735,360  5,520,960  887,040 5,892,480 3,749,760 5,250,240  1,849,446  4,172,640

Agosto  4,127,040  2,453,040  677,520 2,473,920 1,287,360 2,193,120  1,183,505  2,202,000

Settembre  0  95,040  0 43,200 360,720 140,400  136,088  106,560

Tabella 2-15: Volumi prelevati dall'impianto Acque Alte. 

 

Isola Pescaroli  2012  2013  2014 2015 2016 2017  Dev. Strd.  Media 

Aprile  348,480  0  2,787,840 807,840 2,922,480 8,521,920  3,169,926  2,564,760

Maggio  4,759,920  0  6,692,400 1,045,440 863,280 6,138,720  2,952,751  3,249,960

Giugno  15,507,360  7,856,640  14,240,160 11,412,720 9,385,200 15,111,360  3,192,748  12,252,240

Luglio  16,117,200  16,647,840  1,077,120 17,677,440 19,958,400 17,392,320  6,856,749  14,811,720

Agosto  8,910,000  9,171,360  2,835,360 5,504,400 8,490,240 10,699,920  2,887,235  7,601,880

Settembre  0  1,924,560  815,760 887,040 2,296,800 1,045,440  828,080  1,161,600

Tabella 2-16: Volumi prelevati dall'impianto Isola Pescaroli. 

 

Casalmaggiore  2012  2013  2014 2015 2016 2017  Dev. Strd.  Media 

Aprile  297,360  0  4,680,000 878,400 4,140,000 7,228,800  2,922,669  2,870,760

Maggio  4,924,800  0  6,739,200 1,454,400 698,400 7,048,800  3,143,148  3,477,600

Giugno  14,472,000  10,360,800  11,865,600 11,239,200 4,996,800 14,169,600  3,439,520  11,184,000

Luglio  17,877,600  17,330,400  1,684,800 19,159,200 18,892,800 19,994,400  6,990,520  15,823,200

Agosto  14,335,200  12,628,800  1,980,000 6,264,000 7,660,800 12,333,600  4,713,046  9,200,400

Settembre  0  2,318,400  0 316,800 748,800 871,200  869,166  709,200

Tabella 2-17: Volumi prelevati dall'impianto Casalmaggiore. 
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Nei grafici sottostanti è riportato il confronto tra i volumi immessi (Qi) e quelli ottimali risultanti 
dall’analisi dei bisogni idrici delle colture e dall’efficienza del sistema irriguo adottato (IRR) per ogni 
settore analizzato. Per gli impianti di Santa Maria in Calvatone, Isola Pescaroli e Acque Alte il volume 
immesso è sempre superiore a quello ottimale, ad eccezione del mese di agosto per l’impianto Acque 
Alte. Al contrario nel settore irriguo di Casalmaggiore i volumi immessi sono in linea con quelli ottimali 
eccetto il mese di agosto nel quale si osserva un deficit tra l’acqua immessa nel sistema irriguo e i bisogni 
idrici delle colture. 

Figura 2-25: Confronto tra il volume immesso (Qi) e quello ottimale calcolato in funzione dei bisogni idrici delle 
colture e del sistema di approvvigionamento (IRR). 

Con riferimento in particolare ai mesi di aprile e maggio, e al mese di settembre, è necessario precisare 
che in questi mesi l’attività irrigua non risulta estesa a tutto il comprensorio ma è limitata ad aziende con 
particolari esigenze colturali. La necessità da parte del Consorzio di adempiere alla propria funzione 
istituzionale, comporta la messa in funzione dell’intero sistema irriguo che prevede l’invaso di una rete 
più estesa rispetto alle esigenze idriche delle aziende agricole. D’altra parte, specie nel mese di settembre, 
il vuotamento dei canali conseguente alla fine della stagione irrigua rappresenterebbe una grave minaccia 
per la sopravvivenza della fauna ittica, per cui il Consorzio attua il mantenimento dei volumi in rete al 
fine di garantire un adeguato tirante utile alla sopravvivenza delle specie ittiche fino all’arrivo delle piogge 
autunnali che consentono l’invaso naturale nei canali stessi. 

Nei casi in cui l’acqua immessa nella rete (Qi) è minore del fabbisogno irriguo (IRR), il volume d’acqua 
disponibile alle colture può essere calcolato sottraendo alla portata immessa la componente persa dal 
sistema di adduzione.  
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Il deficit irriguo è dunque rappresentato dalla differenza tra l’irrigazione ottimale (Irr) e l’acqua disponibile 
(Irr1). 
A completamento dell’analisi si riportano i risultati relativi ai volumi d’acqua in uscita dal comprensorio 
(Qout), espressi come la somma tra la differenza delle portate entranti (Qi) e di quelle irrigue disponibili 
(Irr1) e le piogge efficaci (Peff). La stima delle portate uscenti si basa sull’ipotesi che, per la conformazione 
del sistema di scolo dell’area di studio, una cospicua porzione dei volumi d’acqua infiltrati intercettano la 
rete di scolo prendendo parte al deflusso superficiale. 
 

 
Figura 2-26: Volume in uscita (Qout) per ogni settore irriguo espresso in m3. 

 

Convertendo il volume uscente in unità di superficie si nota come il settore Casalmaggiore presenti valori 
in uscita minori rispetto ai restanti settori. 

 

 
Figura 2-27: Volumi in uscita (Qout) per ogni settore irriguo espresso in mm. 
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Di seguito vengono calcolati i volumi infiltrati sulla base delle formule sopra esposte. 

Qg [mc]  Aprile  Maggio  Giugno   Luglio  Agosto  Settembre 

Santa Maria in Calvatone  763,500.57  1,037,010.06 4,155,851.12 5,580,383.30  3,180,127.98  246,624.60

Acque Alte  51,079.77  153,286.48 1,166,816.72 1,647,947.62  873,402.81  41,882.58

Isola Pescaroli  1,056,024.29  1,262,857.15 4,840,769.05 5,942,044.01  3,042,844.28  488,286.27

Casalmaggiore  1,364,137.46  1,604,337.79 5,178,914.97 7,463,266.81  4,369,990.97  332,688.99

Tabella 2-18: Volume infiltrato dal terreno (G) espresso in m3. 

 

G [mc]  Aprile  Maggio  Giugno   Luglio  Agosto  Settembre 

Santa Maria in Calvatone  1,352,490.68  2,117,633.12 675,764.31 1,537,516.16  684,811.85  395,871.37

Acque Alte  482,087.27  814,715.74 253,525.45 748,404.93  249,288.12  136,420.25

Isola Pescaroli  1,389,146.82  1,990,016.65 753,171.25 1,757,958.79  918,294.75  478,418.11

Casalmaggiore  2,439,455.39  4,404,534.24 1,686,807.70 2,186,847.21  1,613,513.25  912,684.15

Tabella 2-19: Volume infiltrato attraverso il sistema di adduzione espresso in m3. 

 

Ruscellamento [mc]  Aprile  Maggio  Giugno   Luglio  Agosto  Settembre 

Santa Maria in Calvatone  2,562,944.13  3,076,762.39 5,802,606.74 4,233,208.79 3,860,111.03  1,448,993.73

Acque Alte  520,674.26  748,041.90 1,696,172.10 739,632.85 1,099,339.25  497,860.02

Isola Pescaroli  2,477,174.21  2,702,245.76 5,283,315.27 2,180,972.13 1,980,385.79  1,328,951.61

Casalmaggiore  3,371,233.07  3,246,536.28 2,287,215.52 228,122.74 946,398.52  2,149,715.99

Tabella 2-20: Volume defluito per ruscellamento espresso in m3. 
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Figura 2-28: Volume in uscita per ogni settore irriguo distinto tra la porzione infiltrata e defluita superficialmente. 

 

Per concludere, nel grafico sottostante viene riportato il confronto tra i volumi misurati all’impianto San 
Matteo e la somma dei volumi in uscita dai settori di Isola Pescaroli e Casalmaggiore ottenuti dal bilancio 
idrologico. Nonostante l’imprecisione dei dati utilizzati e di conseguenza del modello stesso, si noti come 
vi sia una somiglianza nell’andamento dei volumi calcolati dal modello con quelli misurati durante la 
stagione irrigua, caratterizzati da minimi in aprile e settembre ed il picco concentrato nel mese di luglio. 
Questo andamento conferma l’ipotesi fatta in precedenza relativamente all’influenza dell’acqua di falda 
nel deflusso superficiale, in quanto, contrariamente alle portate in uscita rilevate, nel mese di luglio i 
volumi di ruscellamento superficiale (Rusc) raggiungono il valore minimo stagionale. 

Con i dati attualmente a disposizione, non è possibile stimare accuratamente il contributo che l’acqua di 
falda produce nel deflusso superficiale. Data l’importanza di tale apporto nel calcolo del bilancio 
idrologico è necessario pianificare degli interventi atti a migliorare la rete di monitoraggio dei volumi 
circolanti all’interno del Consorzio e poter quindi stimare con maggiore accuratezza i volumi d’acqua che 
infiltrano nel suolo. 

 
Figura 2-29: Confronto tra i volumi misurati alla stazione San Matteo e la somma dei volumi in uscita dai settori 

Isola Pescaroli e Casalmaggiore ricavati dal modello. 
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2.4 Individuazione di problemi ed opportunità 

Negli ultimi anni il Consorzio si è ritrovato a dover affrontare nella gestione della risorsa idrica alcune 
problematiche di non facile soluzione, legate alla vetustà delle infrastrutture irrigue ed alla necessità di 
aumentare l’efficienza dei sistemi di adduzione della risorsa idrica per far fronte ai fenomeni di siccità che 
soprattutto a partire dall’anno 2003 hanno interessato il comprensorio di bonifica. 

Tali fenomeni si sono manifestati con lunghi periodi che presentavano temperature medie diurne di oltre 
30° C, e carenza di risorsa idrica nei principali corsi d’acqua (Oglio e Po).  

La riduzione delle quote idrometriche del Fiume Po, rende necessaria l’attuazione di interventi di 
ammodernamento delle opere di presa degli impianti di Isola Pescaroli e Casalmaggiore poiché si sono 
riscontrate delle difficoltà nel prelievo d’acqua durante i mesi estivi. 

Il quadro conoscitivo sviluppato nei paragrafi precedenti ha evidenziato come il sistema irriguo del 
Consorzio di Bonifica Navarolo presenti inoltre problematiche legate alla vetustà del sistema irriguo, 
nonché alla funzione promiscua del sistema di drenaggio che impedisce un’efficiente gestione della risorsa 
idrica, nonché problematiche legate alla gestione di eventi di precipitazione intensi nel corso della stagione 
irrigua, quando i canali risultano invasati con elevati tiranti idraulici.  

D’altro canto, gli interventi necessari all’adeguamento sia del sistema irriguo che di bonifica possono 
essere sfruttati per aumentare la capacità di stoccaggio della rete di scolo del comprensorio permettendo 
da un lato di garantire una migliore e più continuativa fornitura d’acqua e dall’altro di estendere la rete di 
canali e di conseguenza le aree servite. 

2.4.1 Vetustà dei manufatti irrigui 

Gli impianti ed i manufatti irrigui presenti nell’area di studio manifestano diverse problematiche a causa 
della loro obsolescenza che compromettono il corretto svolgimento della funzionalità irrigua del 
comprensorio. 

In particolare le principali problematiche riguardano: 

- Le canalette ed i canali in cemento presenti nella zona nord del comprensorio dove prevale 
l’irrigazione a scorrimento che sono ormai ammalorate e richiedono il rifacimento del 
rivestimento al fine di aumentare l’efficienza del sistema irriguo in considerazione della necessità 
di far fronte alla riduzione di risorsa idrica disponibile verificatasi negli ultimi anni; 

- Gli impianti di Isola Pescaroli e Casalmaggiore presentano importanti danni alle strutture in 
cemento armato causati da eventi di piena del fiume Po e, durante i periodi di magra del fiume 
Po, si sono evidenziate difficoltà nel prelievo d’acqua comportando la necessità di intervenire 
sulle opere di presa e sugli impianti di presollevamento al fine di garantirne il funzionamento. 

- L’impianto pluvirriguo San Quirico che serve un’area di circa 1150 ettari all’interno del settore 
irriguo di Casalmaggiore attualmente non è funzionante a causa dell’ammaloramento delle 
condotte in fibrocemento e delle opere di derivazione. 

2.4.2 Dotazione irrigua non sufficiente nei periodi critici estivi 

Negli ultimi anni si sono accentuate le problematiche legate all’insufficienza delle dotazioni irrigue 
durante i periodi critici a causa dell’aumento della siccità durante i mesi estivi e dell’inefficienza del sistema 
irriguo legato alle problematiche sopra descritte. 
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Da circa vent’anni si è infatti intensificato il problema della siccità nei mesi estivi legato alle alte 
temperature e alle scarse precipitazioni che si verificano principalmente nei mesi primaverili. In modo 
particolare quella del 2017 è risultata essere la seconda primavera più calda dal 1800 ad oggi, con 
un’anomalia positiva di quasi due gradi rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2010. Da uno 
studio del Cnr-Isac emerge come le precipitazioni durante la primavera 2017 sono risultate quasi assenti, 
al punto che è risultata la terza più asciutta dal 1800 ad oggi, con un deficit del 48% rispetto alla media 
del periodo di riferimento 1971-2000. 

Tale scenario che ha caratterizza le ultime estati è dovuto allo spostamento verso le regioni extra-tropicali, 
e in particolare sull’Europa, dell’area di convergenza inter-tropicale causando come conseguenza piogge 
(anomale) nelle aree desertiche e maggiore siccità nelle aree extra-tropicali del Mediterraneo. Ciò 
determina lo spostamento verso nord e la persistenza per lunghi periodi dell’anticiclone di blocco così 
detto “africano” che sta, da qualche anno a questa parte, occupando sempre più spesso le aree che qualche 
decennio fa erano occupate dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre, che oscillando da ovest verso 
est sull’Europa mediterranea, determinava le estati degli anni 60-70-80. 

Il caldo eccessivo e la mancanza di precipitazione si riverberano nello stato idrico sia dei suoli, sia dei 
bacini fluviali. I notevoli deficit precipitativi, unitamente all’aumentata richiesta di risorsa idrica connessa 
anche all’incremento della temperatura, hanno provocato notevoli riduzioni nelle portate dei corsi 
d’acqua.  

A tal proposito vengono riportati gli afflussi misurati tra gennaio e agosto nell’intervallo temporale 1975-
2010 alla stazione idrometrica di Pontelagoscuro del fiume Po. Come si può notare si è registrata una 
riduzione media degli afflussi di circa il 23%. 

 
Figura 2-30: Afflussi del fiume Po a Pontelagoscuro tra gennaio e agosto nel periodo 1975-2010 (tratto da 
L’andamento stagionale climatico del bacino del fiume Po, Silvano Pecora, Arpa Emilia-Romagna 2012). 
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Negli ultimi 10-20 anni, i cambiamenti climatici e la riduzione degli afflussi idrici hanno prodotto un 
aumento delle situazioni di siccità, si consideri che nel nord Italia in dieci anni si sono verificate 3 gravi 
crisi idriche (2006-7, 2011-12, 2016-17), che comporta la necessità di riorganizzare i sistemi e le tecniche 
irrigue adottati al fine di aumentane l’efficienza e ridurre i fabbisogni irrigui. 

 
Figura 2-31: Portate del fiume Po misurate a Pontelagoscuro. 

Per quanto riguarda le proiezioni future si fa riferimento al Documento di sintesi del Fifth Assessment 
Report (AR5) nel quale sono descritte le proiezioni e le prevedibilità dei cambiamenti climatici a breve 
termine con particolare riferimento al periodo 2016÷2025. Il Comitato ha analizzato vari scenari sulla 
base di una simulazione climatica, ovvero una rappresentazione basata su modello di comportamento 
temporale del sistema climatico utilizzando forzanti esterne, antropogeniche e naturali, e condizioni al 
contorno, ed in particolare considerando il sistema climatico pre-industriale come stato ideale di 
equilibrio. 

Basandosi su 42 modelli climatici l’AR5 rileva (Capitolo 14 e Allegato 1) che le principali variabili 
climatiche dell’Europa meridionale e del Mediterraneo per il periodo 2016÷2035 con riferimento al 
periodo 1986÷2005 subiranno le seguenti modificazioni (25° e 75° percentile): 

• temperature invernali: 0,6÷1,0 °C (Figura 2-32); 

• temperature estive: 0,9÷1,4 °C (Figura 2-33); 

• precipitazioni invernali: -4,0÷+2,0 % (Figura 2-34); 

• precipitazioni estive: -7,0÷-1,0 % (Figura 2-35). 

Per quanto riguarda i principali fenomeni climatici, si rileva con confidenza “media” la possibilità che, in 
merito ai cicloni extratropicali, “Estremi incrementati […] e frequenza diminuita di precipitazioni relazionate a 
tempeste sull’Europa mediterranea” e si ritiene con confidenza “alta” che ciò possa provocare rilevanti impatti 
sulla regione. 

 



 

Piano Comprensoriale di Bonifica 

158 

 

 

 
Figura 2-32: Cambiamento di temperatura invernale media atteso per il periodo 2016÷2035 (IPCC 2014) 

 

 

 
Figura 2-33: Cambiamento di temperatura estiva media atteso per il periodo 2016÷2035 (IPCC 2014) 

 

 

Figura 2-34. Cambiamento di precipitazione invernale media atteso per il periodo 2016÷2035 (IPCC 2014)  

 

 
Figura 2-35. Cambiamento di precipitazione estiva media atteso per il periodo 2016÷2035 (IPCC 2014)  
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Il quadro conoscitivo sviluppato nei capitoli precedenti ha messo in luce come la rete di distribuzione e 
le opere irrigue del Consorzio di Bonifica Navarolo risultino ormai inadeguate a fronte della diminuita 
disponibilità di risorsa idrica ed all’abbassamento del livello dei corsi d’acqua che si verifica durante i mesi 
estivi. Infatti, in caso di eventi siccitosi estremi il livello del fiume Po può risultare prossimo o al di sotto 
dei valori corrispondenti alla soglia di funzionamento delle idrovore degli impianti di Isola Pescaroli e 
Casalmaggiore. Questo, nella condizione attuale, determina difficoltà di pescaggio, elevato consumo 
energetico e deterioramento delle apparecchiature esistenti, fino a causare, nei casi più critici, lo 
spegnimento delle idrovore. 

Al fine di rimediare a tali problematiche, negli ultimi anni il Consorzio si è impegnato con fondi propri 
alla manutenzione della propria rete irrigua ed all’incremento del controllo sul territorio dell’irrigazione. 
In modo particolare il Consorzio è intervenuto nel miglioramento della gestione degli impianti di prelievo 
in funzione delle effettive necessità degli utenti. Attraverso un bilancio idrologico si è infatti osservata 
una variabilità dei consumi temporali in modo particolare durante il fine settimana dove, a fronte 
dell’immissione continua di prelievo a monte, venivano aperti maggiormente gli scarichi a valle negli 
impianti idrovori.  

Nei prossimi anni il Consorzio intende proseguire nella direzione già intrapresa attraverso interventi 
indirizzati verso l’efficientamento del attuale sistema irriguo tramite la riduzione delle perdite dai canali e 
dotandola di un sistema performante di telecontrollo che leghi il funzionamento degli impianti con 
l’effettivo utilizzo della risorsa idrica. In particolare sono previsti i seguenti interventi: 

- Ammodernamento e rimessa in funzione dell’impianto pluvirriguo di San Quirico tramite la 
sostituzione delle condotte in fibrocemento e l’installazione di un sistema di telecontrollo con 
contabilizzazione dei consumi irrigui. 

- Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a pioggia. Il 
progetto prevede il ripristino dei rivestimenti in cls dei canali di adduzione principale e la 
rimozione delle canalette distributrici secondarie con condotte interrate; 

- Realizzazione di un progetto pilota per la regolazione irrigua del Canale Principale Irriguo degli 
impianti di Isola Pescaroli e Casalmaggiore ai fini della riduzione dei prelievi irrigui, attraverso 
l’esecuzione di un sistema di gestione delle portate in ingresso ed in uscita dal canale mediante il 
telecontrollo di impianti e paratoie. 

2.4.3 Incompletezza del sistema di telecontrollo e monitoraggio delle portate 

L’assenza di un sistema di telecontrollo dei manufatti sia irrigui che di bonifica e di una rete di 
monitoraggio delle portate circolanti all’interno del consorzio, rende difficoltosa la gestione del sistema 
irriguo. La necessità di intervenire manualmente sugli impianti di regolazione impedisce infatti di 
intervenire tempestivamente in funzione dell’effettivo utilizzo di risorsa idrica, comportando un aumento 
dei costi e dei consumi irrigui. 

Come già esposto nel capitolo relativo al bilancio idrico del comprensorio, inoltre, l’attuale rete di 
monitoraggio installata all’interno del Consorzio non consente la stima corretta dei volumi defluenti. In 
particolare non è stato possibile definire con certezza i volumi immessi in ogni settore irriguo e non vi 
sono misure relativamente alla variazione stagionale del livello di falda e delle portate in uscita al sistema. 

Questa carenza di informazioni ha influenzato l’attendibilità dei risultati del bilancio idrologico in quanto 
non è stato possibile valutare gli apporti idrici legati all’interazione suolo – falda, elemento che, date le 
caratteristiche idro-geomorfologiche dell’area di studio, potrebbe influenzare in modo consistente sia le 
portate in uscita al sistema che quelle assorbite dalle colture per risalita capillare.  
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Al fine di migliorare i risultati emersi dal bilancio idrologico è necessario integrare la rete di monitoraggio 
consortile in modo tale da conoscere con maggiore precisione le portate entranti ed uscenti ad ogni 
singolo settore irriguo. In aggiunta per valutare l’interazione degli apparati radicali delle colture con la 
falda è necessario predisporre un monitoraggio dei livelli di falda. La conoscenza di tali informazioni 
permetterebbe di definire con maggiore precisione come gli apporti idrici immessi si distribuiscono tra i 
termine dell’equazione del bilancio idrico e di conseguenza di programmare gli interventi in modo tale da 
ottimizzare l’uso della risorsa idrica.  

2.4.4 Aumento della capacità di stoccaggio della rete di scolo 

In contrapposizione ai periodi estivi, negli ultimi decenni, nonostante la diminuzione dei deflussi totali 
che alimentano il fiume Po, i valori di portata in occasione degli eventi di piena risultano essere più elevati 
rispetto al passato.  

Come verrà meglio trattato nel capitolo 4, tale tendenza può essere collegata ad una variazione dell’assetto 
delle precipitazioni annue caratterizzata da periodi di siccità prolungata associata a piogge intense e 
violente, ovvero i cosiddetti eventi estremi, fenomeni che si manifestano con una frequenza ed 
un’intensità tali da poter essere definiti eccezionali. Come conseguenza la disponibilità idrica in estate è 
destinata a diminuire, mentre la frequenza degli eventi di piena ad aumentare, con potenziali ricadute sulle 
attività produttive e sulla popolazione insediata nel bacino del fiume Po. 

Al fine di limitare gli effetti negativi generati dagli eventi di piena, il Consorzio di Bonifica Navarolo ha 
previsto un’azione finalizzata alla separazione strutturale della rete irrigua dalla rete di bonifica. Questo 
intervento nasce dalla necessità di adeguare il sistema di canalizzazioni consortile alle criticità emerse negli 
ultimi anni a causa del cambiamento climatico e delle nuove esigenze colturali ed ambientali che stanno 
mano a mano evolvendosi. 

La realizzazione di una nuova rete in condotta esclusivamente ad uso irriguo produrrebbe indubbi 
vantaggi sia nell’efficientamento del sistema irriguo nel suo complesso (con riduzione della risorsa 
derivata e controllo della qualità dell’acqua distribuita) che nella gestione dei fenomeni meteorologici 
estremi, riducendo i rischi di esondazione nel periodo estivo, grazie ai maggiori invasi presenti nella rete 
di scolo. Quest’ultimi risultano necessari per non eseguire una nuova rete di scolo con nuovi impianti di 
sollevamento in grado di far defluire i maggiori volumi di acqua meteorica. 

2.5 Obiettivi, programmi ed azioni 

Come evidenziato nella parte del capitolo dedicata al bilancio idrologico, il rilevante sviluppo della rete 
di distribuzione d’acqua irrigua sul territorio determina consistenti perdite idriche.  

La bassa efficienza del trasporto dell’acqua, inevitabile nella distribuzione mediante canali in terra, 
determina tuttavia significativi effetti positivi per l’ambiente, quali la ricarica delle falde, la vivificazione 
delle canalizzazioni e il sostentamento della flora ripariale e della fauna selvatica. 

Una maggiore attenzione all’impermeabilizzazione delle canalizzazioni, un maggior ricorso al trasporto 
tubato e la razionalizzazione delle procedure di consegna dell’acqua, risultano però necessarie per ridurre 
la continua rincorsa a nuove esigenze di prelievo idrico dai fiumi. 

Il Consorzio di Bonifica Navarolo si è già avviato ad una nuova visione tesa al risparmio ed alla 
conservazione della risorsa idrica, attivando alcune azioni di miglioramento delle reti di trasporto idrico 
e di gestione delle procedure di consegna dell’acqua sul territorio.  
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2.5.1 Programmi ed azioni adottati 

Per contenere i consumi irrigui negli ultimi anni, oltre ad adoperarsi per un maggior controllo 
dell’irrigazione sul territorio, il consorzio si è impegnato con fondi propri alla manutenzione della propria 
rete irrigua, in particolare nella zona irrigata a “scorrimento” (zona a nord del comprensorio), con 
continue manutenzioni straordinarie mirate all’impermeabilizzazione della stessa, attraverso il rifacimento 
dei rivestimenti di canali e canalette ormai ammalorate, o in alcuni casi con l’interramento in condotta dei 
canali terziari di distribuzione, soprattutto a seguito di accordi con l’utenza per la fornitura della condotta. 

Inoltre, a seguito di un’analisi “approssimativa” del bilancio idrico (in quanto non si hanno a disposizione 
valori noti e misurati in continuo), soprattutto nei territori irrigati a soccorso (zone centrali e sud del 
comprensorio) si è osservato una variabilità dei consumi nel tempo, con picchi continui nel periodo 
irriguo centrale (mesi di giugno – luglio ) e variabili “settimanalmente” durante il restante periodo irriguo, 
in particolare nei fine settimana si è notato che, a fronte dell’immissione continua di prelievo da monte 
dagli impianti irrigui, venivano aperti maggiormente gli scarichi a valle negli impianti idrovori. Ciò è stato 
interpretato come una riduzione della pratica irrigua nel fine settimana, e pertanto negli ultimi tre anni 
nei periodi iniziale (mese di maggio) e finale (dal 15 agosto al 10 settembre) della stagione irrigua, gli 
impianti di sollevamento da fiume vengono spenti o ridotti nel funzionamento nel fine settimana, con 
conseguente riduzione dei prelievi e dei consumi energetici. Logicamente tale pratica deve tener conto 
delle condizioni reali sul territorio e può quindi variare di anno in anno. 

A fronte di questi due tipi di interventi che il consorzio sta già attuando, si comprende come i programmi 
futuri debbano continuare nella stessa direzione, attraverso la riduzione delle perdite dai canali con il 
ripristino dei rivestimenti ammalorati, l’interramento in condotta dei canali distributori e con una maggior 
parzializzazione della rete promiscua, anche attraverso un sistema di telecontrollo performante che leghi 
il funzionamento degli impianti con l’effettivo utilizzo della risorsa idrica, magari collegandola con i nuovi 
sistemi di gestione che si stanno evolvendo (ad esempio Irrinet). 

2.5.2 Obiettivi, programmi ed azioni pianificati 

Sulla base delle problematiche emerse dall’analisi del sistema irriguo comprensoriale, il Consorzio di 
Bonifica Navarolo ha stabilito i seguenti obbiettivi per il piano comprensoriale di bonifica: 

1. Sicurezza idraulica del territorio 

1a. Conservazione, ripristino e miglioramento della funzionalità idraulica della rete di bonifica e 
degli impianti di sollevamento per il controllo delle piene e degli eventi alluvionali. 

1b. Protezione dei territori e dei centri urbani mediante opere idrauliche di collettamento, 
diversione o laminazione delle portate. 

1c. Controllo e prevenzione dell’aumento delle portate immesse in rete di bonifica a seguito delle 
modifiche dell’uso del suolo, e in particolare delle trasformazioni urbanistiche. 

1d. Razionalizzazione delle interconnessioni tra reti di fognatura e rete di bonifica. 

1e. Risoluzione di criticità della rete promiscua e di colo, dovute a sezioni di deflusso
insufficienti, quote arginali irregolari, manufatti non adeguati, instabilità delle sponde. 

1f. Ripristino delle servitù di passaggio ed acquisizione al catasto demaniale dei principali corsi 
idrici allaccianti tra la rete irrigua e la rete di bonifica. 

1g. Conservazione e realizzazione di opere finalizzate ad una più semplice e razionale attività 
di gestione e manutenzione della rete idraulica, quali ad esempio impianti di sollevamento, 
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manufatti di regolazione, strumenti di telemisura, telecomando e telecontrollo, strade di 
accesso ai collettori e alle opere idrauliche. 

2. Uso plurimo e razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche 

2a. Trasformazione irrigua in funzione delle future disponibilità idriche nonché delle emergenti 
scelte colturali. 

2b. Razionalizzazione dei comizi irrigui locali e ricerca di possibili ulteriori interconnessioni 
tra sistemi irrigui differenti. 

2c. Incremento della bacinizzazione della rete promiscua ed elettrificazione delle traverse e 
bocche nei canali irrigui principali al fine di ottimizzare la risorsa idrica ed assicurare un 
deflusso minimo a tutte le bocche di derivazione anche in caso di siccità. 

2e. Ricerca e sfruttamento di fonti di risorsa idrica derivanti dal riutilizzo di acque reflue depurate 
o scarichi di altre acque idonee all’irrigazione in rete consortile. 

2f. Efficientamento energetico degli impianti di sollevamento. 

3. Provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue 

3a. Adeguamento o realizzazione di opere finalizzate ad una più efficace e regolare captazione 
delle acque irrigue. 

3b. Ricerca di nuove fonti di alimentazione irrigua per i territori posti a sud est del comprensorio 
est al termine del canale principale irriguo Casalasco – Viadanese. 

3c. Sviluppo della rete di monitoraggio quantitativo e qualitativo della risorsa irrigua immessa 
in rete. 

3d. Miglioramento della qualità delle acque irrigue attraverso possibili azioni di mitigazione 
delle cause di inquinamento, di diversificazione delle fonti o di trattamento delle acque di 
scarsa qualità attraverso appositi Accordi di Programma con le istituzioni competenti in 
materia 

4. Risparmio idrico, attitudine alla produzione agricola del suolo e sviluppo delle produzioni 
agro-zootecniche e forestali 

4a. Fornitura e gestione coordinata e condivisa di strumenti per una migliore distribuzione 
dell’acqua irrigua. 

4b. Incentivazione delle migliori pratiche gestionali finalizzate al risparmio idrico o allo sviluppo 
di produzioni agricole o forestali innovative, anche attraverso azioni coordinate di ricerca 
di finanziamenti mirati o politiche di riduzione dei costi o dei contributi consortili. 

5. Conservazione e difesa del suolo, tutela e valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano 
anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, costruzione di corridoi ecologici 
e di percorsi per la mobilità lenta 

5a. Adeguamento alle norme di sicurezza di porzioni di rete che possano generare pericolo. 

5b. Vigilanza continua dell'intera struttura del sistema irriguo per garantirne l'efficienza e 
assicurare la conservazione e la difesa del suolo. 

5c. Ripristino o manutenzione di edifici o manufatti di interesse storico, culturale o paesaggistico, 
anche finalizzato alla creazione di spazi per uso sociale e/o didattico – museale – divulgativo;

5d. Realizzazione o manutenzione di opere per la fruizione del paesaggio e della rete idraulica, 
quali ad esempio ponti, passerelle, percorsi ciclopedonali 

5e. Valorizzazione delle funzionalità ambientali delle opere di bonifica e irrigazione, finalizzate al 
mantenimento o al miglioramento della biodiversità e alla conservazione della connettività 
degli ambienti acquatici e degli ecotoni. 
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6 Manutenzione diffusa del territorio 

6a. Azioni di incentivazione e sensibilizzazione finalizzate alla corretta gestione e manutenzione 
del reticolo minore e privato. 

6b. Supporto agli Enti Locali e alle strutture operative della Regione Lombardia per interventi 
straordinari di manutenzione della rete idrografica principale o del reticolo minore. 

6c. Attività di coordinamento, promozione e sensibilizzazione per la gestione e la tutela delle reti 
idrauliche, anche mediante accordi di programma e strumenti partecipativi quali i Contratti di 
Fiume. 

Agli obbiettivi sopra esposti sono associati gli interventi riportati nella seguente tabella. Per una 
descrizione più dettagliata di ciascun intervento, si rimanda alle schede intervento allegate al piano. 

Obiettivo Descrizione Intervento 
Codice 

intervento 

1a 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino ed adeguamento stutturale delle interferenze esistenti tra la rete bonifica, 
irrigua e di viabilità e dei principali manufatti idraulici della rete di bonifica 

BIA002 

1b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino ed adeguamento stutturale delle interferenze esistenti tra la rete bonifica, 
irrigua e di viabilità e dei principali manufatti idraulici della rete di bonifica 

BIA002 

1c 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1d 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1e 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1f 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1g 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 
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Obiettivo Descrizione Intervento 
Codice 

intervento 

2a 

Progetto pilota per la regolazione irrigua del Canale Principale Irriguo degli impianti 
di Isola Pescaroli e di Casalmaggiore ai fini della riduzione dei prelievi irrigui. 
Realizzazione di sistema di gestione delle portate in ingresso ed in uscita dal canale 
principale mediante il telecontrollo di paratoie e impianti. 

I003 

Ammodernamento delle opere di presa dell'impianto di presollevamento di Isola 
Pescaroli. Nuovo impianto di sollevamento irriguo in sostituzione dell'attuale e del 
suo preimpianto. 

I005 

Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo San Quirico con sostituzione delle 
condotte in fibrocemento telecontrollo e contabilizzazione dei consumi irrigui. 
Rimozine delle condotte in fibrocemento sostituite con condotte non pericolose ed 
adeguamento dell'impianto. 

I006 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I007 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I008 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I009 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Sud - II° Lotto funzionale 
e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I010 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I011 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I012 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Est  -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I013 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Ovest -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I014 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2b 
Ammodernamento delle opere di presa dell'impianto di presollevamento di Isola 
Pescaroli. Nuovo impianto di sollevamento irriguo in sostituzione dell'attuale e del 
suo preimpianto. 

I005 
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Obiettivo Descrizione Intervento 
Codice 

intervento 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I007 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I008 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I009 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Sud - II° Lotto funzionale 
e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I010 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I011 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I012 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Est  -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I013 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Ovest -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I014 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2c 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I007 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I008 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I009 
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Obiettivo Descrizione Intervento 
Codice 

intervento 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Sud - II° Lotto funzionale 
e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I010 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I011 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I012 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Est  -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I013 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Ovest -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I014 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2e 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2f 

Ammodernamento delle opere di presa dell'impianto di presollevamento di 
Casalmaggiore. Ripristino del fabbricato e delle portate sollevabili dall'impianto. 

I002 

Ammodernamento delle opere di presa dell'impianto di presollevamento di Isola 
Pescaroli. Nuovo impianto di sollevamento irriguo in sostituzione dell'attuale e del 
suo preimpianto. 

I005 

Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo San Quirico con sostituzione delle 
condotte in fibrocemento telecontrollo e contabilizzazione dei consumi irrigui. 
Rimozine delle condotte in fibrocemento sostituite con condotte non pericolose ed 
adeguamento dell'impianto. 

I006 

3a 

Integrazione irrigua di emergenza bacino irriguo alimentato da fiume Po sotteso 
dall'impianto di Casalmaggiore in comune di Pomponesco (MN) 

I001 

Ammodernamento delle opere di presa dell'impianto di presollevamento di 
Casalmaggiore. Ripristino del fabbricato e delle portate sollevabili dall'impianto. 

I002 

Progetto pilota per la regolazione irrigua del Canale Principale Irriguo degli impianti 
di Isola Pescaroli e di Casalmaggiore ai fini della riduzione dei prelievi irrigui. 
Realizzazione di sistema di gestione delle portate in ingresso ed in uscita dal canale 
principale mediante il telecontrollo di paratoie e impianti. 

I003 

Ammodernamento delle opere di presa dell'impianto di presollevamento di Isola 
Pescaroli. Nuovo impianto di sollevamento irriguo in sostituzione dell'attuale e del 
suo preimpianto. 

I005 
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Obiettivo Descrizione Intervento 
Codice 

intervento 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

3b Integrazione irrigua di emergenza bacino irriguo alimentato da fiume Po sotteso 
dall'impianto di Casalmaggiore in comune di Pomponesco (MN) 

I001 

3c 

Adeguamento univoco e funzionale con completamento degli attuali sistemi di 
telecontrollo sugli impianti irrigui e di bonifica 

I004 

Ammodernamento delle opere di presa dell'impianto di presollevamento di Isola 
Pescaroli. Nuovo impianto di sollevamento irriguo in sostituzione dell'attuale e del 
suo preimpianto. 

I005 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I007 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I008 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I009 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Sud - II° Lotto funzionale 
e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I010 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I011 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I012 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Est  -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I013 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Ovest -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I014 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

3d 
Ammodernamento delle opere di presa dell'impianto di presollevamento di Isola 
Pescaroli. Nuovo impianto di sollevamento irriguo in sostituzione dell'attuale e del 
suo preimpianto. 

I005 
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Obiettivo Descrizione Intervento 
Codice 

intervento 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I007 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I008 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I009 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Sud - II° Lotto funzionale 
e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I010 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I011 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I012 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Est  -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I013 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Ovest -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I014 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

4a 

Progetto pilota per la regolazione irrigua del Canale Principale Irriguo degli impianti 
di Isola Pescaroli e di Casalmaggiore ai fini della riduzione dei prelievi irrigui. 
Realizzazione di sistema di gestione delle portate in ingresso ed in uscita dal canale 
principale mediante il telecontrollo di paratoie e impianti. 

I003 

Adeguamento univoco e funzionale con completamento degli attuali sistemi di 
telecontrollo sugli impianti irrigui e di bonifica 

I004 

Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo San Quirico con sostituzione delle 
condotte in fibrocemento telecontrollo e contabilizzazione dei consumi irrigui. 
Rimozine delle condotte in fibrocemento sostituite con condotte non pericolose ed 
adeguamento dell'impianto. 

I006 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I007 
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Obiettivo Descrizione Intervento 
Codice 

intervento 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I008 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I009 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Sud - II° Lotto funzionale 
e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I010 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I011 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I012 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Est  -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I013 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Ovest -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I014 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

4b 

Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo San Quirico con sostituzione delle 
condotte in fibrocemento telecontrollo e contabilizzazione dei consumi irrigui. 
Rimozine delle condotte in fibrocemento sostituite con condotte non pericolose ed 
adeguamento dell'impianto. 

I006 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I007 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I008 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I009 
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Obiettivo Descrizione Intervento 
Codice 

intervento 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Sud - II° Lotto funzionale 
e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I010 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I011 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I012 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Est  -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I013 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Ovest -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I014 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

5a 

Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo San Quirico con sostituzione delle 
condotte in fibrocemento telecontrollo e contabilizzazione dei consumi irrigui. 
Rimozine delle condotte in fibrocemento sostituite con condotte non pericolose ed 
adeguamento dell'impianto. 

I006 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I007 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I008 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I009 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Sud - II° Lotto funzionale 
e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I010 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I011 
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Obiettivo Descrizione Intervento 
Codice 

intervento 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I012 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Est  -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I013 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Ovest -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I014 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino ed adeguamento stutturale delle interferenze esistenti tra la rete bonifica, 
irrigua e di viabilità e dei principali manufatti idraulici della rete di bonifica 

BIA002 

5b 

Adeguamento univoco e funzionale con completamento degli attuali sistemi di 
telecontrollo sugli impianti irrigui e di bonifica 

I004 

Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo San Quirico con sostituzione delle 
condotte in fibrocemento telecontrollo e contabilizzazione dei consumi irrigui. 
Rimozine delle condotte in fibrocemento sostituite con condotte non pericolose ed 
adeguamento dell'impianto. 

I006 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I007 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I008 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte - I° Lotto funzionale. Nuovi 
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette distributrici 
sostituite con condotte interrate. 

I009 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Sud - II° Lotto funzionale 
e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I010 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I011 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte -  II° Lotto funzionale e di 
completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della 
canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I012 
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Obiettivo Descrizione Intervento 
Codice 

intervento 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Est  -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I013 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Ovest -  II° Lotto 
funzionale e di completamento. Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e 
rimozione della canalette distributrici sostituite con condotte interrate. 

I014 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino ed adeguamento stutturale delle interferenze esistenti tra la rete bonifica, 
irrigua e di viabilità e dei principali manufatti idraulici della rete di bonifica 

BIA002 

5c Ripristino ed adeguamento stutturale delle interferenze esistenti tra la rete bonifica, 
irrigua e di viabilità e dei principali manufatti idraulici della rete di bonifica 

BIA002 

5d 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino ed adeguamento stutturale delle interferenze esistenti tra la rete bonifica, 
irrigua e di viabilità e dei principali manufatti idraulici della rete di bonifica 

BIA002 

5e 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

6a 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

6b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

6c 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. Nuova rete irrigua 
tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle portate distribuite; 
sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con eventuali bacini di laminazione 
delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino ed adeguamento stutturale delle interferenze esistenti tra la rete bonifica, 
irrigua e di viabilità e dei principali manufatti idraulici della rete di bonifica 

BIA002 

 

Dato l’elevato impatto dell’intervento BIA001- Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed 
irrigazione mediante la separazione strutturale della rete irrigua e della rete di bonifica sia in termini economici che di 
effetti sul territorio consortile, di seguito ne viene svolto un breve approfondimento. 
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Si tratta di un intervento che nasce dall’esigenza di rivedere con uno studio organico il territorio del 
comprensorio, la sua adeguatezza alle nuove criticità che sono emerse negli ultimi anni a causa dei 
cambiamenti climatici in atto ed alle nuove esigenze colturali ed ambientali (in particolare con riferimento 
alla qualità della risorsa irrigua) che stanno mano a mano evolvendosi. 

Il consorzio dovrà eseguire un primo studio di fattibilità per l’adeguamento e la trasformazione della 
propria rete di canali, che potrebbe portare anche alla realizzazione di una nuova rete in condotta (in 
parte o globalmente sul proprio territorio consortile) esclusivamente ad uso irriguo per i territori a sud 
irrigati a soccorso (i territori a nord hanno già una rete dedicata all’irrigazione), con indubbi vantaggi sia 
nella gestione irrigua (con riduzione della risorsa derivata e controllo della qualità dell’acqua distribuita) 
che nella gestione dei fenomeni meteorologici estremi, riducendo i rischi di esondazione nel periodo 
estivo, grazie ai maggiori invasi presenti nella rete di scolo e ad eventuali vasche di laminazione delle piene 
poste a valle dei maggiori centri urbani. Quest’ultimi risultano necessari per non eseguire una nuova rete 
di scolo con nuovi impianti di sollevamento in grado di far defluire i maggiori volumi di acqua meteorica. 

In definitiva lo studio di fattibilità dell’intero comprensorio dovrà: 

- Analizzare la risposta dell’attuale rete consortile ai nuovi eventi meteorologici (che sono maggiori 
rispetto ai valori di progetto dell’intero sistema della bonifica dell’Agro Cremonese-Mantovano, 
risalente al secolo scorso), individuando le criticità e le possibili soluzioni senza dover aumentare 
le attuali capacità di deflusso della rete esistente (attraverso ad esempio vasche di laminazione 
delle piene).  

- Verificare se realizzare nei territori irrigati a soccorso (mediante l’impinguamento della rete di 
bonifica), una nuova rete in condotta esclusiva per la distribuzione dell’acqua irrigua. Questo oltre 
a garantire un maggior controllo della risorsa, sia come volumi derivati che come qualità, oltre 
alla possibilità di quantificarla all’utente, rende possibile avere anche un maggior volume d’invaso 
nella rete di bonifica nel periodo irriguo. 

- Adeguare gli scarichi nella rete consortile alle normative vigenti, considerando i primi due punti 
suesposti, attraverso rilasci controllati dalla rete irrigua o vasche di laminazione delle piene con 
impianti di fitodepurazione o altro. 

Tutti questi interventi hanno naturalmente carattere di interdisciplinarietà, interessano cioè problematiche 
di colo, di irrigazione ed anche ambientali-paesaggistiche e tra i maggiori beneficiari, oltre naturalmente 
agli utenti consortili, sono naturalmente gli enti locali che scaricano le acque in eccesso nella rete di 
bonifica. 
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3 USO IRRIGUO DELLE ACQUE – ASPETTI QUALITATIVI 

3.1 Stato qualitativo delle acque irrigue 

3.1.1 Generalità 

L’impiego dell’acqua riguarda in generale gli usi potabili, industriali, agricoli, idroelettrici e ricreativi. 
L’estesa rete di canali di bonifica del territorio lombardo e più in generale della pianura padana, permette 
di mantenere produttiva l’attività agricola nonostante l’intensa urbanizzazione del territorio avvenuta nel 
corso degli ultimi decenni.  

A causa dell’esteso processo di urbanizzazione del territorio lombardo, dell’industrializzazione e della 
diffusione delle attività agro-zootecniche, le risorse idriche (superficiali e sotterranee) hanno subito nel 
tempo un processo di peggioramento dello stato qualitativo, e necessitano pertanto di costante 
monitoraggio e di interventi per la loro tutela ed il miglioramento della qualità. 

La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (23/10/2000) è riferimento per la 
normativa in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee. In particolare, il D. Lgs. 152/2006 
norme in materia ambientale, recepisce la Direttiva 2000/60/CE e stabilisce le caratteristiche chimico-
fisiche che devono avere le acque per essere utilizzate per gli scopi di cui sopra. I criteri per 
l’individuazione, il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici fanno riferimento a decreti attuativi 
emanati in seguito all’approvazione del D. Lgs. 152/06.  Quest’ultimo a scala regionale si applica 
attraverso il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e il Piano di Tutela e Uso 
delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia.   

ARPA Lombardia effettua il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee sull’intero territorio 
regionale dal 2001, secondo la normativa vigente. A partire dal 2009 il monitoraggio è stato adeguato ai 
criteri stabiliti a seguito del recepimento della Direttiva 2000/60/CE. 

3.1.2 Identificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei nel territorio comprensoriale ai 
fini della classificazione dello stato qualitativo delle acque 

Con riferimento agli elementi riportati nel rapporto preliminare di scoping della VAS, si ha particolare 
interesse a valutare gli stati ecologico e chimico relativi a 6 stazioni di misura all’interno del territorio del 
Consorzio, poste lungo i seguenti corpi idrici superficiali: Delmona Tagliata, Canale Navarolo, Dugale 
Cazumenta, Acque Alte, Colatore Cumola, Roggia Riglio. 

Inoltre interessa conoscere la qualità delle acque del fiume Po e del fiume Oglio da cui vengono captate 
le portate destinate all’irrigazione del comprensorio. In Figura 3-1 sono riportate le 8 stazioni di 
monitoraggio superficiale delle quali si ha interesse a conoscere le caratteristiche qualitative delle acque. 
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Figura 3-1 Rappresentazione dei corpi idrici superficiali principali del Consorzio di Bonifica Navarolo, e le 8 

stazioni di monitoraggio della rete superficiale 

In Figura 3-2 è mostrata invece la localizzazione delle stazioni di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei 
all’interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica di Navarolo. 
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Figura 3-2 Localizzazione del monitoraggio delle acque sotterranee all’interno del Consorzio 

3.1.3 Classificazione della qualità dei corpi idrici 

La classificazione da un punto di vista qualitativo dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei viene 
fornita dal Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia. Per quanto riguarda i 
corpi idrici superficiali, si hanno due indicatori di riferimento, lo stato ecologico e lo stato chimico. Il 
primo è espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici. Si basa 
sulla valutazione degli Elementi di Qualità Biologica (EQB), degli elementi fisico-chimici, chimici 
(inquinanti specifici) e idromorfologici. Lo stato ecologico può essere elevato, buono, sufficiente, scarso, 
cattivo. Lo stato chimico è classificato in base alle concentrazioni di sostanze appartenenti all'elenco di 
priorità (33 sostanze prioritarie più altri 8 inquinanti). L'elenco delle sostanze è indicato nel DM 260/2010 
e nel D.Lgs. 172/2015. Lo stato chimico può essere buono o non buono. 

I corpi idrici sotterranei invece come indicatore di qualità hanno lo stato chimico, che può essere buono 
o non buono. Ad ogni punto di monitoraggio si associa lo stato chimico in base ai superamenti degli 
standard di qualità per le sostanze ricercate. 

Il risultato del monitoraggio puntuale dello stato ecologico (aggiornato al triennio 2012-2014) dei corpi 
idrici superficiali nel territorio del Consorzio di Bonifica Navarolo per gli 8 corpi idrici superficiali di 
competenza del Consorzio o su cui il Consorzio ha interesse ai fini irrigui, evidenzia quanto segue (Figura 
3-3): 

 Stato ecologico Sufficiente per 2 corpi idrici superficiali (Po ed Oglio); 
 Stato ecologico Scarso per gli altri 6 corpi idrici interni al comprensorio; 
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Figura 3-3 Classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali 

La classificazione chimica (aggiornata al triennio 2012-2014, fonte ARPA Lombardia) puntuale dei corpi 
idrici superficiali, invece, evidenzia quanto segue (Figura 3-4): 

 Stato chimico Buono per 3 corpi idrici superficiali (Oglio, Delmona Tagliata, Colatore Cumola); 
 Stato chimico Non Buono per i restanti 5 corpi idrici superficiali; 
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Figura 3-4 Classificazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali 

Per quanto riguarda la classificazione chimica dei corpi idrici sotterranei (aggiornata al 2016, fonte ARPA 
Lombardia) si fa riferimento alla seguente Figura 3-5, dove si evidenzia una situazione negativa: eccetto 
una rilevazione su 12 (misurazione a Sabbioneta), tutti i corpi idrici sotterranei presentano giudizio 
chimico Non Buono. La causa della non positiva classificazione chimica dei corpi idrici sotterranei è 
imputabile al superamento delle concentrazione massime ammissibili per: 

 Ione Ammonio nei comuni di Casalmaggiore, Dosolo e Viadana;  
 Arsenico nel comune di San Martino del Lago; 
 Ione Ammonio e Arsenico nei comuni di Rivarolo del Re ed Uniti, Spineda, Torricella del Pizzo, 

Rivarolo Mantovano e San Martino dell’Argine; 

Per una corretta lettura della Figura 3-5, si riporta la descrizione dei codici relativi ai corpi idrici 
sotterranei: 

 ISI BPPO: corpo idrico sotterraneo intermedio di Bassa Pianura Bacino Po; 
 ISS BPPO: corpo idrico sotterraneo superficiale di Bassa Pianura Bacino Po; 
 ISI MPOM: corpo idrico sotterraneo intermedio di Media Pianura Bacino Mella - Oglio – Mincio; 



 

Piano Comprensoriale di Bonifica 

180 

 

 
Figura 3-5 Classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei 

3.1.4 Obiettivi del PTUA 

L’obiettivo di qualità ambientale che la Regione Lombardia si prefissa con il Piano di Tutela e Uso delle 
Acque (PTUA) è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di supportare comunità vegetali e 
ambientali ampie e ben diversificate, mantenendo i processi naturali di autodepurazione (D.Lgs. 
152/2006). A tal proposito ci si propone di adottare le misure atte a conseguire i seguenti obiettivi: 

 Mantenere o raggiungere (per i corpi idrici superficiali e sotterranei) l’obiettivo di qualità 
ambientale corrispondente allo stato di “buono”; 

 Mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato”. 

Questi obiettivi sono intesi per il raggiungimento in data 22/12/2015, ma la normativa prevede 
l’applicazione di proroghe temporali o deroghe all’obiettivo, qualora opportunamente motivate. Si 
rimanda ai commi 6, 7 e 10 bis dell’art. 77 del D.Lgs. 152/2006 per maggiori informazioni a riguardo. 

 

3.2 Individuazione di problemi e opportunità 

Si hanno 8 stazioni di monitoraggio qualitativo (Figura 3-1) delle acque dei corpi idrici superficiali 
all’interno del Consorzio di Bonifica Navarolo (o su cui il Consorzio ha interessi irrigui). Per quanto 
riguarda la classificazione ecologica e chimica dei corpi idrici, si hanno a disposizione i dati forniti da 
ARPA Lombardia nel triennio 2012-2014 (Figura 3-3 e Figura 3-4); per la classificazione chimica dei corpi 
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idrici sotterranei si hanno a disposizione i dati forniti da ARPA Lombardia aggiornati al 2016 per 12 
stazioni di monitoraggio (Figura 3-5). 

Dal monitoraggio condotto sui corpi idrici superficiali è emerso che lo Stato Ecologico risulta essere 
Sufficiente per i 2 corpi idrici (Po ed Oglio), mentre i restanti 6 all’interno del territorio risultano avere 
Stato Ecologico Scarso (Colatore Cumola, Acque Alte, Delmona Tagliata, Roggia Riglio, Canale Navarolo 
e Dugale Cazumenta). Lo Stato Chimico invece risulta essere Buono per 3 corpi idrici (Delmona Tagliata, 
Oglio e Colatore Cumola), e Non Buono per i restanti 5.  

Lo stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei evidenzia una situazione particolarmente negativa, con un 
solo corpo idrico sotterraneo su 12 (misurazione a Sabbioneta) avente classificazione chimica positiva. 

 

La rete consortile è costituita da canali e cavi di bonifica a funzione prevalentemente promiscua, di scolo 
e di irrigazione. La risorsa idrica è quindi potenzialmente soggetta ad alterazioni delle condizioni fisico-
chimiche e microbiologiche di diversa origine quali scarichi abusivi, infiltrazioni da discariche, reflui non 
depurati di origine urbana o zootecnica, immissione di pesticidi e nutrienti. In questa situazione anche 
l’agricoltura appare come fonte di inquinamento per quanto riguarda la presenza nelle acque di azoto, 
fosforo, pesticidi e metalli pesanti derivanti dal loro decadimento, ma è anche essa stessa a subire gli 
effetti dell’inquinamento civile urbano e industriale. 

In un prossimo futuro è inoltre prevedibile che al comparto agricolo verranno destinate sempre più acque 
reflue derivanti da impianti di depurazione, sia per un loro riuso produttivo sia per la possibilità di 
sfruttare le capacità depurative del suolo agrario come trattamento finale del refluo. 

In questo quadro generale è quanto mai indispensabile considerare attentamente i rischi connessi all’uso 
di acque inquinate a fini irrigui e soprattutto definire un criterio di valutazione dell’impatto che queste 
esercitano sui suoli e sulle produzioni agricole. 

I danni alle attrezzature irrigue si concretizzano principalmente nell’occlusione degli impianti microirrigui. 
Questo problema si presenta principalmente in acque ricche di carbonati, ferro e magnesio oltre che con 
elevata presenza di solidi sopesi (torbide) o batteri ed alghe. Acque ricche di cloruri o solfati possono 
essere causa di rilevanti fenomeni corrosivi ai danni di impianti irrigui fissi o reti irrigue aziendali. La 
presenza di batteri solfato-riduttori od attivanti la corrosione iniziale può accellerare il decadimento delle 
condotte metalliche. 

I danni agronomici nel breve periodo sono rappresentati da fenomeni di fitotossicità dovuti alla presenza 
di un inquinante o da caratteristiche fisico chimiche non idonee: presenza di olii minerali, fitofarmaci, 
solventi od eccessiva salinità. Nel lungo periodo possono verificarsi accumuli nel terreno di sostanze 
saline, metalli pesanti e molecole organiche di sintesi scarsamente mobili e degradabili con conseguente 
riduzione della fertilità. 

I rischi igienico sanitari riguardano l’introduzione nella catena alimentare attraverso prodotti agricoli 
contaminati di sostanze tossiche ed organismi patogeni per l’uomo e per gli animali. 

Sulla base di quanto detto risulta di vitale importanza intensificare il monitoraggio della qualità delle 
portate circolanti all’interno del territorio consortile al fine di verificarne l’idoneità per l’uso agricolo.  
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3.2.1 Qualità delle acque per l’utilizzo in agricoltura 

Quanto riportato nel presente capitolo ha riguardato il monitoraggio della qualità delle acque ai fini della 
tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, quindi con finalità prevalentemente ambientali.  

Bisogna però evidenziare che per quanto concerne l’utilizzo della risorsa idrica in agricoltura a scopo 
irriguo, non vi sono normative, né a livello nazionale né regionali, che impongano dei limiti di utilizzo 
sulla base della qualità dell’acqua. 

 

Il comma 4-bis dell’art. 166 del D.Lgs. n. 152/2006 prevedeva la definizione di “parametri fondamentali di 
qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica”. Il disposto di tale 
comma, introdotto dall’art. 1, comma 6-sexies, legge n. 6 del 2014, e modificato dall’art. 14, comma 8, 
legge n. 116 del 2014, non è a tutt’oggi stato portato a compimento. 

Criteri di questo tipo sono stati stabiliti per il prelievo di acque superficiali in base a diversi usi: potabile, 
per la balneazione, per l’itticoltura e per la molluschicoltura, ma non per l’irrigazione. 

L’unica normativa che attualmente fissa dei valori limite per le acque destinate ad uso irriguo è il Decreto 
Ministeriale n. 185 del 12 giugno 2003, che stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue 
da depurazione domestiche, assimilate alle domestiche, urbane ed industriali, indica i parametri entro i 
quali devono rientrare queste acque per il loro riutilizzo nei diversi ambiti, civile, industriale e, in 
particolare, irriguo. 

A livello mondiale sono comunque pochi i Paesi ad aver adottato una normativa che imponga degli 
standard per l’utilizzo irriguo dell’acqua: USA, Canada, Cina, Australia e Ungheria sono alcuni. Il 
problema è peraltro di difficile soluzione data la mole di inquinanti che si dovrebbero controllare in 
relazione al tipo di tecnica irrigua, alle caratteristiche dei suoli ed al tipo di coltura cui la risorsa è destinata. 
Le normative adottate dai vari paesi si concentrano principalmente sui microinquinanti inorganici e 
vengono trascurati quelli organici e la componente microbica. In nessun caso vengono distinti il tipo di 
terreno da irrigare, la metodologia irrigua da adottare e le caratteristiche colturali. Va anche detto che le 
acque allo stato naturale presentano generalmente un livello qualitativo idoneo all’utilizzo irriguo. 

La necessità di un controllo della qualità delle acque si fa però sempre più pressante: i problemi derivanti 
dall’inquinamento generato dalle attività antropiche, l’utilizzo di tecnologie irrigue sempre più evolute in 
ambito irriguo per l’aumento della produttività agricola e per la razionalizzazione della risorsa acqua 
aumentano notevolmente il rischio di contaminazione delle colture. Con il tradizionale metodo per 
infiltrazione laterale, ad esempio, l’acqua viene a contatto solamente con l’apparato radicale della pianta, 
ma comporta sprechi notevoli; l’irrigazione per aspersione consente un notevole risparmio in termini di 
portate erogate, ma pone a diretto contatto l’apparato fogliare ed i frutti con gli eventuali inquinanti 
presenti nell’acqua. 

Vari Autori hanno affrontato il problema negli ultimi decenni. Ad esempio Branson et al. (1975) 
propongono che la possibilità di utilizzo di un’acqua a scopo irriguo venga definita in funzione dei valori 
assunti da 18 diversi elementi, differenziati a seconda che si consideri un uso continuo o saltuario delle 
acque (Tabella 3-1). 

 



 

Piano Comprensoriale di Bonifica 

183 

 

Elemento 
Concentrazione limite per uso 

continuo [mg/l] 
Concentrazione limite per uso 

saltuario [mg/l] 
Alluminio 5.0 20.0
Arsenico 0.1 2.0
Berillio 0.1 0.5
Boro 0.75 2.0 – 10.0 

Cadmio 0.01 0.05
Cromo 0.1 1.0
Cobalto 0.05 5.0
Fluoro  1.0 15.0
Ferro 5.0 20.0
Litio 2.5 2.5

Manganese 0.2 10.0
Molibdeno 0.015 0.05

Nichel 0.2 2.0
Piombo 5.0 10.0
Rame 0.2 5.0

Selenio 0.02 0.02
Vanadio 0.1 1.0
Zinco 2.0 10.0

Tabella 3-1: Limiti di accettabilità proposti da Branson et al. 1975. 

Un criterio più completo prevede che i parametri di qualità dell’acqua irrigua vengano suddivisi in tre 
gruppi in funzione delle loro caratteristiche e pericolosità; tali gruppi sono denominati A, B e C e 
corrispondono ai parametri chimici fondamentali (A), ai parametri microbiologici (B) ed ai parametri 
complementari (C). [Bixio & Giardini, 1991]. 

I parametri del gruppo A, se riscontrati con eccessiva frequenza oltre certi livelli quantitativi, possono dar 
luogo a fenomeni di fitotossicità, accumulo nel terreno e rilascio ambientale in presenza di particolari 
condizioni pedologiche ed ambientali nonché in presenza di piante sensibili. In questi casi sarà necessario 
prevedere limitazioni dei volumi d’acqua ed intervenire sulle scelte dei metodi irrigui in relazione alle 
caratteristiche pedologiche ed alle colture. 

I parametri del gruppo B classificano le acque sotto il profilo igienico – sanitario. L’eccessiva presenza di 
tali parametri determina limitazioni nelle metodologie di distribuzione dell’acqua, sulle colture irrigabili e 
sull’epoca di distribuzione in relazione alla data di raccolta. 

I parametri del gruppo C forniscono indicazioni sullo stato del corpo idrico utilizzato per 
l’approvvigionamento e non presentano particolare significato dal punto di vista irriguo in quanto non 
giungono a precludere l’utilizzazione dell’acqua, ma possono originare, oltre determinati livelli, limitazioni 
soprattutto dal punto di vista delle metodologie di distribuzione irrigua. 

Per ogni gruppo di parametri vengono individuate delle classi di qualità dell’acqua ad uso irriguo, il 
numero di classi varia a seconda del gruppo: quattro classi per il gruppo A, tre per il gruppo B e due per 
il gruppo C.  

Nelle tabelle che seguono (Tabella 3-2, Tabella 3-3, Tabella 3-4) viene riportato il dettaglio dei parametri 
suddivisi per gruppo con i range di ammissibilità a seconda delle classi, mentre in Tabella 3-5 è riportata 
la classificazione per la qualità delle acque proposta. 

La valutazione complessiva della qualità dell’acqua si esprime attraverso l’indicazione della classe di 
appartenenza per ciascun gruppo di parametri. In questo modo, secondo gli Autori, si possono associare 
le informazioni ottenute dallo studio agronomico – ambientale del territorio con i dati analitici ottenuti 
dall’esame della qualità delle acque. 
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Parametri 
Unità di 
misura 

Classe I Classe II Classe III Classe IV 

pH - 6 – 8.5 5/6 – 8.5/9 4/5 – 9/10 <4 – 10
Conducibilità elettrica µS/cm <750 750 – 2500 2500 – 4000 >4000
SAR - <6 6 – 20 20 – 28 >28 
Sodio mg/l <50 50 – 180 180 – 210 >210
Cloruri mg/l <100 100 – 250 250 – 350 >350
Solfati mg/l <100 100 – 2500 2500 – 3800 >3800
Boro mg/l <0.3 0.3 – 2 2 – 4 >4 
Cormo trivalente mg/l <0.1 0.1 – 1 1 – 1.2 >1.2 
Cromo esavalente mg/l <0.003 0.003 – 0.03 0.03 – 0.05 >0.05
Cadmio mg/l <0.003 0.003 – 0.03 0.03 – 0.06 >0.06
Rame mg/l <0.2 0.2 – 5 5 – 6 >6 
Mercurio mg/l <0.004 0.004 – 0.04 0.04 – 0.012 >0.12
Nichel mg/l <0.2 0.2 – 2 2 – 2.4 >2.4 
Piombo mg/l <1 1 – 10 10 – 12 >12 
Selenio mg/l <0.002 0.002 – 0.02 0.02 – 0.03 >0.03
Zinco mg/l <2 2 – 10 10 – 12 >12 
Alluminio mg/l <5 5 – 20 20 – 24 >24 
Berillio mg/l <0.1 0.1 – 0.35 0.35 – 0.6 >0.6 
Cobalto mg/l <0.05 0.05 – 4 4 – 5 >5 
Ferro  mg/l <2 2 – 5 5 – 20 >20 
Litio mg/l <1 1 – 2.5 2.5 – 5 >5 
Manganese mg/l <0.2 0.2 – 10 10 – 12 >12 
Fluoro mg/l <1 1 – 15 15 – 18 >18 
Molibdeno mg/l <0.01 0.01 – 0.02 0.02 – 0.05 >0.05
Vanadio mg/l <0.1 0.1 – 1 1 – 1.2 >1.2 
Arsenico mg/l <0.02 0.02 – 2 0.2 – 0.6 >0.6 
Tensioattivi mg/l 0.5 0.5 – 1 1 – 2 >2 
Oli minerali mg/l <5 5 – 10 10 – 20 >20 
Grassi animali e vegetali mg/l <20 20 – 40 40 – 80 >80 
Fenoli  mg/l <0.5 0.5 – 5 5 – 50 >50 
Aldeidi mg/l <0.4 0.4 – 0.8 0.8 – 1 >1 
Solventi organici aromatici mg/l <0.02 0.02 – 0.04 0.04 – 0.2 >0.2 
Solventi organici azotati mg/l <0.025 0.025 – 0.05 0.05 – 0.1 >0.1 
Solventi clorurati mg/l <0.2 0.2 – 0.4 0.4 – 1 >1 
Cianuri mg/l <0.05 0.05 – 0.1 0.1 – 0.2 >0.2 
Mercaptani mg/l <0.15 0.15 – 0.3 0.3 – 0.5 >0.5 
Policlorodifenili mg/l - - - >0.01
Fitofarmaci totali mg/l <0.05 0.05 – 0.06 0.06 – 0.1 >0.1 
Fitofarmaci clorurati mg/l <0.015 0.015 – 0.03 0.03 – 0.05 >0.05
Fitofarmaci fosfati mg/l <0.05 0.05 – 0.1 0.1 – 0.2 >0.2 

Tabella 3-2: Limiti di accettabilità per i parametri chimici fondamentali del gruppo A [Bixio & Giardini, 1991]. 
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Parametri Unità di misura Classe I Classe II Classe III
Coliformi totali MPN/100ml <5000 5000 – 12000 >12000 
Coliformi fecali MPN/100ml <1000 1000 – 12000 >12000 
Streptococchi fecali MPN/100ml <1000 1000 – 2000 >2000 
Uova di elminti Numero di uova/l 

(media geometrica) 
assenti 0 – 1 >1 

Tabella 3-3: Limiti di accettabilità per i parametri microbiologici fondamentali del gruppo B [Bixio & Giardini, 
1991]. 

 
Parametri Unità di misura Classe I Classe II 
Solidi sospesi inorganici mg/l <30 >30 
BOD5 mg/l <20 >20 
COD mg/l <35 >35 
Azoto totale mg/l <40 >40 
Fosforo totale mg/l <10 >10 
Bicarbonati mg/l <250 >250 

Tabella 3-4: Limiti di accettabilità per i parametri complementari del gruppo C [Bixio & Giardini, 1991]. 

 

Classe 
Gruppo 
A B C 

I 

Acque che permettono l'esercizio irriguo 
continuo (irrigazione tutti gli anni) senza 
limiti considerando un volume stagionale 
medio annuo pari a 500 mm 

Acque impiegabili senza limitazioni 

Acque che non 
richiedono particolari 
accorgimenti per l'uso 
irriguo 

II 

Acque che permettono l'esercizio irriguo 
continuo con eventuali limitazioni dei 
volumi irrigui stagionali e con 
accorgimenti nei confronti delle colture 
irrigabili, del metodo irriguo, delle 
condizioni pedologiche, della vulnerabilità 
dell'ambiente in cui si opera. Il volume 
irriguo stagionale varia fra 500 e 50 mm ed 
il suo valore massimo tollerabile viene 
individuato sulla base della concentrazione 
dell'inquinante nella acqua irrigua e sul 
valore soglia di apporto consentito per 
prevenire fenomeni di fitotossicità, 
controllare accumuli nel terreno o 
inquinamento della falda sottostante 

Acque da impiegare evitando: 
1) il contatto con prodotti consumati crudi 
dall'uomo; 
2) la distribuzione con metodi pluvioirrigui 
in zone distanti meno di 200 m da aree di 
pubblico accesso, allo scopo di costituire 
una fascia di rispetto per contenere 
possibili fenomeni di deriva. 
L'irrigazione di tutte 
le colture va comunque interrotta 30 giorni 
prima del raccolto  

Acque che possono 
richiedere particolari 
accorgimenti operativi, 
soprattutto nelle fasi di 
distribuzione e nella 
scelta del metodo irriguo

III 

Acque che permettono un esercizio irriguo 
saltuario (ad esempio, una irrigazione ogni 
2-3 anni), limitato all'irrigazione di 
soccorso su colture tolleranti con metodi 
irrigui ad elevata efficienza ed in 
condizioni di bassa vulnerabilità 
ambientale. Si accetta che l'uso irriguo 
dell'acqua possa comportare leggeri 
fenomeni di fitotossicità con conseguenti 
cali di resa rispetto ad acque di migliore 
qualità 

Acque che non possono essere impiegate, 
oltre che nelle condizioni di cui alla classe 
precedente, su tutte le rimanenti colture 
orticole e devono essere preferibilmente 
distribuite con metodi che evitino il 
contatto con la vegetazione. 
Anche in questo caso gli interventi irrigui 
vanno sospesi almeno 30 giorni prima 
della raccolta 
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Classe 
Gruppo 
A B C 

IV 

Acqua da non usare, normalmente, a fini 
irrigui, da effettuarsi solo in casi 
eccezionali, con volume irriguo molto 
contenuto, dopo una severa analisi delle 
caratteristiche degli inquinanti, della 
coltura, del metodo di distribuzione e delle 
condizioni ambientali 

  

Tabella 3-5: Classificazione per la qualità delle acque irrigue proposta da Giardini et al. 

 

Già a partire dagli anni ‘70 sono stati effettuati, a livello internazionale, diversi studi finalizzati alla 
valutazione della possibilità di riutilizzare i reflui degli impianti di depurazione, opportunamente trattati, 
per uso irriguo.  

L’utilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura deve essere valutato in relazione ai possibili rischi per 
la salute umana e per l’ambiente, legati principalmente alla presenza nelle acque impiegate di sostanze 
patogene (virus, batteri, protozoi) o di altre sostanze potenzialmente dannose (metalli pesanti, sostanze 
organiche persistenti o bioaccumulabili, ecc…). Da questo punto di vista risulta essenziale l’adeguamento 
degli impianti di depurazione mediante la realizzazione di sezioni di trattamento terziario (filtrazione, 
coagulazione, flocculazione, osmosi inversa, ecc…) e di sistemi di disinfezione finale, per garantire la 
qualità del refluo uscente dall’impianto. 

Le Linee Guida pubblicate dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente statunitense già nel 1992 [EPA, 
1992], aggiornate nel 2004, indicano i diversi settori di riutilizzo delle acque reflue, tra cui quello irriguo, 
e riportano le raccomandazioni relative ai trattamenti di depurazione da applicare, agli standard qualitativi 
da raggiungere ed alle precauzioni da adottare in fase di utilizzo. 

In Europa è notevolmente cresciuto l’interesse al riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue degli impianti 
di depurazione civili, anche a seguito della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane la quale contiene l’invito agli Stati membri a prevedere il riutilizzo delle acque ogni qual 
volta ciò appaia appropriato. Attualmente tuttavia manca, nel panorama normativo Comunitario, un 
preciso riferimento in merito. 

Per quanto riguarda la legislazione italiana, è da segnalare il Decreto Ministeriale 12 giugno 2003 n. 185 
“Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, finalizzato alla “tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il 
prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio 
idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.” 

Il Decreto offre una prima definizione di recupero (“recupero: riqualificazione di un'acqua reflua, mediante 
adeguato trattamento depurativo, al fine di renderla adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi”) azione, 
quest’ultima, propedeutica alla pratica del riutilizzo delle acque reflue (“riutilizzo: impiego di acqua reflua 
recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o 
totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea”) che riveste un ruolo strategico per la tutela qualitativa e 
quantitativa dei corpi idrici e per assicurare una adeguata disponibilità di acque per gli usi agricoli, 
industriali e civili. 



 

Piano Comprensoriale di Bonifica 

187 

 

Le acque reflue recuperate possono avere destinazione d’uso irriguo, civile e industriale, dove per uso 
irriguo si intende “per l’irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale 
sia a fini non alimentari, nonché per l’irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative e sportive”.  

Per dare tutte le garanzie ambientali ed igieniche nel riutilizzo delle acque reflue, il Decreto prevede che 
le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate siano separate e realizzate in maniera tale da evitare 
rischi di contaminazione alla rete di adduzione e distribuzione delle acque per uso potabile e 
adeguatamente contrassegnate.  

Inoltre, il Decreto stabilisce che “il riutilizzo irriguo di acque reflue recuperate deve essere realizzato con modalità che 
assicurino il risparmio idrico e non può comunque superare il fabbisogno delle colture e delle aree verdi, anche in relazione 
al metodo di distribuzione impiegato. Il riutilizzo irriguo è comunque subordinato al rispetto del codice di buona pratica 
agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, n. 86. Gli apporti di azoto derivanti 
dal riutilizzo di acque reflue concorrono al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla vigente 
normativa nazionale e regionale, e alla determinazione dell'equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di 
azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, ai sensi dell'allegato VII, parte AIV del decreto legislativo n. 152 del 
1999”.  

Le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile devono possedere, all'uscita dell'impianto 
di recupero, requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nell’Allegato 
3 del Decreto (Tabella 3-6), tenuto conto che: 

“2. Qualora le regioni abbiano stabilito in ambito locale, per le acque destinate al consumo umano, ai sensi degli articoli 
13 e 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, valori limite superiori a quelli riportati in tabella del presente 
regolamento, le autorità competenti possono autorizzare il recupero di acque reflue conformemente ai suddetti limiti. Per le 
sostanze di cui all'allegato 1 parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001, le autorità competenti possono autorizzare il 
recupero delle acque reflue sulla base dei valori delle acque destinate al consumo umano.  

3. Nelle acque all'uscita dell'impianto di recupero, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2, i limiti per pH, azoto 
ammoniacale, conducibilità elettrica specifica, alluminio, ferro, manganese, cloruri, solfati di cui alla tabella dell'allegato 
rappresentano valori guida. Per tali parametri le regioni possono autorizzare limiti diversi da quelli di cui alla tabella, 
previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le specifiche destinazioni d'uso, comunque, 
non superiori ai limiti per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 
del 1999; per la conducibilità elettrica specifica, non deve essere superato il valore di 4000 S/cm.  

4. Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto totale possono essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, 
fermo restando quanto previsto all'art. 10, comma 1 relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.  

5. Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del 
riutilizzo irriguo, della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso 
dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite.  

6. Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100 ml) è da riferirsi all'80% dei 
campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove nel 
corso dei controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100 ml.  

7. Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere 
sospeso ove nel corso dei controlli si rilevi presenza di Salmonella.  

8. Il riutilizzo può essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso sia 
rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi.” 
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Il Decreto indica la necessità di operare il monitoraggio delle attività di riutilizzo (art. 11), sia sulla rete di 
distribuzione che sul recettore. Il controllo sulla rete di distribuzione, affidato al titolare della rete stessa, 
consiste essenzialmente nel monitoraggio della qualità dell’acqua distribuita; il controllo sul recettore 
consiste nel monitoraggio degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo, affidato ancora 
al gestore, e degli eventuali effetti igienico – sanitari, da effettuarsi da parte dell’Autorità Sanitaria. I 
risultati dei monitoraggi vanno comunicati alla Regione con cadenza annuale.  

 Parametro Unità di misura Valore limite 
Parametri chimico - fisici pH 6-9,5 

SAR 10 
Materiali grossolani assenti 
Solidi sospesi totali mg/l 10 
BOD5 mg O2/l 20 
COD mg O2/l 100 
Fosforo totale mg P/l 2 
Azoto totale mg N/l 15 
Azoto ammoniacale mg NH4/l 2 
Conducibilità elettrica μS/cm 3000 
Alluminio mg/l 1 
Arsenico mg/l 0,02 
Bario mg/l 10 
Berillio mg/l 0,1 
Boro mg/l 1 
Cadmio mg/l 0,005 
Cobalto mg/l 0,05 
Cromo totale mg/l 0,1 
Cromo VI mg/l 0,005 
Ferro mg/l 2 
Manganese mg/l 0,2 
Mercurio mg/l 0,001 
Nichel mg/l 0,2 
Piombo mg/l 0,1 
Rame mg/l 1 
Selenio mg/l 0,01 
Stagno mg/l 3 
Tallio mg/l 0,001 
Vanadio mg/l 0,1 
Zinco mg/l 0,5 
Cianuri totali mg/l 0,05 
Solfuri mg H2S/l 0,5 
Solfiti mg SO3/l 0,5 
Solfati mg SO4/l 500 
Cloro attivo mg/l 0,2 
Cloruri mg Cl/l 250 
Fluoruri mg F/l 1,5 
Grassi e oli animali/vegetali mg/l 10 
Oli minerali 1 mg/l 0,05 

                                                 

 

1 Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo, secondo quanto previsto al 
paragrafo 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo n.152 del 1999 per gli scarichi sul suolo. Tale prescrizione si intende 
rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche 
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 Parametro Unità di misura Valore limite 
Fenoli totali mg/l 0,1 
Pentaclorofenolo mg/l 0,003 
Aldeidi totali mg/l 0,5 
Tetracloroetilene, triocloroetilene 
(somma delle concentrazioni dei 
parametri specifici) 

mg/l 0,01 

 Solventi clorurati totali mg/l 0,04 
Trialometani (somma delle 
concentrazioni) 

mg/l 0,03 

Solventi organici aromatici totali mg/l 0,01 
Benzene mg/l 0,001 
Benzo(a)pirene mg/l 0,00001 
Solventi organici azotati totali
 

mg/l 0,01 

Tensioattivi totali mg/l 0,5 
Pesticidi clorurati (ciascuno)2 mg/l 0,0001 
Pesticidi fosforiti (ciascuno) mg/l 0,0001 
Altri pesticidi totali mg/l 0,05 

Parametri microbiologici Escherichia coli 3 UFC/100 ml 10 (80% dei campioni)
100 valore puntuale max 

Salmonella assente 

Tabella 3-6: Valori limite delle acque reflue all’uscita dell’impianto di recupero [Allegato Decreto Ministeriale 12 
giugno 2003 n. 185]. 

Recentemente, alcune aziende presenti sul territorio consortile che coltivano prodotti di particolare pregio 
hanno l’espresso l’intenzione di monitorare la qualità dei canali irrigui superficiali dai quali prelevano 
l’acqua necessaria alla coltivazione al fine di valutarne la conformità per l’utilizzo irriguo. 

I punti di campionamento sono localizzati nei seguenti canali irrigui: 

- Canale Regona d’Oglio; 
- Canale Cavamento; 

Il metodo di campionamento viene eseguito in rispetto a quanto previsto dal manuale UNICHIM n° 
196/2 edizione 2004 “Suoli e falde contaminati, campionamento e analisi” – Norme: UNI EN ISO 5667. 
Di seguito sono riportati i parametri analizzati, uguale a quello condotto da ARPA in modo tale da poter 
confrontare i dati. 

Parametri di base Metalli Fitofarmaci 
Temperatura (alla fonte) Rame Atrazina desetil 
Ossigeno disciolto Zinco totale Metolachor 
PH Arsenico Terburtilazina 
Conducibilità elettrica a 20°C Cadmio totale Terbutilazina desetil 
Salinità Cromo totale Atrazina

                                                 

 
di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale, ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato 5 del decreto 
legislativo n. 152 del 1999. Nelle more di tale definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella. 

2 Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro 
epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 g/l. 

3 Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) 
e 200 UFC/100 ml (valore puntuale massimo) 
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Parametri di base Metalli Fitofarmaci 
Salmonella Nichel
Redox (ORP) Piombo
Escherichia coli Fosforo totale
Cloruri Mercurio totale
Solfati  
Durezza (totale)  
Azoto nitrico  
Azoto ammoniacale  
Azoto totate  
BOD - 5  
COD  
Orto – Fosfato  
Solidi Sospesi totali  

Tabella 3-7: Parametri analizzati dalle aziende agricole. 

I dati ricavati dalle analisi svolte con frequenza mensile verranno forniti al Consorzio. 

A sua volta, il Consorzio di Bonifica Navarolo, intende estendere la rete di monitoraggio della qualità 
delle acque e, al fine di produrre un sensibile miglioramento della qualità dell’acqua distribuita agli utenti 
e rendere più efficiente il sistema di distribuzione, intende separare la rete di scolo promiscua 
introducendo delle nuove canalizzazioni in condotta ad uso esclusivamente irriguo. Questo progetto 
permetterebbe un importante miglioramento della qualità delle acque irrigue in quanto le sostanze 
inquinanti che attualmente sono sversate nella rete consortile attraverso gli scarichi sarebbero mantenute 
separate dalle acque utilizzate per irrigare. 

 

3.3 Obiettivi, programmi e azioni 

3.3.1 Programmi e azioni adottati 

Per contenere e migliorare la qualità dell’acqua, pur non essendo questa una prerogativa istituzionale 
dell’Ente, il consorzio di bonifica Navarolo si è adoperato negli ultimi anni, attraverso alcune 
progettualità, come la realizzazioni di siepi in prossimità della banchina di alcuni canali (come ad esempio 
l’intervento di riqualificazione spondale sul canale principale di Valle d’Oca) per contenere i nitrati 
presenti sui campi e il conseguente trasporto nei corsi d’acqua, o interventi di riqualificazione ambientale 
(lavori di riqualificazione e valorizzazione dei canali Navarolo, Bogina e Fossola) che hanno realizzato 
siepi di canneti, ecosistemi a filtro (zone umide e paludose) e macchie boscate ripariali, che vogliono 
incrementare sia la qualità delle acque ma anche valorizzare gli aspetti paesaggistici. 

Non ultimo, nel campo della ricerca, il consorzio si è fatto fautore di studi o tesi in particolare con 
l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Scienze Ambientali, in relazione allo sviluppo di una 
tesi magistrale inerente la capacità fitodepurativa della rete dei canali consortili, che ha evidenziato la 
capacità depurativa dei canali con alcune proposte innovative di gestione degli sfalci che necessita però 
di interventi strutturali per garantire la funzionalità idraulica della rete. 

3.3.2 Obiettivi, programmi e azioni pianificati 

Il ruolo della bonifica in questo quadro generale può risultare determinante per imprimere una svolta 
positiva alla situazione: al controllo che essa esercita sull’equilibrio idrologico del bacino potrebbe essere 
affiancato quello sulla qualità dei corpi idrici veicolati nella canalizzazione. 
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Un primo passo nella difesa della risorsa consiste certamente in uno stretto controllo dell’inquinamento 
puntiforme provocato dagli insediamenti urbani ed industriali, così come dai fabbricati rurali, 
identificando con precisione i punti di immissione di ogni benché minima fonte inquinante e valutandone 
il rischio. 

Sarebbe anche auspicabile la diffusione capillare dei dati analitici, ove disponibili, da parte degli Enti 
operanti sul territorio, per consentire una chiara informazione all’utenza agricola riguardo la qualità 
dell’acqua di cui possono disporre, consentendo così di mettere in atto per l’immediato e nel lungo 
periodo tutti quegli accorgimenti che consentano di limitare l’impatto dell’inquinante reperito sul ciclo 
produttivo e sulla sanità delle produzioni. 

Tra le tecniche che il Consorzio può mettere in atto per ridurre l’inquinamento delle acque circolanti nei 
canali di bonifica c’è la fitodepurazione. Le aree più idonee all’impiego dei processi di fitodepurazione 
sono quelle agricole, quelle marginali e quelle seminaturali. In tali zone è infatti possibile attuare una 
buona integrazione con le funzioni autodepurative dell’ambiente naturale. Inoltre, la realizzazione di tali 
impianti costituisce anche un’importante occasione per la riqualificazione e il ripristino di zone umide 
degradate o per il recupero di aree abbandonate. 

La fitodepurazione è un naturale processo di depurazione che avviene nelle aree umide naturali dove, ad 
opera di organismi animali e vegetali presenti nel suolo e nelle acque, si attuano meccanismi di 
depurazione attraverso processi fisici, chimici e biologici (filtrazione, assorbimento, assimilazione da parte 
degli organismi vegetali e degradazione batterica). 

L’impiego dei sistemi naturali si basa, quindi, sulla capacità autodepurativa di questi ambienti. 

Il refluo, già sottoposto ad un trattamento primario (vasche di decantazione o vasche Imhoff), viene 
distribuito, mediante una tubazione disperdente all’interno dei bacini fitoassorbenti. 

Il suolo, oltre a costituire il supporto della vegetazione, svolge attivamente un’azione di filtrazione 
meccanica e chimica. Esso rappresenta un complesso sistema di competizione biologica nei confronti 
delle cariche batteriche presenti nei reflui; inoltre, componenti quali le argille hanno una grande capacità 
di assorbimento di alcuni composti quali il fosforo e l’azoto ammoniacale. 

La microfauna del terreno degrada il carico organico presente nel refluo (processi quali rimozione del 
carbonio, nitrificazione dell’azoto ammoniacale, denitrificazione dell’azoto nitrico) trasformandolo in 
nutrienti disponibili per le specie vegetali del sistema. 

La vegetazione, attraverso l’apparato radicale, apporta ossigeno in profondità (permettendo lo svolgersi 
dei processi degradativi ossidativi), assorbe nutrienti dal terreno, riducendone la concentrazione nelle 
acque in uscita, e, attraverso i meccanismi di evapotraspirazione, riduce il quantitativo totale delle acque 
che comunque vengono scaricate nell’ambiente esterno. L’azione fitodepurativa viene assicurata grazie 
alla piantumazione di idrofite emergenti e le specie maggiormente impiegate sono: Phragmithes australis 
(cannuccia di palude), Typha latifolia (mazzasorda) e Scirpus lacustris (giunco di palude). Oltre alle 
idrofite è possibile la messa a dimora, lungo i lati esterni della struttura, di specie autoctone igrofile e 
mesoigrofile sia arboree che arbustive, con lo scopo di aumentare la biodiversità, creare importanti habitat 
per l’avifauna, fornire nicchie ecologiche per la fauna specializzata e aumentare il valore paesaggistico 
dell’intera zona umida. 

Nel complesso, i processi fitodepurativi vengono attuati nei confronti di diverse forme di inquinamento, 
come i solidi sospesi, la carica azotata, il fosforo, la sostanza organica e i metalli pesanti. 
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Gli inquinanti vengono quindi trasformati in nutrienti e infine in biomassa vegetale. Lo scopo è quello di 
ottenere la stabilizzazione della sostanza organica e la rimozione dei nutrienti per condurre il refluo 
depurato verso riutilizzazioni secondarie. 

 

Sulla base delle problematiche emerse dall’analisi della qualità delle acque irrigue comprensoriali, il 
Consorzio di bonifica Navarolo ha stabilito i seguenti obbiettivi per il piano comprensoriale di bonifica:  

1. Sicurezza idraulica del territorio 

1a. Conservazione, ripristino e miglioramento della funzionalità idraulica della rete di bonifica e 
degli impianti di sollevamento per il controllo delle piene e degli eventi alluvionali. 

1b Protezione dei territori e dei centri urbani mediante opere idrauliche di collettamento, 
diversione o laminazione delle portate. 

1c. Controllo e prevenzione dell’aumento delle portate immesse in rete di bonifica a seguito 
delle modifiche dell’uso del suolo, e in particolare delle trasformazioni urbanistiche. 

1d. Razionalizzazione delle interconnessioni tra reti di fognatura e rete di bonifica. 

1e. Risoluzione di criticità della rete promiscua e di colo, dovute a sezioni di deflusso
insufficienti, quote arginali irregolari, manufatti non adeguati, instabilità delle sponde. 

1f. Ripristino delle servitù di passaggio ed acquisizione al catasto demaniale dei principali corsi 
idrici allaccianti tra la rete irrigua e la rete di bonifica. 

1g. Conservazione e realizzazione di opere finalizzate ad una più semplice e razionale attività 
di gestione e manutenzione della rete idraulica, quali ad esempio impianti di sollevamento, 
manufatti di regolazione, strumenti di telemisura, telecomando e telecontrollo, strade di 
accesso ai collettori e alle opere idrauliche. 

2. Uso plurimo e razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche 

2a. Trasformazione irrigua in funzione delle future disponibilità idriche nonché delle emergenti 
scelte colturali. 

2b. Razionalizzazione dei comizi irrigui locali e ricerca di possibili ulteriori interconnessioni 
tra sistemi irrigui differenti. 

2c. Incremento della bacinizzazione della rete promiscua ed elettrificazione delle traverse e 
bocche nei canali irrigui principali al fine di ottimizzare la risorsa idrica ed assicurare un 
deflusso minimo a tutte le bocche di derivazione anche in caso di siccità. 

2e. Ricerca e sfruttamento di fonti di risorsa idrica derivanti dal riutilizzo di acque reflue 
depurate o scarichi di altre acque idonee all’irrigazione in rete consortile. 

3. Provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue 

3a. Adeguamento o realizzazione di opere finalizzate ad una più efficace e regolare captazione 
delle acque irrigue. 

3c. Sviluppo della rete di monitoraggio quantitativo e qualitativo della risorsa irrigua immessa 
in rete. 

3d. Miglioramento della qualità delle acque irrigue attraverso possibili azioni di mitigazione 
delle cause di inquinamento, di diversificazione delle fonti o di trattamento delle acque 
di scarsa qualità attraverso appositi Accordi di Programma con le istituzioni competenti in 
materia 

4. Risparmio idrico, attitudine alla produzione agricola del suolo e sviluppo delle produzioni 
agro-zootecniche e forestali 
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4a. Fornitura e gestione coordinata e condivisa di strumenti per una migliore distribuzione 
dell’acqua irrigua. 

4b. Incentivazione delle migliori pratiche gestionali finalizzate al risparmio idrico o allo sviluppo 
di produzioni agricole o forestali innovative, anche attraverso azioni coordinate di ricerca 
di finanziamenti mirati o politiche di riduzione dei costi o dei contributi consortili. 

5. Conservazione e difesa del suolo, tutela e valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano 
anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, costruzione di corridoi ecologici 
e di percorsi per la mobilità lenta 

5a. Adeguamento alle norme di sicurezza di porzioni di rete che possano generare pericolo. 

5b. Vigilanza continua dell'intera struttura del sistema irriguo per garantirne l'efficienza e 
assicurare la conservazione e la difesa del suolo. 

5c. Ripristino o manutenzione di edifici o manufatti di interesse storico, culturale o 
paesaggistico, anche finalizzato alla creazione di spazi per uso sociale e/o didattico – 
museale – divulgativo. 

5d. Realizzazione o manutenzione di opere per la fruizione del paesaggio e della rete idraulica, 
quali ad esempio ponti, passerelle, percorsi ciclopedonali 

5e. Valorizzazione delle funzionalità ambientali delle opere di bonifica e irrigazione, finalizzate 
al mantenimento o al miglioramento della biodiversità e alla conservazione della connettività 
degli ambienti acquatici e degli ecotoni. 

6. Manutenzione diffusa del territorio 

6a. Azioni di incentivazione e sensibilizzazione finalizzate alla corretta gestione e manutenzione 
del reticolo minore e privato. 

6b. Supporto agli Enti Locali e alle strutture operative della Regione Lombardia per interventi 
straordinari di manutenzione della rete idrografica principale o del reticolo minore. 

6c. Attività di coordinamento, promozione e sensibilizzazione per la gestione e la tutela delle 
reti idrauliche, anche mediante accordi di programma e strumenti partecipativi quali i 
Contratti di Fiume. 
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Agli obbiettivi sopra esposti sono associati gli interventi riportati nella seguente tabella. Per una 
descrizione più dettagliata di ciascun intervento, si rimanda alle schede intervento allegate al piano. 

 

Obiettivo Descrizione intervento 
Codice 

intervento 

1a 

Ampliamento della connessione ecologica tra aree di pregio afferenti ai canali 
Navarolo, Bogina, Ceriana, Fossola ed il fiume Oglio. Realizzazione di 
canneti, di ecosistemi filtro e di macchie boscate ripariali, l’azione di 
disseminazione e di divulgazione dei risultati ottenuti come monitoraggio 
finalizzato alla valutazione nel tempo dei benefici. 

A001 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1c 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1d 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1e 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1f 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1g 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2a 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 
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Obiettivo Descrizione intervento 
Codice 

intervento 

2b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2c 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2e 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

3a 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

3c 

Monitoraggio del bilancio idrico comprensoriale e della qualità delle acque 
irrigue e di colo distribuite nel territorio consortile 

A002 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

3d 

Monitoraggio del bilancio idrico comprensoriale e della qualità delle acque 
irrigue e di colo distribuite nel territorio consortile 

A002 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

4a 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

4b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

5a 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 
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Obiettivo Descrizione intervento 
Codice 

intervento 

5b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

5c 
Monitoraggio del bilancio idrico comprensoriale e della qualità delle acque 
irrigue e di colo distribuite nel territorio consortile 

A002 

5d 

Ampliamento della connessione ecologica tra aree di pregio afferenti ai canali 
Navarolo, Bogina, Ceriana, Fossola ed il fiume Oglio. Realizzazione di 
canneti, di ecosistemi filtro e di macchie boscate ripariali , l’azione di 
disseminazione e di divulgazione dei risultati ottenuti come monitoraggio 
finalizzato alla valutazione nel tempo dei benefici. 

A001 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

5e 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

6a 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

6b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

6c 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 
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4 BONIFICA E DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO 

I fiumi Po e Oglio delimitano naturalmente i confini a sud e a est del comprensorio mentre il confine a 
nord è costituito dal Canale artificiale di bonifica detto delle Acque Alte, la cui costruzione è stata ultimata 
nel 1927. 

Il territorio comprensoriale degrada dolcemente da ovest verso est ed evidenzia problematiche idrauliche 
assai complesse a causa della sua altimetria, variabile fra i 44 e i 18 m s.l.m., a fronte di livelli di massima 
piena registrati sui fiumi Po e Oglio rispettivamente di 30,92 e 25,42 m s.l.m. 

Questa particolare condizione è testimoniata dalla presenza di numerose opere di prosciugamento e di 
ben cinque impianti idrovori di cui 3 ad uso di bonifica per una portata complessiva di 75 m³/s, così 
suddivisi: 

- Locarolo, costituito da 3 pompe per una potenza complessiva di circa 165 kW ed una portata 
sollevabile di circa 2.600 l/s con prevalenza di 6 m nel Delmona; 

- Roncole; costituito da 4 pompe per una potenza complessiva di circa 1100 kW ed una portata 
sollevabile di circa 14.000 l/s con prevalenza di 7 m nel fiume Oglio; 

- San Matteo delle Chiaviche, costituito da 11 pompe per una potenza complessiva di circa 27.500 kW 
ed una portata sollevabile di circa 53.000 l/s con prevalenza di 8/9 m nel fiume Oglio. 

Figura 4 - 1: Bacini e opere di bonifica in gestione al Consorzio di Bonifica Naavarolo 
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Il comprensorio del Consorzio di bonifica Navarolo ha un’estensione di 47.792 ettari, di cui 39.390 ettari, 
corrispondenti a circa l’82% del totale, a scolo meccanico, e risulta suddiviso in cinque bacini principali 
di prosciugamento: 

- Bacino di Regona di Calvatone, tributario del canale Principale di Regona di Calvatone, con 
impianto idrovoro sul Canale Delmona Tagliata, defluente in Oglio, in comune di Calvatone; 
portata: 2.500 l/s; 

- Bacino di Regona d'Oglio, tributario dei canali Principale, Riglio, Cavamento, con impianto 
idrovoro sull'Oglio a Roncole di Gazzuolo; portata: 13.100 l/s; 

- Bacino dei Terreni medi-centrali, tributario del canale Navarolo, con impianto idrovoro sull'Oglio 
a S. Matteo delle Chiaviche; portata: 25.000 l/s; 

- Bacino Riolo, tributario del canale Riolo il cui scolo avviene per gravità nel fiume Po alla chiavica 
Beretta, in comune di Gussola; portata: 4.000 l/s; 

- Bacino Viadanese-Casalasco, tributario dei canali Ceriana e Fossola, con impianti idrovori 
sull'Oglio a S. Matteo delle Chiaviche; portate rispettivamente di: 18.100 l/s e 10.300 l/s. 

 

4.1 Caratteristiche del sistema di bonifica idraulica comprensoriale  

Il bacino dei Terreni Medi e Centrali comprende le aree in destra del Canale Acque Alte da 
Castelponzone a Rivarolo Mantovano e Spineda, a sinistra della strada comunale Casalmaggiore-
Ponteterra e del colatore Cazumenta per un totale di 18300 ettari. L’altimetria varia da 28 a 19 m con una 
soggiacenza alle piene massime d’Oglio di 6,42 m per i terreni più depressi. 

Il territorio, a sua volta, è stato ulteriormente suddiviso in due sub-bacini, quello Medio e quello Centrale 
aventi entrambi recapito in Oglio. 

Per i terreni medi è stato costruito il Canale Navarolo - Bogina di 26 km che permette di scaricare nel 
Fiume Oglio tramite la chiavica Bogina, in località Bocca Chiavica di Gazzuolo dove non c’è alcun 
impianto idrovoro dato che il deflusso può avvenire a gravità per tutto l’anno. 

Il bacino dei terreni centrali è stato dotato di una serie di nuovi canali accanto agli antichi colatori 
opportunamente adattati, confluenti nel canale centrale Navarolo. Esso sfocia in Oglio a San Matteo delle 
Chiaviche attraverso l’omonimo impianto idrovoro. L’impianto solleva le acque del canale e le immette 
nel fiume quando questo ha un livello superiore a 18,4 m. 

Il bacino Regona d’Oglio è formato dalle campagne prospicenti la riva del Fiume Oglio a sud del Canale 
Delmona – Tagliata sino a Bocca Chiavica di Gazzuolo per una superficie di 6450 ettari. L’altimetria ha 
quote da 23 a 19 m s.l.m. ed i lavori di bonifica per la redenzione di queste zone dalle acque stagnanti, 
hanno interessato e trasformato tutta l’esistente idrografia. Gli antichi colatori e quelli di nuova 
costruzione sono stati realizzati o adattati in modo tale da raccogliere e radunare i numerosi coli in tre 
bacini imbriferi, corrispondenti a tre canali: Principale, che raccoglie le acque in sinistra del Canale Acque 
Alte; Riglio, che raccoglie le acque in destra Canale Acque Alte ad eccezione dell’area all’estremo Sud del 
bacino che è affidato al Cavamento. 

I tre canali, che hanno uno sviluppo complessivo di circa 18 Km, scaricano all’impianto idrovoro di 
Roncole che presenta le medesime caratteristiche tecniche di quello di San Matteo delle Chiaviche con 
proporzioni e potenza naturalmente ridotte e rapportate alle minori portate e prevalenze. 

Il bacino Viadanese Casalasco è formato dalle campagne a sud del bacino medio-centrale fino allo 
sbocco dell’Oglio in Po, su una superficie di 13750 ettari. Anche per questo bacino è stato adottato il 
principio della ripartizione delle acque (medie e basse) e tutta la rete è stata costruita pressoché nuova. Le 
acque sparse, raccolte nei canali secondari vennero convogliate, mediante due principali emissari, il canale 
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Ceriana e il canale Fossola, a San Matteo delle Chiaviche dove, assieme al Navarolo, confluiscono 
all’impianto idrovoro. 

Il bacino Regona di Calvatone costituito dai terreni posti in Sinistra Delmona-Tagliata, si estende per 
una superficie di 890 ettari. Lo scolo avviene tramite due collettori principali che scaricano entrambi nel 
Delmona-Tagliata: il Principale Alto, con deflusso a gravità ed il Principale Basso con lo scarico regolato 
da una Chiavica Emissaria.  

Infine il bacino del Riolo è formato da terreni posti nella zona Occidentale del comprensorio, in una 
lingua di terreno che segue il corso del Riolo, scarica a gravità nel Fiume Po alla chiavica Beretta, in 
comune di Gussola. 

Le opere di bonifica più importanti del Consorzio Navarolo sono state realizzate negli anni dei grandi 
lavori idraulici, tra il 1923 ed il 1940, di cui si riporta di seguito una sintetica analisi del profilo tecnico e 
architettonico. 

Impianto idrovoro Roncole di Gazzuolo 

Entrato in funzione nel 1933, l’impianto di Roncole è destinato al prosciugamento del bacino della 
Regona d’Oglio. Vi confluiscono tre canali: Principale di Regona d’Oglio, Riglio, Cavamento. 

Lo stabilimento elevatore sorge su platea generale in calcestruzzo rinforzata da pali e contornata da 
palancole di acciaio ramato tipo Larssen profonde 12 m ed il corpo centrale è lungo 35,50 m e largo 12,30 
m. Le soglie delle bocche di aspirazione sono fissate a 15 m. 

Durante il funzionamento dell’idrovora, quando le portate interne e le prevalenze sono limitate, i canali 
sono collegabili fra loro con chiaviche e bocche per economia di esercizio. Prima del raccordo 
all’impianto, sui singoli canali vi sono tre ponti e vengono utilizzati come sostegno delle griglie principali 
del diserbo durante il funzionamento. 

Figura 4 - 2: Foto aerea dell’impianto idrovoro Roncole di Gazzolo 
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L’impianto comprende anche la chiavica emissaria a pianta rettangolare costruita attraverso l’argine 
d’Oglio, che sorge su platea generale di cemento armato portata da pali in c.a. lunghi 7,50 m e contornata 
da palancole in acciaio Larssen profonde 10 m. In essa si trovano 4 canne di scarico della luce di 2,20 m, 
alte 4,50 m con soglia di 16 m. Le bocche di scarico sono protette da doppio ordine di paratoie piane a 
tenuta che scorrono su rulli e rotaie, manovrabili da motori elettrici per aste a cremagliera, calcolate per 
battente di 7,20 m. 

Il mandracchio funziona da raccordo fra la chiavica e lo stabilimento elevatore, è lungo 100 metri e largo 
47 fra le corone arginali di terra. Forma la vasca di scarico per le pompe anche durante le altezze massime 
del fiume e serve da presidio all’argine maestro in corrispondenza della chiavica. 

Impianto idrovoro San Matteo delle Chiaviche 

L’impianto, secondo in Lombardia per dimensioni, è stato costruito nel periodo tra il 1923 ed il 1939, ed 
è costituito da nove corpi di fabbrica che formano un’unica struttura, alla quale confluiscono tre canali: 
Navarolo, Ceriana, Fossola. Sorge su una platea armata lunga 182 metri e larga 34.50, sorretta da palificata 
in pali di larice di 10 m e protetta da palancolato continuo in acciaio ramato. È suddiviso in tre sezioni, 
costruiti con lo stesso criterio, ciascuna competente ad uno dei tre canali comprende il corpo elevatore e 
quello dello scarico libero. 

L’impianto è costituito da un complesso di manufatti idraulici, oltre al corpo principale, quali: due 
chiaviche a fiume, impianto di esaurimento, centrale termoelettrica e il mandracchio. 

Le due chiaviche sono edifici in cemento armato costruite attraverso le arginature maestre dell’Oglio. 
Sorgono su platea armata sorretta da palificata generale e protette da palancolato in acciaio ramato che 
costituisce cassero permanente profondo 10 m. Quella denominata di Fossola è lunga 23 m e larga 24,20 

Figura 4 - 3: Foto dell’impianto idrovoro San Matteo delle Chiaviche 
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m mentre quella di Ceriana e Navarolo è lunga 33,50 e larga 36,60 m. Nel corpo della prima sono ricavate 
quattro canne di scarico e nella seconda sette della luce ciascuna di 2,70 m e alte 5,20 m con soglia a quota 
15,20 m. Le bocche sono dotate di doppio ordine di paratoie piane manovrabili con servomotori ad olio 
per aste filettate. 

Da esso parte anche una linea elettrica a 6.600 V, in cavo sotterraneo, che alimenta l’impianto di 
prosciugamento di Roncole di Gazzuolo distante circa 5 Km. Presso l’impianto è installata una storica 
centrale termoelettrica (ormai in disuso) con generatori trascinati da motori Diesel, per una potenza 
massima di 4.000 HP. 

 

Impianto del Locarolo di Calvatone 

L’impianto del Locarolo è adibito al prosciugamento delle valli di Calvatone e delle acque sorgive 
alimentate dalle piene del fiume Oglio. Vi confluisce il canale Principale di Regona di Calvatone. 

È dotato di tre elettropompe (due centrifughe ed una ad elica immersa) dalla portata complessiva di 2.500 
l/s della potenza massima di 220 HP. Oltre alla sezione di pompaggio sono presenti: la chiavica di 
deflusso libero, la cabina di trasformazione 15.000/380 V, lo sgrigliatore per la pulizia automatica delle 
griglie di protezione durante il funzionamento delle pompe.  

Oltre alle opere di primaria importanza appena citate esistono svariate opere minori di competenza del 
Consorzio Navarolo tra cui ne verranno citate solo alcune. 

Nel territorio medio-centrale possiamo ricordare le seguenti opere: dato che il diversivo Sabbioncelli è 
stato scavato in terreni sciolti, per non deprimere troppo la falda freatica nel periodo estivo, sono state 
create due chiaviche da manovrare opportunamente; per la continuità del Padiola e del Delmoncello, 
sono state costruite tre botti a sifone in cemento armato sotto il Navarolo ed il cavo Gambina;  

Figura 4 - 4: Foto aerea dell’impianto idrovoro Locarolo di Calvatone 
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Nel territorio Regona d’Oglio il Canale Principale sottopassa il Canale Collettore delle Acque Alte con 
una botte a sifone in cemento armato della portata di 5 m³/s, della luce di 5 x 2,20 m e lunga 90 m fra gli 
imbocchi. 

Si riporta in Tabella 4 - 1 l’elenco dei canali ricadenti nel territorio comprensoriale gestiti dal Consorzio, 
con l’evidenziazione della loro denominazione, del tipo di funzione assolta e della loro lunghezza (in 
metri). 

Tabella 4 - 1: Elenco Canali in gestione al Consorzio di Bonifica Navarolo 

Denominazione Canale  Codice  Funzione  Lunghezza [m] 

Alberina C0023 Promiscua 1637,32 
Baghella C0028 Promiscua 4754,36 
Bodeschirpo C0017 Promiscua 3283,87 
Bogina C0055 Promiscua 6040,10 
Brazzolo Interno C0086 Promiscua 10739,36 
Brugnolino C0057 Promiscua 2700,99 
Brugnolo C0084 Promiscua 2400,53 
Can. Princip. Valle d'Oca C0090 Promiscua 2938,98 
Can. Sec. di Gazzuolo CSI10 Irrigua 7994,96 
Can. Sec. di S. Martino d. Argine CSI9 Irrigua 5098,84 
Can. Sec. di Sabbioneta CSI11 Irrigua 3105,85 
Can. Second. di Rivarolo MN CSI3 Irrigua 5412,34 
Can. Second. di Rivarolo RE CSI4 Irrigua 2169,37 
Can. Secondario 1 CSI1 Irrigua 3388,41 
Can. Secondario 2 CSI2 Irrigua 3945,95 
Can. Secondario Bozzolo CSI7 Irrigua 4737,85 
Can. Secondario di Casteldidone CSI5 Irrigua 7713,37 
Can. Secondario di S. Lorenzo CSI8 Irrigua 1911,00 
Can. Secondario Sud. Acque Alte CSI6 Irrigua 2900,53 
Canale Acque Alte (non in gest.) CAA Promiscua 7871,52 
Canale Principale Alto C0092 Promiscua 5606,06 
Canale Principale Basso C0091 Promiscua 2582,96 
Canili C0040 Promiscua 2174,80 
Casa Rossa C0020 Promiscua 1339,94 
Cavamento C0006 Promiscua 4816,85 
Cavata Alto C0033 Promiscua 5673,26 
Cavata Basso C0033/A Promiscua 3983,63 
Cavata Vecchio C0043 Promiscua 1880,87 
Cavetto C0085 Promiscua 2122,82 
Cavo C0079 Promiscua 7793,78 
Cazumenta C0002 Promiscua 10534,44 
Ceriana Alto C0003 Promiscua 4602,73 
Ceriana Basso C0003/A Promiscua 10830,04 
Chiavichetto C0037 Promiscua 2871,61 
Cicognara C0029 Promiscua 4396,33 
Cingia C0070 Promiscua 2837,52 
Ciso C0069 Promiscua 469,01 
Cogozzo C0026 Promiscua 5513,52 
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Denominazione Canale  Codice  Funzione  Lunghezza [m] 

CPI Casalmagg-Pomponesco CPI1-VIADANESE Irrigua 17130,01 
CPI da Calvatone CPI2 Irrigua 9474,66 
CPI Isola -Casalmaggiore CPI1-CASALASCO Irrigua 27033,59 
Cumola Alto C0081/A Promiscua 5948,53 
Cumola Basso C0081 Promiscua 5486,84 
Delmona C0060 Promiscua 13511,49 
Delmona Tagliata (non in gest.) CDT Promiscua 3554,14 
Delmoncello C0062 Promiscua 7072,27 
Diversivo Casalasco C0058 Promiscua 4764,72 
Diversivo Viadanese C0009 Promiscua 7913,72 
Erbatici C0054 Promiscua 385,41 
Farina C0065 Promiscua 6276,32 
Ferrovia C0038 Promiscua 1698,87 
Fossetta di Bellaguarda C0015 Promiscua 3702,97 
Fossetta di Brugnolo C0087 Promiscua 4670,09 
Fossetta di San Giovanni C0071 Promiscua 1187,24 
Fosso delle Margonare C0044 Promiscua 6605,04 
Fossola C0004 Promiscua 8964,13 
Frassinara C0083 Promiscua 6397,11 
Fubbici C0016 Promiscua 1854,05 
Gaiola C0068 Promiscua 6072,28 
Gambalina C0082 Promiscua 1551,60 
Gambalone Inferiore C0080 Promiscua 4994,63 
Gambalone Superiore C0064 Promiscua 3140,74 
Gambina di Casteldidone C0072 Promiscua 3212,76 
Gambina di Sabbioneta C0077 Promiscua 9153,83 
Gambina Lame C0073 Promiscua 5710,23 
Gambina Mezzana C0078 Promiscua 6821,03 
Gardino C0050 Promiscua 1807,32 
Gariboldello C0005 Promiscua 833,99 
Lamette C0075 Promiscua 1743,66 
Libia C0021 Promiscua 889,93 
Loiolo C0034 Promiscua 3306,40 
Loiolo Vecchio C0042 Promiscua 2941,70 
Maiocche C0031 Promiscua 4504,86 
Malfrassina C0047 Promiscua 4208,43 
Malfrassina Vecchio C0049 Promiscua 888,38 
Mazzocco C0066 Promiscua 9229,50 
Mortizzo di Dosolo C0019 Promiscua 3487,56 
Mortizzo di Pomponesco C0018 Promiscua 2172,84 
Motte C0045 Promiscua 3044,13 
Navarolo C0056 Promiscua 20063,54 
Naviglio C0063 Promiscua 2714,77 
Padiola C0076 Promiscua 4040,18 
Paralupa C0027 Promiscua 4798,15 
Paralupa tratto Est C0027B Promiscua 278,90 
Paralupa tratto Ovest C0027A Promiscua 774,55 
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Denominazione Canale  Codice  Funzione  Lunghezza [m] 

Peverara C0022 Promiscua 3031,09 
Po Morto C0024 Promiscua 2511,74 
Ponterotto C0030 Promiscua 3046,10 
Ponterotto - tratto Sud C0030A Promiscua 239,63 
Pozza C0039 Promiscua 3155,99 
Princip. Regona d'Oglio C0008 Promiscua 7736,77 
Raffa C0025 Promiscua 1920,55 
Rampini 1 C0048 Promiscua 1653,77 
Rampini 2 C0048/A Promiscua 1020,53 
Renza Alto C0036 Promiscua 2194,03 
Renza Basso C0036/A Promiscua 296,37 
Renzetta C0035 Promiscua 1660,78 
Riglio C0007 Promiscua 5404,56 
Riglio Vecchio (non in gest.) CRV Promiscua 5073,77 
Riglio Vecchio in Destra C0052 Promiscua 2102,21 
Riglio Vecchio in Sinistra C0051 Promiscua 1357,59 
Riolo C0001 Promiscua 16156,83 
Ronconi C0053 Promiscua 510,02 
S. Giuseppe C0074 Promiscua 2669,17 
S. Giuseppe Sud C0074A Promiscua 115,14 
Sabbionara C0059 Promiscua 7911,18 
Sabbionare C0088 Promiscua 2216,72 
Sabbionarola C0089 Promiscua 1796,47 
Sabbioncelli C0061 Promiscua 4852,26 
Scorzanella C0032 Promiscua 10085,10 
Secondario I C0013 Promiscua 2650,63 
Secondario II C0014 Promiscua 2467,30 
Secondario III C0012 Promiscua 3833,04 
Secondario IV C0011 Promiscua 7673,72 
Sorgive C0010 Promiscua 11272,80 
Spinospesso Alto C0067/A Promiscua 6706,92 
Spinospesso Basso C0067 Promiscua 6168,37 
Valle Oneta C0041 Promiscua 1518,85 
Brugnolo C0084 Promiscua 2400,53 
Can. Princip. Valle d'Oca C0090 Promiscua 2938,98 
Can. Sec. di Gazzuolo CSI10 Irrigua 7994,96 
Can. Sec. di S. Martino d. Argine CSI9 Irrigua 5098,84 
Can. Sec. di Sabbioneta CSI11 Irrigua 3105,85 
Can. Second. di Rivarolo MN CSI3 Irrigua 5412,34 
Can. Second. di Rivarolo RE CSI4 Irrigua 2169,37 
Can. Secondario 1 CSI1 Irrigua 3388,41 
Can. Secondario 2 CSI2 Irrigua 3945,95 
Can. Secondario Bozzolo CSI7 Irrigua 4737,85 
Can. Secondario di Casteldidone CSI5 Irrigua 7713,37 
Can. Secondario di S. Lorenzo CSI8 Irrigua 1911,00 
Can. Secondario Sud. Acque Alte CSI6 Irrigua 2900,53 
Canale Acque Alte (non in gest.) CAA Promiscua 7871,52 
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Denominazione Canale  Codice  Funzione  Lunghezza [m] 

Canale Principale Alto C0092 Promiscua 5606,06 
Canale Principale Basso C0091 Promiscua 2582,96 
Canili C0040 Promiscua 2174,80 
Casa Rossa C0020 Promiscua 1339,94 
Cavamento C0006 Promiscua 4816,85 
Cavata Alto C0033 Promiscua 5673,26 
Cavata Basso C0033/A Promiscua 3983,63 
Cavata Vecchio C0043 Promiscua 1880,87 
Cavetto C0085 Promiscua 2122,82 
Cavo C0079 Promiscua 7793,78 

 

4.2 Gestione del sistema di difesa idraulica 

La rete idrica consortile presenta uno sviluppo lineare di circa 1200 chilometri: 800 chilometri di canali 
di scolo ad uso promiscuo (scolo e irrigazione) e 400 chilometri di canali esclusivamente irrigui. Le 
principali attività manutentorie ordinarie che vengono esercitate su tale rete sono costituite da: 

 Diserbo degli alvei della rete di scolo e delle arginature della rete irrigua; 
 Pulizia e ripristino del rivestimento, nonchè riparazioni varie dei canali e dei manufatti irrigui; 
 Spurghi e difese spondali. 

Il diserbo meccanico viene esercitato con mezzi e personale del Consorzio, nonché tramite contoterzisti 
che integrano le maestranze consorziali nei periodi di maggior attività, quando è più elevata la 
concentrazione degli interventi, a causa della contemporaneità delle richieste manutentorie nell’ambito 
della rete consortile. L’organizzazione del servizio di diserbo, un tempo eseguito manualmente, 
successivamente integrato per alcuni anni dall’utilizzo di prodotti chimici, nella seconda metà degli anni 
‘80 venne imperniata sull’impiego di mezzi meccanici, rivelatisi assai efficaci e affidabili per il 
raggiungimento di un soddisfacente grado di efficienza idraulica della rete idrica, tanto per il servizio di 
scolo che per quello irriguo. Inizialmente il Consorzio disponeva di poche unità operative proprie e 
pertanto affidava a contoterzisti gran parte del lavoro. Negli anni successivi, vista la validità del sistema, 
si è impostata una politica di riduzione del lavoro in conto terzi, incrementando il parco mezzi consortile 
e trasferendo la maggior parte dell’attività al personale interno, realizzando una notevole economia di 
spesa.  

L’attività manutentoria nei riguardi della rete irrigua, costituita dai canali rivestiti in calcestruzzo, consiste 
principalmente nella pulitura, manuale o con mezzi meccanici, dell’alveo dei suddetti canali. 
Periodicamente è anche necessario provvedere alla ricostruzione del manto di rivestimento in 
calcestruzzo per ripristinarne l’impermeabilità ed è altresì necessario intervenire sui vari manufatti che 
insistono sulla rete di cui trattasi: prese, sostegni, botti a sifone, paratoie. Il tutto è affidato all’opera del 
personale del Consorzio, sotto la direzione dell’Ufficio tecnico. Per quanto concerne in particolare la 
ricostruzione del rivestimento, in passato veniva affidata esclusivamente ad imprese esterne nel quadro 
di opere in concessione, successivamente è stata introdotta la prassi di provvedere direttamente, 
utilizzando gli operai del Consorzio, poiché si è accertato che in tal modo si assicura una migliore qualità 
degli interventi. 
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Per quanto concerne l’esecuzione degli spurghi e delle difese spondali, dove possibile si fa ricorso alle 
attrezzature ed alle maestranze in dotazione al servizio tecnico consortile, altrimenti si utilizzano imprese 
esterne adeguatamente attrezzate secondo il fabbisogno. 

 

4.3 Individuazione di problemi ed opportunità 

Il quadro conoscitivo sviluppato nei paragrafi precedenti ha evidenziato come la rete di scolo del 
Consorzio di Bonifica Navarolo presenti diverse problematiche principalmente legate alla vetustà dei 
canali e degli impianti e alla necessità di adeguare le infrastrutture all’intensificazione di eventi di piena 
critici del fiume Po avvenuti nel corso degli ultimi anni.  

4.3.1 Adeguamento delle infrastrutture dal rischio derivante dalle piene del fiume Po 

In contrapposizione ai periodi estivi, negli ultimi decenni, nonostante la diminuzione dei deflussi totali 
che alimentano il fiume Po, i valori di portata in occasione degli eventi di piena risultano essere più elevati 
rispetto al passato. Tale tendenza può essere collegata ad una variazione dell’assetto delle precipitazioni 
annue caratterizzato da periodi di siccità prolungata associata a piogge intense e violente, ovvero i 
cosiddetti eventi estremi, fenomeni che si manifestano con una frequenza ed un’intensità tali da poter 
essere definiti eccezionali. Come conseguenza la disponibilità idrica in estate è destinata a diminuire, 
mentre la frequenza degli eventi di piena ad aumentare, con potenziali ricadute sulle attività produttive e 
sulla popolazione insediata nel bacino del fiume Po. 

Alcuni studi hanno dimostrato che tra le conseguenze dei cambiamenti climatici vi sia un anticipo di circa 
un mese negli eventi di piena a causa di un anticipo della fusione nivale per le temperature più elevate e 
una riduzione delle precipitazioni in primavera e autunno comporta il prolungamento del periodo di 
magra (Coppola et al., 2014; Ravazzani et al., 2015; Vezzoli et al., 2015). Tali studi riscontrano un 
incremento delle portate invernali dovuto alla riduzione dell’accumulo nivale e un anticipo di circa un 
mese nel verificarsi di eventi di piena primaverili a causa dell’incremento delle temperature che 
favoriscono la fusione nivale. 

L’analisi dei principali eventi di piena misurati alla stazione di Pontelagoscuro verificatesi negli ultimi 100 
anni dovuti a particolari condizioni climatiche, mostrano chiaramente come a partire dagli ultimi 10-20 
anni vi sia stato un notevole incremento della frequenza di portate di piena estreme. 

- 1917, Giugno:   8.900 m3/s; 
- 1951, Novembre:  10.300 m3/s; 
- 1994, Novembre:  8.700 m3/s; 
- 2000, Ottobre:   9.600 m3/s; 
- 2002, Novembre:  8.100 m3/s; 
- 2009, Aprile:   7.700 m3/s; 
- 2010, Dicembre:  5.000 m3/s; 

Per quanto riguarda le previsioni future, si riportano di seguito i risultati emersi dallo studio “Scenari di 
cambiamenti climatici nel periodo 2021-2050: quale disponibilità idrica nel bacino del fiume Po” (Renata Vezzoli, 
Paola Mercogliano, Sergio Castellari), nel quale vengono stimate le anomalie stagionali per la 
precipitazione e la temperatura media dell’aria a 2 metri sul livello del suolo ed anche l’anomalia mensile 
delle portate a Pontelagoscuro sulla base degli scenari IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
RCP4.5 e RCP8.5. Tali scenari rappresentano i possibili tassi di incremento di anidride carbonica (CO2) 
dal 2000 al 2100.  
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Figura 4 - 5: Possibili proiezioni del contenuto di anidride carbonica nel’aria nel periodo 2000-2100 secondo 
l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

Per quanto riguarda la precipitazione e le portate, l’anomalia viene calcolata come scarto percentuale tra 
la simulazione nel futuro (2021-2050) e nel periodo di controllo (1982- 2011), mentre per la temperatura 
media dell’aria a 2 metri sul livello del suolo, l’anomalia è definita come differenza (in °C) tra il valore nel 
futuro e nel periodo di controllo. Le stagioni sono così definite: inverno, Dicembre-Gennaio-Febbraio; 
primavera, Marzo-Aprile-Maggio; estate, Giugno-Luglio-Agosto; autunno, Settembre-Ottobre-
Novembre. 

Per quanto riguarda le precipitazioni, la Figura 4 - 6 mette in evidenza come l’anomalia sia distribuita in 
modo abbastanza omogeneo sull’intero bacino, con l’eccezione dell’inverno (primavera) sotto lo scenario 
IPCC RCP4.5 (RCP8.5) in cui si evidenziano due aree con comportamento tra loro opposto. In generale, 
lo scenario IPCC RCP4.5 proietta una riduzione (circa 8%) della precipitazione media, mentre sotto lo 
scenario IPCC RCP8.5 la precipitazione media annuale è invariata rispetto al periodo di controllo. A scala 
stagionale, la simulazione RCP4.5 proietta una riduzione della precipitazione in primavera (-10%) e estate 
(-21%) e una variazione quasi nulla in autunno ed inverno. Tuttavia, in inverno si evidenzia una diversa 
ripartizione delle precipitazioni rispetto al periodo di controllo: in aumento dell’ultimo tratto dell’asta 
fluviale e in diminuzione sui rilievi. Al contrario, la simulazione RCP8.5 proietta un incremento nella 
precipitazione invernale (11%) ed autunnale (8%), una diminuzione (-14%) in estate, mentre in primavera 
è complessivamente stabile (-2%) con un aumento degli afflussi sull’arco alpino piemontese e una 
diminuzione delle precipitazioni in Liguria ed Emilia Romagna. 

Per le temperature entrambi gli scenari sono caratterizzati da anomalie positive: 1.1°C per lo scenario 
IPCC RCP4.5 e 1.3°C per lo scenario IPCC RCP8.5, maggiormente marcate sulla parte di pianura. 



 

Piano Comprensoriale di Bonifica 

208 

 

 
Figura 4 - 6: Anomalie climatica stagionale per la precipitazion e per la temperatura media dell’aria a 2 metri per 
il periodo 2021-2050 rispetto al periodo di controllo 1982-2011, sul bacino del Po, per gli scenari IPCC RCP4.5 e 
RCP8.5 (tratto da “Scenari di cambiamenti climatici nel periodo 2021-2050: quale disponibilità idrica nel bacino del 
fiume Po” Renata Vezzoli, Paola Mercogliano, Sergio Castellari, 2016). 

L’andamento dell’anomalia delle portate medie mensili del fiume Po è influenzato dalla variazione delle 
precipitazioni e delle temperature. La portata invernale mostra un’anomalia positiva in entrambe le 
simulazioni del 2% con lo scenario IPCC RCP4.5 e del 15% per lo scenario IPCC RCP8.5, dovuta 
all’aumento della temperatura che riduce la precipitazione che si accumula nel bacino sotto forma di neve 
che, per lo scenario IPCC RCP8.5 all’incremento delle precipitazioni. In particolare, entrambe le 
simulazioni vedono l’anomalia crescere tra Dicembre e Gennaio e diminuire tra Gennaio e Febbraio, con 
la differenza che sotto lo scenario IPCC RCP8.5 l’anomalia è sempre positiva mentre sotto lo scenario 
IPCC RCP4.5 si ha una riduzione delle portate (anomalia negativa) in Febbraio, mese in cui le 
precipitazioni medie della simulazione RCP4.5 sono, di poco, inferiori a quelle del periodo di controllo. 
In primavera, le portate simulate mostrano un andamento parallelo, ma la simulazione RCP4.5 vede una 
riduzione complessiva dell’11% mentre la simulazione RCP8.5 porge un’anomalia positiva del 6% circa, 
coerentemente con l’anomalia riscontrata nelle precipitazioni stagionali. In estate, la diminuzione della 
precipitazione combinata con l’incremento della temperatura e la ridotta fusione nivale a causa del 
mancato accumulo invernale, comporta una riduzione della portata fluviale. Inoltre, al diminuire delle 
precipitazioni aumenta la quota della richiesta idrica a uso irriguo che viene soddisfatta mediante prelievi 
da falda e dai corsi d’acqua, una parte dei prelievi dai corsi d’acqua può venire compensata aumentando 
i rilasci dai laghi e/o dai serbatoi artificiali, ma, complessivamente, la portata fluviale diminuisce. Nel 
complesso, per la simulazione RCP4.5 la riduzione media nelle portate estive è circa il 29% costante nei 
tre mesi, mentre, per la simulazione RCP8.5 è limitata al 17% e i mesi più gravosi sono Luglio e Agosto, 
in cui la riduzione si assesta attorno al 22-25%. Per quanto riguarda l’autunno, per entrambe le 
simulazioni, le portate sono inferiori a quelle nel periodo di controllo nei primi due mesi, mentre nel terzo 
sono superiori. 
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Figura 4 - 7: In alto. Anomalia mensile della portata nel 2021-2050 rispetto al periodo di controllo 1982-2011 per 
le simulazioni sotto gli scenari IPCC RCP4.5 e RCP8.5. al centro. Per ciascun mese, deficit volumetrico relativo 
alle sole portate inferiori a Q7 (portate superate in media per 7 giorni). In basso. Per ciascun mese, deficit 
volumetrico relativo alle sole portate inferiori a Q300 (portate superiori in media per 300 giorni). Entrambe le 
soglie solo stimate sulla curva di durata delle portate nel periodo di controllo (tratto da “Scenari di cambiamenti 
climatici nel periodo 2021-2050: quale disponibilità idrica nel bacino del fiume Po” Renata Vezzoli, Paola 
Mercogliano, Sergio Castellari, 2016). 

L’aumento dei valori di portata negli eventi di piena causati dai cambiamenti climatici e 
dall’urbanizzazione ha comportato la necessità di adeguare le infrastrutture del Consorzio di Bonifica 
Navarolo al fine di ridurre il rischio di allagamenti all’interno del consorzio e di proteggere il territorio 
dall’intensificarsi delle piene del fiume Po.  

Attualmente la risposta della rete consortile agli odierni eventi metereologici non risulta più adeguata a 
garantire gli idonei livelli di sicurezza idraulica. Al fine di risolvere tale problematica il Consorzio di 
Bonifica Navarolo prevede un adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
degli impianti di San Matteo delle Chiaviche, Roncole di Gazzuolo e Locarolo, versanti in uno stato di 
fragilità strutturale dovuta alla vetustà in termini di componenti meccaniche, prevedendo un ripristino 
delle strutture e la sostituzione delle elettropompe.  

Il Consorzio di Bonifica Navarolo prevede inoltre una trasformazione funzionale della rete promiscua 
mediante la separazione strutturale della rete irrigua e della rete di bonifica al fine di ridurre la scarsa 
risorsa idrica nei periodi critici estivi data la difficoltà nella sua distribuzione sul territorio e per prevenire 
esondazioni dei canali per il ridotto invaso disponibile nel periodo irriguo. 

Per quanto riguarda invece il rischio generato dalle quote che il fiume Po può raggiungere durante un 
evento di piena, il Consorzio di Bonifica Navarolo intende ripristinare la sicurezza idraulica dell’impianto 
di Casalmaggiore, tramite una diaframmatura e l’inserimento di un secondo ordine di valvole per 
prevenire il sifonamento. 
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4.3.2 Vetustà dei manufatti 

Gran parte delle strutture di bonifica risale ai primi decenni del Novecento, mentre gli ultimi 
potenziamenti sostanziali sono avvenuti negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto 
mondiale. Da allora il territorio è stato interessato da una consistente urbanizzazione: si sono estesi i 
centri abitati e sono state realizzate vaste aree produttive, per di più servite da nuovi ed efficienti sistemi 
fognari. In conseguenza di ciò la rete di bonifica si trova sollecitata da maggiori carichi idrici in punti 
localizzati, con conseguenti difficoltà di smaltimento delle portate scolanti. Occorre pertanto provvedere 
alla ricalibratura degli impianti idrovori di scolo, con conseguente necessità di por mano alla ricostruzione, 
o perlomeno alla sistemazione/adeguamento, di numerosi manufatti idraulici. 

Anche la rete promiscua di scolo versa in condizioni di criticità a causa di sezioni di deflusso insufficienti, 
quote arginali irregolari, manufatti non adeguati e fenomeni erosivi e di instabilità spondale causati dai 
grossi quantitativi d’acqua sempre presenti nella rete consortile, che deve sopperire anche alla necessità 
di vivificazione della rete di scolo. Per tali motivi sono previsti interventi di ripresa di frane e 
consolidamento di scarpate della rete idrica di prosciugamento consortile e dei relativi manufatti. 

 

4.4 Obiettivi, programmi ed azioni  

4.4.1 Programmi ed azioni adottati 

Per le attività istituzionali dell’Ente, per quanto riguarda la bonifica e la difesa idraulica sono innumerevoli 
gli interventi effettuati, con l’obbiettivo univoco di garantire la difesa idraulica del territorio 
comprensoriale, mediante lo scolo delle acque in eccesso anche con il funzionamento degli impianti 
idrovori. 

Pertanto, oltre alle ordinarie attività che giornalmente vengono eseguite sia sulla rete che sugli impianti 
idrovori, i principali progetti eseguiti negli ultimi anni sono di seguito elencati: 

 Interventi di difesa spondale sui mandracchi dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche; 
 Interventi di manutenzione straordinaria su manufatti e rivestimenti d'alveo della rete di bonifica 

ed irrigua; 
 Interventi di straordinaria manutenzione su paratoie e macchinario elettroidraulico dell'impianto 

di San Matteo delle Chiaviche; 
 Interventi di straordinaria manutenzione all'impianto di San Matteo delle Chiaviche; 
 Interventi di riparazione danni da sisma all'impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche; 
 Consolidamento e rinaturazione della sponda arginale del canale Fossola; 
 Ripristino argine golenale Santa Maria a seguito dei danni rilevati con l'evento di piena del fiume 

Po del novembre 2014. 
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4.4.2 Obiettivi, programmi ed azioni pianificati 

Sulla base delle problematiche emerse dall’analisi del sistema di difesa idraulica comprensoriale, il 
Consorzio di Bonifica Navarolo ha stabilito i seguenti obbiettivi per il piano comprensoriale: 

1. Sicurezza idraulica del territorio: 

a) Conservazione, ripristino e miglioramento della funzionalità idraulica della rete di bonifica e degli 
impianti di sollevamento per il controllo delle piene e degli eventi alluvionali; 

b) Protezione dei territori e dei centri urbani mediante opere idrauliche di collettamento, diversione 
o laminazione delle portate; 

c) Controllo e prevenzione dell’aumento delle portate immesse in rete di bonifica a seguito delle 
modifiche dell’uso del suolo, e in particolare delle trasformazioni urbanistiche; 

d) Razionalizzazione delle interconnessioni tra reti di fognatura e rete di bonifica; 
e) Risoluzione di criticità della rete promiscua e di colo, dovute a sezioni di deflusso insufficienti, 

quote arginali irregolari, manufatti non adeguati, instabilità delle sponde; 
f) Ripristino delle servitù di passaggio ed acquisizione al catasto demaniale dei principali corsi idrici 

allaccianti tra la rete irrigua e la rete di bonifica; 
g) Conservazione e realizzazione di opere finalizzate ad una più semplice e razionale attività di 

gestione e manutenzione della rete idraulica, quali ad esempio impianti di sollevamento, manufatti 
di regolazione, strumenti di telemisura, telecomando e telecontrollo, strade di accesso ai collettori 
e alle opere idrauliche 

2. Uso plurimo e razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche: 

a) Trasformazione irrigua in funzione delle future disponibilità idriche nonché delle emergenti scelte 
colturali; 

b) Razionalizzazione dei comizi irrigui locali e ricerca di possibili ulteriori interconnessioni tra 
sistemi irrigui differenti; 

c) Valutazione di possibili utilizzi idroelettrici di piccoli salti idraulici nella rete consortile 
d) Incremento della bacinizzazione della rete promiscua ed elettrificazione delle traverse e bocche 

nei canali irrigui principali al fine di ottimizzare la risorsa idrica ed assicurare un deflusso minimo 
a tutte le bocche di derivazione anche in caso di siccità; 

e) Ricerca e sfruttamento di fonti di risorsa idrica derivanti dal riutilizzo di acque reflue depurate o 
scarichi di altre acque idonee all’irrigazione in rete consortile; 

f) Efficientamento energetico degli impianti di sollevamento. 

3. Provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue: 

a) Adeguamento o realizzazione di opere finalizzate ad una più efficace e regolare captazione delle 
acque irrigue; 

c) Sviluppo della rete di monitoraggio quantitativo e qualitativo della risorsa irrigua immessa in rete; 
d) Miglioramento della qualità delle acque irrigue attraverso possibili azioni di mitigazione delle 

cause di inquinamento, di diversificazione delle fonti o di trattamento delle acque di scarsa qualità 
attraverso appositi Accordi di Programma con le istituzioni competenti in materia. 

4. Risparmio idrico, attitudine alla produzione agricola del suolo e sviluppo delle produzioni 
agro-zootecniche e forestali: 

a) Fornitura e gestione coordinata e condivisa di strumenti per una migliore distribuzione dell’acqua 
irrigua; 

b) Incentivazione delle migliori pratiche gestionali finalizzate al risparmio idrico o allo sviluppo di 
produzioni agricole o forestali innovative, anche attraverso azioni coordinate di ricerca di 
finanziamenti mirati o politiche di riduzione dei costi o dei contributi consortili. 
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5. Conservazione e difesa del suolo, tutela e valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano anche 
ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, costruzione di corridoi ecologici e di percorsi 
per la mobilità lenta: 

a) Adeguamento alle norme di sicurezza di porzioni di rete che possano generare pericolo; 
b) Vigilanza continua dell'intera struttura del sistema irriguo per garantirne l'efficienza e assicurare 

la conservazione e la difesa del suolo; 
c) Ripristino o manutenzione di edifici o manufatti di interesse storico, culturale o paesaggistico, 

anche finalizzato alla creazione di spazi per uso sociale e/o didattico – museale – divulgativo; 
d) Realizzazione o manutenzione di opere per la fruizione del paesaggio e della rete idraulica, quali 

ad esempio ponti, passerelle, percorsi ciclopedonali; 
e) Valorizzazione delle funzionalità ambientali delle opere di bonifica e irrigazione, finalizzate al 

mantenimento o al miglioramento della biodiversità e alla conservazione della connettività degli 
ambienti acquatici e degli ecotoni. 

6. Manutenzione diffusa del territorio 
 

a) Azioni di incentivazione e sensibilizzazione finalizzate alla corretta gestione e manutenzione del 
reticolo minore e privato; 

b) Supporto agli Enti Locali e alle strutture operative della Regione Lombardia per interventi 
straordinari di manutenzione della rete idrografica principale o del reticolo minore; 

c) Attività di coordinamento, promozione e sensibilizzazione per la gestione e la tutela delle reti 
idrauliche, anche mediante accordi di programma e strumenti partecipativi quali i Contratti di 
Fiume.  



 

Piano Comprensoriale di Bonifica 

213 

 

Agli obbiettivi sopra esposti sono associati gli interventi riportati nella seguente tabella. Per una 
descrizione più dettagliata di ciascun intervento, si rimanda alle schede intervento allegate al piano. 

 

Obiettivo Descrizione intervento Codice intervento

1a 

Rivestimento spondale canali princiapali dello stabilimento idrovoro di S. 
Matteo delle Chiaviche.  

B001 

Interventi di ripresa di frane e consolidamento di scarpate della rete idrica di 
prosciugamento consortile e relativi manufatti 

B002 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto di Casalmaggiore. Diafframmature e inserimento di un secondo 
ordine di valvole per evitare eventuali sifonamenti da fiume Po durante le 
piene. 

B003 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche. Ripristino della struttura (solai e 
ripresa ferri scoperti, camminamenti etc.) e sostituzione delle elettropompe. 

B005 

Ripristino ed adeguamento funzionale delle sezioni idrauliche della rete 
principale di bonifica. 

B006 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto Locarolo di Calvatone. Ripristino della struttura e sostituzione 
delle elettropompe. 

B007 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto di Roncole di Gazzuolo. Ripristino della struttura (solai e ripresa 
ferri scoperti) e sostituzione delle elettropompe. 

B008 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 

1b 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche. Ripristino della struttura (solai e 
rIpresa ferri scoperti, camminamenti etc.) e sostituzione delle elettropompe. 

B005 

Ripristino ed adeguamento funzionale delle sezioni idrauliche della rete 
principale di bonifica. 

B006 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto di Roncole di Gazzuolo. Ripristino della struttura (solai e ripresa 
ferri scoperti) e sostituzione delle elettropompe. 

B008 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 

1c 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche. Ripristino della struttura (solai e 
rIpresa ferri scoperti, camminamenti etc.) e sostituzione delle elettropompe. 

B005 

Ripristino ed adeguamento funzionale delle sezioni idrauliche della rete 
principale di bonifica. 

B006 
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Obiettivo Descrizione intervento Codice intervento

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto Locarolo di Calvatone. Ripristino della struttura e sostituzione 
delle elettropompe. 

B007 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto di Roncole di Gazzuolo. Ripristino della struttura (solai e ripresa 
ferri scoperti) e sostituzione delle elettropompe. 

B008 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1d 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1e 

Ripristino ed adeguamento funzionale delle sezioni idrauliche della rete 
principale di bonifica. 

B006 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto Locarolo di Calvatone. Ripristino della struttura e sostituzione 
delle elettropompe. 

B007 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto di Roncole di Gazzuolo. Ripristino della struttura (solai e ripresa 
ferri scoperti) e sostituzione delle elettropompe. 

B008 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1f 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1g 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto di Casalmaggiore. Diafframmature e inserimento di un secondo 
ordine di valvole per evitare eventuali sifonamenti da fiume Po durante le 
piene. 

B003 

Nuova griglia automatica da inserire a monte dell’impianto di S. Matteo delle 
Chiaviche. 

B004 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche. Ripristino della struttura (solai e 
ripresa ferri scoperti, camminamenti etc.) e sostituzione delle elettropompe. 

B005 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto Locarolo di Calvatone. Ripristino della struttura e sostituzione 
delle elettropompe. 

B007 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto di Roncole di Gazzuolo. Ripristino della struttura (solai e ripresa 
ferri scoperti) e sostituzione delle elettropompe. 

B008 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 

BIA001 
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Obiettivo Descrizione intervento Codice intervento

Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  
Realizzazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su 
canali e reliquiati consortili. 

BIA003 

2a 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2c 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2d Realizzazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su 
canali e reliquiati consortili. 

BIA003 

2e 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2f Realizzazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su 
canali e reliquiati consortili. 

BIA003 

3a 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Realizzazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su 
canali e reliquiati consortili. 

BIA003 

3c 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

3d 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

4a 
Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 

BIA001 
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Obiettivo Descrizione intervento Codice intervento

portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

4b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

5a 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto di Casalmaggiore. Diafframmature e inserimento di un secondo 
ordine di valvole per evitare eventuali sifonamenti da fiume Po durante le 
piene. 

B003 

Nuova griglia automatica da inserire a monte dell’impianto di S. Matteo delle 
Chiaviche. 

B004 

Ripristino ed adeguamento funzionale delle sezioni idrauliche della rete 
principale di bonifica. 

B006 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 

5b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 

5c 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 

Realizzazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su 
canali e reliquiati consortili. 

BIA003 

5d 

Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione. 

BIA001 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 

5e 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

6a 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 
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Obiettivo Descrizione intervento Codice intervento

6b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

6c 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 
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5 FUNZIONI AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E RICREATIVA 

L’area rurale dell’Oglio Po appartiene alla fascia della bassa pianura, in cui i caratteri del paesaggio sono 
quelli della pianura irrigua a prevalente destinazione cerealicolo-foraggera. L’assetto territoriale, definito 
dal passaggio dei due fiumi, dai numerosi piccoli centri urbani, intervallati da agglomerati rurali sparsi si 
distingue per la frammentazione in piccoli e piccolissimi comuni. 

Il paesaggio della pianura si caratterizza per la notevole estensione delle campagne coltivate, dislocate 
attorno ai nuclei sparsi e ai centri storici. La suddivisione dei campi, sottolineata dalla presenza dei filari 
e delle siepi lineari, riflette la struttura produttiva locale con allevamento a stabulazione fissa e produzione 
di seminativi destinata alla filiera lattiero casearia. La geomorfologia del territorio ha condizionato in 
modo rilevante l’uso del suolo: la vocazione del territorio è prevalentemente agricola, con coltivazioni di 
tipo cerealicolo e arbustivo e per l’allevamento. Il sistema socio-economico è fortemente connesso al 
settore agroalimentare, nell’area sono inoltre presenti importanti distretti florovivaistici e aree industriali 
collocate lungo le principali arterie di attraversamento. 

Caratterizzano il territorio di riferimento le numerose aree di interesse naturalistico, i centri storici e i 
complessi monumentali (Sabbioneta è stata riconosciuta sito UNESCO nel 2008, Pomponesco e 
Castelponzone sono riconosciuti tra i Borghi più Belli d’Italia), le strade di interesse paesaggistico, i segni 
della centuriazione romana, le valli fluviali, le arginature, i numerosi canali di bonifica che a partire dai 
primi anni del ‘900 hanno disegnato e definito l’attuale assetto paesaggistico. 

La progressiva antropizzazione del territorio ha tuttavia nel corso del tempo limitato la presenza della 
vegetazione spontanea e le uniche zone di un certo interesse da questo punto di vista si rinvengono lungo 
il corso dei fiumi Po e Oglio dove, peraltro, la vegetazione naturale è regolarmente sostituita dai pioppeti. 

Se si osserva attentamente la condizione del paesaggio della pianura padana, ci si rende conto, però, che 
una gestione poco oculata del territorio da parte dell’uomo ha generato una frammentazione del paesaggio 
rurale che ha a sua volta prodotto una serie d’aree naturali relitte circondate da una matrice territoriale di 
natura più o meno profondamente diversa.  

Negli ultimi anni si è sviluppata una serie di studi sull’opportunità di connettere queste isole tramite i 
cosiddetti corridoi ecologici, trasformandole negli elementi di base (nodi) di una rete ecologica il più possibile 
diffusa ed interconnessa. I nodi svolgono essenzialmente una funzione di serbatoio di biodiversità e, 
quando possibile, di produzione di risorse eco-compatibili. I corridoi svolgono funzione di via di mobilità, 
di captazione di nuove specie colonizzatrici. Di grande importanza sono poi i sistemi costituiti da nuclei, 
anche piccoli, in grado di svolgere funzione d’appoggio lungo percorsi che non hanno una continuità 
naturale, in altre parole gli stepping stones. 
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Figura 5 - 1 Schema elementare di rete ecologica 

I nodi comprendono le aree in cui è presente un valore ecologico riconosciuto di significato nazionale o 
internazionale, e le aree naturali di sviluppo che offrono prospettive per lo sviluppo di valori naturali di 
significato nazionale o internazionale, o per una significativa crescita dei valori naturali presenti. 
Solitamente sono considerati nodi di una rete ecologica le zone protette istituzionalmente come Parchi e 
Riserve naturali. 

Un corridoio ecologico può essere considerato come una striscia di territorio differente dalla matrice (di 
solito agricola) in cui si colloca. Si possono distinguere differenti tipi di corridoi, ciascuno con 
caratteristiche specifiche: 

 sistemi di siepi e di fasce arboree ed arbustive in territori agricoli. Hanno funzione di percorso e di rifugio 
per organismi che si spostano attraverso il territorio; 

 sistemi ripari a vegetazione arborea ed arbustiva, legati a corsi d’acqua, all’interno di matrici artificializzate; 
 fasce arboree ed arbustive legate a infrastrutture lineari (strade, ferrovie, canali artificiali) che attraversano 

territori antropizzati; 
 corridoi lineari di vegetazione erbacea entro matrici boscate. Corridoi di questo tipo possono facilitare gli 

spostamenti di animali mobili all’interno di territori naturali. 

Il W.W.F. ha dato una serie di linee-guida circa i criteri di individuazione dei corridoi ecologici: 

 Rotte di migrazione conosciute dovrebbero essere sempre incluse in corridoi. 
 Quando possibile i corridoi stessi dovrebbero essere zonizzati lasciando canali centrali privi di 

strade o altre infrastrutture frammentanti, immersi in canali cuscinetti laterali. 
 Quando possibile i corridoi dovrebbero passare per le zone di territorio con la più bassa densità 

di strade. 
 Quando sono attraversati da strade i corridoi dovrebbero essere attrezzati con sotto o soprapassi, 

gallerie o viadotti, che consentano il libero movimento della fauna. 
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Riguardo alle dimensioni dei corridoi:  

 se centrati su aste fluviali, i corridoi dovrebbero estendersi fino alle creste laterali (ovvero 
includere tutta la valle); 

 se centrati su una cresta montana i corridoi dovrebbero scendere su ogni versante fino alle zone 
ripariali; 

 più i corridoi sono lunghi più dovrebbero essere larghi; 
 corridoi circondati da ambienti inospitali (privi di cuscinetto) devono essere più larghi; 
 i corridoi a livello di paesaggio dovrebbero essere larghi almeno tre volte la distanza a cui si fanno 

sentire gli effetti margine (il disturbo che penetra negli habitat dalle zone di discontinuità); 
 i corridoi a scala regionale (lunghi oltre quindici chilometri) dovrebbero essere larghi almeno un 

paio di chilometri con colli di bottiglia non più stretti di 500-800 metri. Corridoi molto più ampi 
sono necessari per specie come i grandi carnivori; 

 corridoi progettati per particolari specie funzionano meglio se costituiti dall’habitat ottimale per 
la specie e meglio ancora se il corridoio ospita una popolazione permanente della specie in 
questione.  

La rete idraulica consortile costituisce perciò, in un territorio quale è oggi la Pianura Padana depauperato 
dell’antica naturalità, un importante elemento per valorizzare gli aspetti ambientali del territorio, data la 
sua funzione di collegamento dei nodi ecologici residui attualmente presenti. 

Spesso non viene riconosciuta l’azione paesaggistica ed ambientale che le acqua irrigue e di scolo hanno 
all’interno del territorio comprensoriale. 

Il consorzio Navarolo è idraulicamente un sistema chiuso (tranne qualche piccola zona che ha contributi 
irrigui esterni), per cui fu oggetto in passato di una vera e propria “bonifica integrale”, con la necessità di 
realizzare sia importanti strutture di pura bonifica (sistemazione della rete e realizzazione degli impianti 
idrovori – San Matteo, Roncole e Locarolo) che importanti strutture irrigue (rete irrigua di distribuzione 
e realizzazione di impianti di derivazione con sollevamento meccanico dai fiumi Po – impianti di 
Casalmaggiore e di Isola Pescaroli  e Oglio – impianto di Santa Maria di Calvatone). 

Di fatto, senza queste opere, il territorio sarebbe dominato dalle condizioni meteorologiche, paludoso 
con acquitrini nei periodi fortemente piovosi oppure estremamente secco ed arido nei periodi di siccità. 

Dal punto di vista paesaggistico l’immissione artificiale delle acque nella rete dei canali mediante 
sollevamento meccanico, favorisce l’innalzamento della falda freatica garantendo anche nei periodi estivi 
estremamente siccitosi lo sviluppo ed il mantenimento della flora assicurando così il paesaggio gradevole 
e non arido come sarebbe senza il trasporto della risorsa idrica nella rete consortile. 

Questo trasporto, inoltre spesso e volentieri garantisce un altro apporto “ambientale” che spesso non 
viene riconosciuto, in quanto tutti gli scarichi, civili, industriali ed agricoli finiscono nella rete consortile, 
e la risorsa idrica produce un beneficio generale di vivificazione della rete. 

5.1 Funzioni ambientale e paesaggistica del sistema irriguo 

Nel territorio consortile di pianura, una particolare sinergia di fattori consente ai terreni - ricompresi tra 
i Fiumi Po e Oglio - di usufruire di un maggiore quantitativo idrico, rispetto agli altri distretti consortili. 
Detti fattori sono rappresentati dalla possibilità di derivazione dal Fiume Po, che risulta di per sé la 
maggiore fonte di adacquamento sul territorio nazionale ed una rete di canali non rivestiti con materiali 
impermeabili, che consentono una capillare veicolazione di tali volumi idrici. 
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Nei mesi primaverile-estivi, l’impegno consortile non attiene esclusivamente all’approvvigionamento 
della risorsa a fini irrigui ma, in assonanza ai medesimi principi e fini perseguiti a mezzo dello scolo, anche 
alla tutela del territorio in termini di qualità della vita e di fruibilità dello stesso anche a scopi produttivi. 
In quest’ottica, trova collocazione l’approvvigionamento idrico e pertanto l’invaso dell’intera rete 
consortile. Va da sé che l’aliquota prioritaria di tale approvvigionamento risulta a beneficio delle attività 
produttive di tipo agricolo; pur tuttavia una cospicua parte della medesima risorsa approvvigionata 
contribuisce a garantire una maggiore vivibilità e fruibilità di tutto il comprensorio. Nello specifico i fattori 
determinanti tale beneficio risultano essere il non depauperamento delle falde superficiali, l’esistenza ed 
il mantenimento di un habitat favorevole alle biodiversità, tutti fattori con indubbie ripercussioni positive 
sulla qualità della vita umana e sullo sviluppo degli aspetti produttivi. 

La veicolazione di ingenti quantitativi di acque derivate dai Fiumi Po, Oglio e dal Canale Acque Alte ed 
immessi nel reticolo idraulico consortile determina un effetto di vivificazione in relazione ai carichi 
inquinanti provenienti dalle attività residenziali e produttive; consente inoltre la sopravvivenza dei 
giardini, delle bordure verdi, il generale aspetto delle campagne, che risultano elementi essenziali per la 
qualità del paesaggio tipico di pianura, non conseguibile in assenza di importanti dotazioni d’acqua. Un 
territorio arido renderebbe infatti molto meno appetibile la residenza nel territorio stesso, inducendo 
minori opportunità di lavoro e di fruizione del tempo libero, con immediato decadimento dei valori di 
mercato di tutti gli immobili. 

Le principali funzioni ecosistemiche conseguenti alla veicolazione ed alla movimentazione della risorsa 
idrica nel comprensorio, che si traducono in corrispondenti benefici a vantaggio di tutti gli immobili in 
esso ricadenti, sono principalmente le seguenti: 

 Contrasto alla desertificazione 
 Salvaguardia della qualità dell’acqua 
 Sostentamento della fauna selvatica e acquatica, e della flora in stagioni siccitose 

In ampi territori sottesi alla distribuzione idrica da parte del Consorzio, si rileva nel corso della stagione 
irrigua un innalzamento delle falde superficiali verso gli apparati radicali delle colture e della vegetazione 
arborea naturale (boschi e boschetti, giardini pubblici e privati, ecc.), con un benefico effetto di 
miglioramento del paesaggio e di riduzione della moria delle alberature per il contrasto alla siccità dei 
terreni, con effetti positivi quali la produzione di ossigeno a scapito di anidride carbonica attraverso i 
processi di fotosintesi clorofilliana. 

A partire dalla realizzazione dei primi progetti irrigui sul territorio, venne attribuito proprio all’irrigazione 
tramite invaso dei canali, l’effetto positivo del ristoro delle falde superficiali, al fine di evitare fenomeni 
di inaridimento connessi alla natura fortemente argillosa dei terreni. L’operato del Consorzio a supporto 
all’attività irrigua ha l’effetto oltre che di ricaricare la falda acquifera anche di limitare l’impiego di fonti 
alternative per l’irrigazione, quali i pozzi privati, allo scopo di evitare l’emungimento diretto dalla falda. 

Gran parte delle azioni di protezione ambientale poste in essere dalla legislazione Comunitaria riguardano 
la protezione della qualità dell’acqua dall’inquinamento e dall’eccessivo sfruttamento.  

L’azione di trasferimento delle risorse idriche dalla fonte all’utilizzatore determina un flusso permanente 
di acque di buona o discreta qualità nel complesso reticolo consortile. 

Inoltre l’attività di regolazione delle acque ad opera del reticolo di canali, che favorisce la permanenza in 
rete dell’acqua e il contatto e gli scambi acqua/suolo/vegetazione, contribuisce ai processi di depurazione 
naturale della risorsa idrica. 
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Il mantenimento di una adeguato invaso nei canali, laddove non comprometta la corretta officiosità 
idraulica di scolo, e la creazione di fasce tampone vegetali, fasce boscate, siepi e aree rinaturalizzate, 
consentono di salvaguardare la fauna selvatica locale mediante il suo sostentamento nel corso dei periodi 
di intensa siccità, avvenuti con sempre maggior frequenza negli ultimi anni, e favoriscono un 
rafforzamento dei corridoi ecologici primari e secondari. 

La fitta rete di canali consorziali si pone da sempre come un habitat continuo e privilegiato che solca la 
pianura. Lungo i corsi d’acqua consorziali dimorano biodiversità importanti che contribuiscono a 
caratterizzare e a salvaguardare il territorio. 

Il Consorzio di Bonifica Navarolo ha effettuato negli anni molteplici interventi di riqualificazione 
ambientale dei corpi idrici a carattere multiobiettivo, finalizzati a migliorare la qualità dell’acqua, 
dell’ecosistema e del paesaggio. Un’area fortemente interessata da tali interventi è il sistema di canali 
Navarolo, Bogina e Fossola.  

Il sistema di canali trae origine nella provincia di Cremona, nei pressi dei comuni di Rivarolo del Re e 
Spineda sviluppandosi poi in nella porzione sudoccidentale della provincia di Mantova nei territori 
comunali di Sabbioneta, Commessaggio e Viadana. I tratti terminali dei tre canali sono all’interno del 
Parco Regionale Oglio Sud.  

La vegetazione arborea ed arbustiva spontanea è costituita da formazioni ripariali di Salice bianco (Salix 
alba) e siepi interpoderali plurispecifiche arbustive e arboree: nel complesso l’area appare estremamente 
antropizzata. A causa del terreno fortemente argilloso e della falda freatica assai superficiale sono 
frequenti gli impaludamenti del terreno, specialmente nei mesi autunnali ed invernali, dopo abbondanti 
piogge. 

I canali Navarolo e Bogina mantengono, però, una qualità ambientale molto più elevata grazie alla 
presenza sulle sponde di numerose piante arboree ed arbustive, alla presenza di estesi canneti con 
Cannuccia di palude (Phragmites australis) e all’interno dell’alveo di abbondanti popolazioni di piante 
acquatiche come il Nannufero (Nuphar luteum) e carici. 

Il Navarolo, seppure sia un canale di bonifica utilizzato per lo scolo e per l’irrigazione, mantiene alcuni 
habitat assai pregevoli dal punto di vista naturalistico e conservazionistico: sono presenti infatti numerosi 
filari in prossimità degli argini e canneti di discreta estensione, soprattutto nel tratto limitrofo agli abitati 
di Sabbioneta e Commessaggio. Sulle rive cresce molto spesso la Carice riparia (Carex riparia), mentre 
all’interno dell’alveo la superficie dell’acqua è spesso ricoperta da fitti popolamenti di Nannufero (Nuphar 
luteum): in alcune aree vi sono macchie di Salici bianchi (Salix alba) di notevoli dimensioni. Nel complesso 
il Navarolo presenta un’abbondante vegetazione arborea-arbustiva sia lungo gli argini che in prossimità 
dell’alveo e una buona quantità di piante acquatiche. 

Il canale Bogina presenta un’elevata diversità botanica: sugli argini sono presenti in modo discontinuo 
siepi di Sanguinello (Cornus sanguinea), Vitalba (Clematis vitalba), Rovo (Rubus ulmifolius), Rosa 
selvatica (Rosa canina) e Prugnolo (Prunus spinosa): in alcune aree limitrofe all’argine destro vi sono 
popolamenti di Pervinca (Vinca minor) e Anemone (Anemone nemorosa); lungo le rive crescono canneti 
di Cannuccia di palude (Phragmites australis) e Mazzasorda (Typha latifolia), con Giglio giallo (Iris 
pseudacorus), praterie a Carice (Carex elata) dove cresce anche il Campanellino (Leucojum aestivum), 
piccole macchie boscate di Salice bianco (Salix alba), Pioppo nero (Populus x canadensis), Olmo 
campestre (Ulmus minor), Ontano nero (Alnus glutinosa) e Farnia (Quercus robur). Fra le piante 
acquatiche si segnalano la Tifoide (Nymphoides peltata), il Nannufero (Nuphar luteum), la Ninfea bianca 
(Nymphaea alba), l’Erba pesce (Salvinia natans).  
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Il Fossola è stato oggetto, nell’area posta a valle dell’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche, di 
un progetto di riqualificazione naturalistica costituito dal ripristino di una fascia continua di vegetazione 
spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, per una ampiezza di 10 metri dal ciglio della sponda, su tratti 
di sponda privi di vegetazione spontanea con ripulitura da vegetazione esotica infestante e dall’attuazione 
di interventi di riqualificazione fluviale lungo le sponde di canali di bonifica e irrigazione. 

Il Fossola è un tipico canale di bonifica, con poca vegetazione sulle rive, anche se sono presenti numerosi 
esemplari di Salice bianco (Salix alba), Olmo campestre (Ulmus minor), Robinia (Robinia pseudoacacia), 
Sambuco (Sambucus nigra). 

 

5.2 Individuazione di problemi ed opportunità  

Il quadro conoscitivo sviluppato nei paragrafi e nei capitoli precedenti ha evidenziato come il sistema 
ambientale e paesaggistico del comprensorio del Consorzio di Bonifica Navarolo veda le sue principali 
minacce nel fenomeno dei cambiamenti climatici, cui consegue anche il problema del depauperamento 
della risorsa idrica, e nel degrado qualitativo della stessa risorsa idrica. 

Al fenomeno dei cambiamenti climatici, nel caso specifico connesso alla riduzione delle precipitazioni e 
all’aumento delle temperature, nonché al perdurare di periodi siccitosi, risultano connessi in particolare il 
rischio per il sistema ambientale e paesaggistico di un progressivo avanzamento della desertificazione, 
con il conseguente inaridimento dei suoli e incremento di fenomeni erosivi, riduzione della disponibilità 
di risorse idriche e la conseguente scomparsa degli esistenti habitat naturali. 

L’attività del Consorzio di Bonifica Navarolo, in particolare quella irrigua, costituisce essa stessa un agente 
di contrasto a queste tendenze, come già descritto in precedenza. Come d’altro canto lo può diventare 
anche l’attività agricola, che può, attraverso l’adozione di buone pratiche, supportate ad esempio dai 
programmi di sviluppo rurale, avviare azioni di contrasto a tali fenomeni. 

Un ulteriore problematica che interessa il Consorzio di Bonifica Navarolo riguarda l’elevato onere 
energetico richiesto dal servizio irriguo e di bonifica. La maggior parte degli impianti sia di prelievo (Isola 
Pescaroli, Casalmaggiore, Acque Alte e Santa Maria in Calvatone) che di scarico (San Matteo e Roncole) 
utilizzano sistemi di pompaggio per la gestione della risorsa idrica molto dispendiosi dal punto di vista 
energetico. 

Complessivamente in un anno vengono utilizzati diversi milioni di KW per il sollevamento dell’acqua dai 
corsi d’acqua naturali che equivale ad un consumo medio di circa 0.04 Kw per ogni metro cubo d’acqua 
prelevato. Per quanto riguarda invece lo scarico, gli unici dati a disposizione riguardano l’impianto di San 
Matteo per il quale nel periodo compreso tra il 2012 al 2017 vi è stato un consumo energetico variabile 
tra 10.000 e 70.000 KW.  

 

 

 

 

 

 



 

Piano Comprensoriale di Bonifica 

225 

 

  
Prelievo  Scarico idrovora 

San Matteo 

   KW  Kw/mc  KW 

2012      6,277,274   0.040                     11,527  

2013      4,720,006   0.037                     34,328  

2014      3,190,976   0.039                     70,528  

2015      5,358,887   0.043                     14,250  

2016      4,870,475   0.041                     10,530  

2017      7,339,154   0.038                       7,275  

Tabella 5-1: Consumo energetico annuo degli impianti del Consorzio di Bonifica Navarolo 

 

  
KW MC/KW 

  

Santa Maria Acque 
Alte 

Isola 
Pescaroli 

Casalmaggiore Santa Maria Acque 
Alte 

Isola 
Pescaroli 

Casalmaggiore

 Aprile  228,819  4,611  358,461 212,314  23.6608   25.7645   24.1271   34.5903  

 Maggio  262,847  35,104  249,784 196,873  25.9597   41.5132   26.8590   38.4370  

 Giugno  682,571  126,629  698,151 429,612  22.0107   38.7949   21.6448   32.5801  

 Luglio  703,200  136,850  838,535 602,966  23.1988   38.6596   20.7413   33.7332  

 Agosto  444,164  56,400  534,334 387,402  24.8819   37.0851   19.4615   30.3870  

 Settembre  64,259  5,142  51,289  28,837  18.3028   23.5239   15.1331   25.7170  

              

  2,385,860  364,736   2,730,554 1,858,004  23.3888   38.3613   21.6207   33.2408  

  7,339,154  25.9692  

Tabella 5-2: Suddivisione dei consumi energetici totali annui per ogni impianto di sollevamento del Consorzio di 
Bonifica Navarolo nell'anno 2017. 

Al fine di contenere le spese energetiche degli impianti di sollevamento, il Consorzio di Bonifica Navarolo 
intende realizzare su canali e reliquati consortili alcuni impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

 

5.3 Obiettivi, programmi ed azioni 

5.3.1 Programmi ed azioni adottati 

Il Progetto “Strategia di Riqualificazione Fluviale (STRA.RI.FLU.) Partecipata nel Parco Oglio”, 
conclusosi nel maggio 2008, prevedeva la realizzazione di un Piano d’Azione dell’Oglio, propedeutico 
alla stipula del Contratto di Fiume nell’ambito del bacino sublacuale del fiume, da Sarnico sul Lago d’Iseo 
sino alla confluenza nel Po a Viadana. 

L’obiettivo prioritario del progetto STRARIFLU è costituito dal miglioramento della qualità idrica ed 
ambientale in senso lato del bacino sublacuale e costituisce una delle linee d’azione principali emerse 
nell’ambito del Progetto “Strategia di Riqualificazione Fluviale Partecipata nel Parco Oglio” ed uno degli 
obiettivi del Piano d’Azione e del futuro Contratto di Fiume dell’Oglio. 
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Il progetto prevedeva inoltre la realizzazione di alcuni progetti pilota che fungessero da stimolo per i 
futuri progetti di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione da effettuare lungo il fiume e nell’intero 
bacino di competenza: uno dei progetti, nato anche dalla forte volontà dei gruppi di volontari e di 
appassionati e dell’Amministrazione Comunale di Commessaggio, è costituito dalla realizzazione di 
interventi di riqualificazione ambientali di alcuni tratti dei canali Navarolo, Bogina e Fossola. 

Il progetto di riqualificazione e valorizzazione dei canali Navarolo, Bogin e Fossola si costituisce di 5 
interventi, che verranno di seguito esposti, di cui tre relativi al Canale Navarolo, uno al Bogina e uno al 
Fossola. 

La Figura 5 - 1 illustra un inquadramento degli interventi effettuati durante la riqualificazione ambientale 
del sistema Navarolo, Bogina e Fossola mentre la Figura 5 - 2 riporta gli interventi specifici del canale 
Navarolo. 

Realizzazione fascia ripariale boscata e canneto su terreni golenali del canale Navarolo in 
concessione al Consorzio di Bonifica 

L’intervento si articola nei seguenti punti: 

1) escavazione e abbassamento dei terreni golenali; 

2) realizzazione fascia boscata ripariale con talee di Salice bianco (Salix alba) e astoni di Pioppo bianco 
(Populus alba); 

3) realizzazione di canneto a Cannuccia di palude (Phragmites australis), attraverso la rimozione da terreni 
limitrofi di un miscuglio eterogeneo fangoso contenente rizomi di cannuccia che in breve periodo 
cresceranno e colonizzeranno tutta l’area precedentemente scavata. 

Al termine del progetto l’area pertanto è stata costituita da una vasta zona paludosa, caratterizzata da un 
fitto canneto, con un filare di Salice bianco e Pioppo bianco a delimitare la precedente riva del Navarolo. 

Figura 5 - 1: Inquadramento interventi di riqualificazione ambientale 
del sistema Navarolo, Bogina e Fossola 
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Le talee di Salice bianco (200) e gli astoni di Pioppo bianco (50), in doppio filare, sono stati messi a dimora 
in prossimità della riva, anche in funzione antierosiva, mentre il canneto si svilupperà nella porzione 
interna della golena, dove sono stati effettuati l’escavazione e l’abbassamento. 

Gli obiettivi dell’intervento sono costituiti dal miglioramento delle caratteristiche idrochimiche del canale 
Navarolo, da un notevole incremento della naturalità delle aree golenali del canale e dal conseguente 
incremento della biodiversità locale e da un incremento della rete ecologica locale. 

Dragaggio, realizzazione cassa di colmata, messa a dimora di alberi e arbusti sui terreni golenali 
del canale Navarolo 

L’intervento si articola nei seguenti punti: 

1) dragaggio di un tratto di canale Navarolo fronteggiante l’abitato di Commessaggio, con successiva 
deposizione del materiale di risulta sui terreni golenali del canale Navarolo siti in comune di Sabbioneta; 

2) messa a dimora di talee di Salice all’interno della cassa di colmata; 

3) inserimento di una bacheca divulgativa sugli obiettivi del progetto presso l’area di intervento, o nella 
zona prospiciente, con lo scopo di illustrare gli interventi realizzati alla cittadinanza, data la vicinanza dei 
centri abitati. 

Inoltre, nella zona ripariale, dove sono già presenti salici bianchi capitozzati, sono state messe a dimora 
talee di Salice bianco (Salix alba) e di Salice ripaiolo (Salix eleagnos). Il sesto di impianto è di 4 x 4 m, con 
andamento sinusoidale. 
Gli obiettivi dell’intervento sono costituiti dal miglioramento delle caratteristiche idrochimiche del canale 
Navarolo, da un notevole miglioramento dell’autodepurazione del canale, da una migliore fruibilità del 

Figura 5 - 2: Riqualificazione sul Canale Navarolo 
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canale con barche, da un buon incremento della naturalità delle sponde del canale e dall’aumento della 
dotazione idrica tramite intercettazione della falda superficiale. 

Miglioramento ambientale del canneto sul canale Navarolo 

L’intervento si articola nei seguenti punti: 

1) ripristino di vie preferenziali per la corrente dell’acqua all’interno dei canneti; 

2) gestione attiva e differenziata del canneto. 

Parte del terreno con rizomi di cannuccia prelevati dal sito verranno utilizzati per ripristinare il canneto 
presso l’area di Salicata e presso il canale Fossola. 

Gli obiettivi dell’intervento sono costituiti dal miglioramento delle caratteristiche idrochimiche del canale 
Navarolo e dal miglioramento dell’efficacia autodepurativa del canale stesso, e da un incremento di 
biodiversità locale grazie alla maggiore diversificazione ambientale. 

 

Realizzazione di fasce arboree ripariali sul canale Fossola 

L’intervento si articola nei seguenti punti: 

1) realizzazione di zona a canneto lungo le rive del canale Fossola; 

2) monitoraggio delle caratteristiche idrochimiche del canale. 

Prima dell’intervento in alcune aree ripariali del Fossola erano presenti alcune piante arboree ma in 
generali la riva era priva di elementi vegetali e pertanto gli inquinanti derivati da sorgenti diffuse, come le 
pratiche agricole, venivano dilavati direttamente nelle acque del canale. La realizzazione di un canneto 

Figura 5 - 3: Riqualificazione sul Canale Fossola 
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assume sicuramente una notevole importanza per la riduzione degli inquinanti di origine diffusa e per 
l’incremento dell’autodepurazione del canale stesso. 

Gli obiettivi dell’intervento sono costituiti dal miglioramento delle caratteristiche idrochimiche del canale 
Fossola - Navarolo, dal miglioramento della qualità delle acque del canale, e dall’incremento biodiversità 
locale. Una sintesi dell’intervento è riportata in Figura 5 - 3. 

 
Rinaturazione di terreni agricoli (comune di viadana), limitrofi al canale Bogina nella Z.P.S. 
“Parco Regionale Oglio Sud” IT20B0401 

L’intervento si articola nei seguenti punti: 

1) ripristino della funzionalità ecologica del bugno/bodrio; 

2) ripristino della funzionalità idraulica della zona umida con collegamento con il canale Bogina; 

3) realizzazione di piccoli fossi comunicanti con il canale Bogina che portino acqua all’interno della zona 
centrale del sito; 

4) realizzazione di macchia boscata con specie arboree ed arbustive autoctone. 

Nella situazione pre-intervento il bodrio, completamente scollegato dal canale Bogina, erano presenti 
ingenti quantitativi di rifiuti costituiti da pneumatici, materiali plastici, ecc. e non vi era acqua. Il ripristino 
del collegamento con il canale, dopo aver asportato i rifiuti, costituisce la base per la ricostituzione della 
zona umida. 

I terreni limitrofi al bodrio, compresi fra gli argini del canale, invece saranno oggetto di un imboschimento 
con le seguenti piante arboree ed arbustive: Acero campestre (Acer campestre), Ontano nero (Alnus 

Figura 5 - 4: Riqualificazione sul Canale Bogina 
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glutinosa), Sanguinella (Cornus sanguinea), Nocciolo (Corylus avellana), Frangola (Frangula alnus), 
Frassino meridionale (Fraxinus angustifolia), Noce (Juglans regia), Pioppo bianco (Populus alba), Pioppo 
nero (Populus nigra), Ciliegio (Prunus avium), Prugnolo (Prunus spinosa), Farnia (Quercus robur), Salice 
bianco (Salix alba), Salice ripaiolo (Salix eleagnos), Sambuco (Sambucus nigra) e Olmo campestre (Ulmus 
minor). 

Il sesto di impianto è di 4 x 4 m, con andamento sinusoidale: le piante arbustive sono state posizionate 
nelle aree marginali, mentre le piante arboree, di maggiori dimensioni, verranno poste nelle are centrali, 
in modo tale da ricreare una sorta di ecotono macchia boscata-riva dal Bogina. 

Gli obiettivi dell’intervento sono costituiti dal miglioramento dell’autodepurazione del canale Bogina, 
dopo il ripristino del bodrio, che è possibile assimilare alla funzionalità di una lanca, dall’incremento della 
rete ecologica locale e dall’incremento della biodiversità locale. 

5.3.2 Obiettivi, programmi ed azioni pianificati 

Sulla base delle problematiche emerse dall’analisi del sistema ambientale-paesaggistico, il Consorzio di 
Bonifica Navarolo ha stabilito i seguenti obbiettivi per il piano comprensoriale di bonifica: 

1. Sicurezza idraulica del territorio: 

h) Conservazione, ripristino e miglioramento della funzionalità idraulica della rete di bonifica e degli 
impianti di sollevamento per il controllo delle piene e degli eventi alluvionali; 

i) Protezione dei territori e dei centri urbani mediante opere idrauliche di collettamento, diversione 
o laminazione delle portate; 

j) Controllo e prevenzione dell’aumento delle portate immesse in rete di bonifica a seguito delle 
modifiche dell’uso del suolo, e in particolare delle trasformazioni urbanistiche; 

k) Razionalizzazione delle interconnessioni tra reti di fognatura e rete di bonifica; 
l) Risoluzione di criticità della rete promiscua e di colo, dovute a sezioni di deflusso insufficienti, 

quote arginali irregolari, manufatti non adeguati, instabilità delle sponde; 
m) Ripristino delle servitù di passaggio ed acquisizione al catasto demaniale dei principali corsi idrici 

allaccianti tra la rete irrigua e la rete di bonifica; 
n) Conservazione e realizzazione di opere finalizzate ad una più semplice e razionale attività di 

gestione e manutenzione della rete idraulica, quali ad esempio impianti di sollevamento, manufatti 
di regolazione, strumenti di telemisura, telecomando e telecontrollo, strade di accesso ai collettori 
e alle opere idrauliche 

2. Uso plurimo e razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche: 

g) Trasformazione irrigua in funzione delle future disponibilità idriche nonché delle emergenti scelte 
colturali; 

h) Razionalizzazione dei comizi irrigui locali e ricerca di possibili ulteriori interconnessioni tra 
sistemi irrigui differenti; 

i) Valutazione di possibili utilizzi idroelettrici di piccoli salti idraulici nella rete consortile 
j) Incremento della bacinizzazione della rete promiscua ed elettrificazione delle traverse e bocche 

nei canali irrigui principali al fine di ottimizzare la risorsa idrica ed assicurare un deflusso minimo 
a tutte le bocche di derivazione anche in caso di siccità; 

k) Ricerca e sfruttamento di fonti di risorsa idrica derivanti dal riutilizzo di acque reflue depurate o 
scarichi di altre acque idonee all’irrigazione in rete consortile; 

l) Efficientamento energetico degli impianti di sollevamento. 

3. Provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue: 
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b) Adeguamento o realizzazione di opere finalizzate ad una più efficace e regolare captazione delle 
acque irrigue; 

e) Sviluppo della rete di monitoraggio quantitativo e qualitativo della risorsa irrigua immessa in rete; 
f) Miglioramento della qualità delle acque irrigue attraverso possibili azioni di mitigazione delle 

cause di inquinamento, di diversificazione delle fonti o di trattamento delle acque di scarsa qualità 
attraverso appositi Accordi di Programma con le istituzioni competenti in materia. 

4. Risparmio idrico, attitudine alla produzione agricola del suolo e sviluppo delle produzioni 
agro-zootecniche e forestali: 

c) Fornitura e gestione coordinata e condivisa di strumenti per una migliore distribuzione dell’acqua 
irrigua; 

d) Incentivazione delle migliori pratiche gestionali finalizzate al risparmio idrico o allo sviluppo di 
produzioni agricole o forestali innovative, anche attraverso azioni coordinate di ricerca di 
finanziamenti mirati o politiche di riduzione dei costi o dei contributi consortili. 

5. Conservazione e difesa del suolo, tutela e valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano anche 
ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, costruzione di corridoi ecologici e di percorsi 
per la mobilità lenta: 

f) Adeguamento alle norme di sicurezza di porzioni di rete che possano generare pericolo; 
g) Vigilanza continua dell'intera struttura del sistema irriguo per garantirne l'efficienza e assicurare 

la conservazione e la difesa del suolo; 
h) Ripristino o manutenzione di edifici o manufatti di interesse storico, culturale o paesaggistico, 

anche finalizzato alla creazione di spazi per uso sociale e/o didattico – museale – divulgativo; 
i) Realizzazione o manutenzione di opere per la fruizione del paesaggio e della rete idraulica, quali 

ad esempio ponti, passerelle, percorsi ciclopedonali; 
j) Valorizzazione delle funzionalità ambientali delle opere di bonifica e irrigazione, finalizzate al 

mantenimento o al miglioramento della biodiversità e alla conservazione della connettività degli 
ambienti acquatici e degli ecotoni. 

6. Manutenzione diffusa del territorio 
 

d) Azioni di incentivazione e sensibilizzazione finalizzate alla corretta gestione e manutenzione del 
reticolo minore e privato; 

e) Supporto agli Enti Locali e alle strutture operative della Regione Lombardia per interventi 
straordinari di manutenzione della rete idrografica principale o del reticolo minore; 

f) Attività di coordinamento, promozione e sensibilizzazione per la gestione e la tutela delle reti 
idrauliche, anche mediante accordi di programma e strumenti partecipativi quali i Contratti di 
Fiume;  
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Agli obbiettivi sopra esposti sono associati gli interventi riportati nella seguente tabella. Per una 
descrizione più dettagliata di ciascun intervento, si rimanda alle schede intervento allegate al piano. 

 

Obiettivo Descrizione intervento Codice intervento

1a 

Realizzazione di canneti, di ecosistemi filtro e di macchie boscate ripariali, 
l’azione di disseminazione e di divulgazione dei risultati ottenuti come 
monitoraggio finalizzato alla valutazione nel tempo dei benefici. 

A001 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 

1b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 

1c 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1d 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1e 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1f 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

1g 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Realizzazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su 
canali e reliquiati consortili. 

BIA003 
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Obiettivo Descrizione intervento Codice intervento

2a 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2c 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2d Realizzazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su 
canali e reliquiati consortili. 

BIA003 

2e 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

2f Realizzazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su 
canali e reliquiati consortili. 

BIA003 

3a 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Realizzazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su 
canali e reliquiati consortili. 

BIA003 

3c 

Analisi della qualità delle acque con integrazione dei paramentri necessari al 
sistema di telecontrollo consortile. 

A002 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

3d 

Analisi della qualità delle acque con integrazione dei paramentri necessari al 
sistema di telecontrollo consortile. 

A002 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

4a 
Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 

BIA001 
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Obiettivo Descrizione intervento Codice intervento

portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

4b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

5a 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 

5b 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 

5c 

Analisi della qualità delle acque con integrazione dei paramentri necessari al 
sistema di telecontrollo consortile. 

A002 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 

Realizzazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su 
canali e reliquiati consortili. 

BIA003 

5d 

Realizzazione di canneti, di ecosistemi filtro e di macchie boscate ripariali, 
l’azione di disseminazione e di divulgazione dei risultati ottenuti come 
monitoraggio finalizzato alla valutazione nel tempo dei benefici. 

A001 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 

5e 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

6a 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

6b 
Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 

BIA001 
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Obiettivo Descrizione intervento Codice intervento

portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

6c 

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione 
mediante la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica. 
Nuova rete irrigua tombata per irrigazione a pioggia con quantificazione delle 
portate distribuite; sistemazione della rete esclusivamente di bonifica con 
eventuali bacini di laminazione delle piene anche ai fini di fitodepurazione.  

BIA001 

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente. 

BIA002 
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6 SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DEL PIANO 

6.1 Obiettivi del piano 

Nel seguente paragrafo viene riportata (Tabella 6 - 1) una sintesi degli Obbiettivi del Piano, già analizzati 
nello specifico nei paragrafi 2.5.2, 3.3.2, 4.4.2 e 5.3.2. La tabella riporta gli obiettivi specifici di piano, 
organizzati per gruppi omogenei di macro-obiettivi. 

Codice 
Obbiettivo 

Descrizione Macro Obiettivi e Obiettivi Specifici 

1 Sicurezza idraulica del territorio 

1a 
Conservazione, ripristino e miglioramento della funzionalità idraulica della rete di 
bonifica e degli impianti di sollevamento per il controllo delle piene e degli eventi 
alluvionali. 

1b 
Protezione dei territori e dei centri urbani mediante opere idrauliche di 
collettamento, diversione o laminazione delle portate. 

1c 
Controllo e prevenzione dell’aumento delle portate immesse in rete di bonifica a 
seguito delle modifiche dell’uso del suolo, e in particolare delle trasformazioni 
urbanistiche. 

1d Razionalizzazione delle interconnessioni tra reti di fognatura e rete di bonifica. 

1e 
Risoluzione di criticità della rete promiscua e di colo, dovute a sezioni di deflusso
insufficienti, quote arginali irregolari, manufatti non adeguati, instabilità delle 
sponde. 

1f 
Ripristino delle servitù di passaggio ed acquisizione al catasto demaniale dei 
principali corsi idrici allaccianti tra la rete irrigua e la rete di bonifica. 

1g 

Conservazione e realizzazione di opere finalizzate ad una più semplice e razionale 
attività di gestione e manutenzione della rete idraulica, quali ad esempio impianti 
di sollevamento, manufatti di regolazione, strumenti di telemisura, telecomando e 
telecontrollo, strade di accesso ai collettori e alle opere idrauliche. 

2 Uso plurimo e razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche 

2a Trasformazione irrigua in funzione delle future disponibilità idriche nonché delle 
emergenti scelte colturali. 

2b Razionalizzazione dei comizi irrigui locali e ricerca di possibili ulteriori 
interconnessioni tra sistemi irrigui differenti. 

2c 

Incremento della bacinizzazione della rete promiscua ed elettrificazione delle 
traverse e bocche nei canali irrigui principali al fine di ottimizzare la risorsa idrica 
ed assicurare un deflusso minimo a tutte le bocche di derivazione anche in caso di 
siccità. 

2d Valutazione di possibili utilizzi idroelettrici di piccoli salti idraulici nella rete consortile. 

2e 
Ricerca e sfruttamento di fonti di risorsa idrica derivanti dal riutilizzo di acque 
reflue depurate o scarichi di altre acque idonee all’irrigazione in rete consortile. 

2f Efficientamento energetico degli impianti di sollevamento. 
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Codice 
Obbiettivo 

Descrizione Macro Obiettivi e Obiettivi Specifici 

3 Provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue 

3a Adeguamento o realizzazione di opere finalizzate ad una più efficace e regolare 
captazione delle acque irrigue. 

3b Ricerca di nuove fonti di alimentazione irrigua per i territori posti a sud est del 
comprensorio est al termine del canale principale irriguo Casalasco – Viadanese. 

3c Sviluppo della rete di monitoraggio quantitativo e qualitativo della risorsa irrigua 
immessa in rete. 

3d 

Miglioramento della qualità delle acque irrigue attraverso possibili azioni di 
mitigazione delle cause di inquinamento, di diversificazione delle fonti o di 
trattamento delle acque di scarsa qualità attraverso appositi Accordi di Programma 
con le istituzioni competenti in materia 

4 
Risparmio idrico, attitudine alla produzione agricola del suolo e sviluppo 
delle produzioni agro-zootecniche e forestali 

4a Fornitura e gestione coordinata e condivisa di  strumenti per una migliore 
distribuzione dell’acqua irrigua. 

4b 

Incentivazione delle migliori pratiche gestionali finalizzate al risparmio idrico o allo 
sviluppo di produzioni agricole o forestali innovative, anche attraverso azioni 
coordinate di ricerca di finanziamenti mirati o politiche di riduzione dei costi o 
dei contributi consortili. 

5 
Conservazione e difesa del suolo, tutela e valorizzazione del paesaggio rurale 
ed urbano anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, 
costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta 

5a 
Adeguamento alle norme di sicurezza di porzioni di rete che possano generare 
pericolo. 

5b 
Vigilanza continua dell'intera struttura del sistema irriguo per garantirne l'efficienza 
e assicurare la conservazione e la difesa del suolo. 

5c 
Ripristino o manutenzione di edifici o manufatti di interesse storico, culturale o 
paesaggistico, anche finalizzato alla creazione di spazi per uso sociale e/o didattico 
– museale – divulgativo. 

5d 
Realizzazione o manutenzione di opere per la fruizione del paesaggio e della rete 
idraulica, quali ad esempio ponti, passerelle, percorsi ciclopedonali 

5e 
Valorizzazione delle funzionalità ambientali delle opere di bonifica e irrigazione, 
finalizzate al mantenimento o al miglioramento della biodiversità e alla 
conservazione della connettività degli ambienti acquatici e degli ecotoni. 

6 Manutenzione diffusa del territorio 

6a Azioni di incentivazione e sensibilizzazione finalizzate alla corretta gestione e 
manutenzione del reticolo minore e privato. 

6b 
Supporto agli Enti Locali e alle strutture operative della Regione Lombardia per 
interventi straordinari di manutenzione della rete idrografica principale o del reticolo 
minore. 
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Codice 
Obbiettivo 

Descrizione Macro Obiettivi e Obiettivi Specifici 

6c 
Attività di coordinamento, promozione e sensibilizzazione per la gestione e la tutela 
delle reti idrauliche, anche mediante accordi di programma e strumenti partecipativi 
quali i Contratti di Fiume. 

6d 
Accordi con altri Consorzi di Bonifica per lo sviluppo di sinergie collaborative ai fini 
della gestione idraulica di aree interconsortili. 

Tabella 6 - 1 Elenco dei Macro Obiettivi e degli Obiettivi Specifici del Piano 

6.2 Azioni del piano 

Di seguito (Tabella 6 - 2) vengono riportati gli Interventi proposti, ordinati per tipologia (A: ambientale, 
B: bonifica, I: irrigazione, BIA: bonifica, irrigazione e ambientale), e per ognuno di essi vengono illustrati 
i seguenti dati: titolo, bacino o distretto irriguo interessato, Comune o Comuni in cui si localizza 
l’intervento, descrizione della criticità, descrizione dell’intervento, esito previsto a seguito dell’intervento, 
le opportunità associate all’intervento ed il costo. 

In Tabella 6 - 3 illustrata la sintesi di coerenza tra Interventi e Obiettivi di piano. 
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Codice 
Intervento 

Titolo 
Tipologia 
intervento 

Bacino o Distretto irrigui 
Localizzazione intervento 

(Comune) 
Criticità evidenziata  Descrizione dell’intervento  Esito previsto  Opportunità  Costo  Fase progettuale 

B001  Rivestimento spondale canali 
princiapali dello stabilimento 
idrovoro di S. Matteo delle 
Chiaviche 

Bonifica  Medio Centrale e Casalasco 
Viadanese 

Viadana  Moto di filtrazione nel corpo 
arginale che rischia di collassare 
causato da animali non antropici 
(nutrie). 

Ripristino delle sponde in cls nei 
canali a monte dell'impianto 
idrovoro di San Matteo. 

Eliminazione filtrazioni tra i 
corpi arginali dei canali 
principali. 

   €     340.000,00  Progetto preliminare  

B002  Interventi di ripresa di frane e 
consolidamento di scarpate 
della rete idrica di 
prosciugamento consortile e 
relativi manufatti 
  

Bonifica  Medio Centrale, Casalasco 
Viadanese, Regona d'Oglio e 
Regona di Calvatone 

Calvatone, Spineda, Rivarolo del 
Re, Casalmaggiore, 
Casteldidone, San Giovanni in 
Croce, Solarolo Rainero, 
Martignana, Gussola, 
Scandolara Ravara, Torricella, 
Motta Baluffi, Bozzolo, San 
Martino dall'Argine, Gazzuolo, 
Comessaggio, Rivarolo 
Mantovano, Sabbioneta 
Viadana, Dosolo e Pomponesco 

Rischi di stabilità arginale e di 
esondazione sia per insufficenza 
d'alveo che per crollo del corpo 
arginale. 

Ripristino delle sponde franate a 
seguito di eventi meteorologici 
gravosi nei canali demaniali. 

Ripristino delle sezioni franate 
dei canali principali e 
consolidamento dei manufatti 
idraulici consortili. 

Possibilità di ricreare le 

strade alzaie per 

eventuali ciclabili. 

€  25.000.000,00  Progetti preliminari e 

studi di fattibilità  

B003  Adeguamento funzionale 
finalizzato al ripristino della 
sicurezza idraulica dell'impianto 
di Casalmaggiore  

Bonifica  Casalasco Viadanese  Casalmaggiore  Scalzamento dell'impianto 
esistente e inondazione del 
territorio in caso di piena del 
fiume Po. 

Diafframmature e inserimento 
di un secondo ordine di valvole 
per evitare eventuali 
sifonamenti da fiume Po 
durante le piene. 

Eliminazioni filtrazioni nel corpo 
di fabbrica e nuove valvole di 
sicurezza. 

   €    1.000.000,00  Progetto preliminare  

B004  Impianto di S. Matteo delle 
Chiaviche ‐ Impianto automatico 
di sgrigliatura. 

Bonifica  Medio Centrale e Casalasco 
Viadanese 

Viadana  Presenza di materiale in 
sospensione che durante le 
piene possono danneggiare le 
pompe idrovore. 

Nuova griglia automatica da 
inserire a monte dell'impianto. 

Rimozione automatica ed in 
sicurezza dei materiali in 
sospensione nei canali. 

   €    1.400.000,00  Studio di fattibilità  

B005  Adeguamento funzionale 
finalizzato al ripristino della 
sicurezza idraulica dell'impianto 
di San Matteo delle Chiaviche  

Bonifica  Medio Centrale e Casalasco 
Viadanese 

Viadana  Esondazioni per 
malfunzionamento delle pompe 
idrovore e allagamenti di vaste 
aree territoriali. 

Ripristino della struttura (solai e 
rIpresa ferri scoperti, 
camminamenti etc.) e 
sostituzione delle elettropompe.

Ripristino del fabbricato e delle 
portate sollevabili dall'impianto. 

   €    8.500.000,00  Progetto preliminare 

con richiesta di 

inserimento nel 

Repertorio Nazionale 

degli interventi per la 

Difesa del Suolo  

B006  Ripristino ed adeguamento 
funzionale delle sezioni 
idrauliche della rete principale 
di bonifica. 

Bonifica  Medio Centrale, Casalasco 
Viadanese e Regona d'Oglio 

Gazzuolo, Comessaggio, 
Rivarolo Mantovano, 
Sabbioneta Viadana, Dosolo e 
Pomponesco 

Esondazioni per insufficenza 
idraulica dei principali canali 
consortili. 

Ripristino sezioni dei canali 
principali con sistemazione delle 
sponde alle nuove esigenze 
paesaggistiche ‐ ambientali. 

Ripristino delle sezioni 
idrauliche nei principali canali di 
bonifica. 

Possibilità di 

mantenere con 

sicurezza livelli idrici 

anche invernali con 

funzioni paesaggistiche, 

ambientali ed igieniche. 

€  20.000.000,00   Studio di fattibilità  

B007  Adeguamento funzionale 
finalizzato al ripristino della 
sicurezza idraulica dell'impianto 
Locarolo di Calvatone 

Bonifica  Regona di Calvatone  Calvatone   Esondazioni per 
malfunzionamento delle pompe 
idrovore e allagamenti di 
porzioni di territorio. 

Ripristino della struttura e 
sostituzione delle elettropompe.

Ripristino del fabbricato e delle 
portate sollevabili dall'impianto. 

   €    1.500.000,00   Studio di fattibilità  

B008  Adeguamento funzionale 
finalizzato al ripristino della 
sicurezza idraulica dell'impianto 
di Roncole di Gazzuolo 

Bonifica  Regona d'Oglio  Gazzuolo   Esondazioni per 
malfunzionamento delle pompe 
idrovore e allagamenti di 
discrete aree territoriali. 

Ripristino della struttura (solai e 
ripresa ferri scoperti) e 
sostituzione delle elettropompe.

Ripristino del fabbricato e delle 
portate sollevabili dall'impianto. 

   €    3.500.000,00   Progetto preliminare  

I001  Integrazione irrigua di 
emergenza bacino irriguo 
alimentato da fiume Po sotteso 
dall'impianto di Casalmaggiore 
in comune di Pomponesco (MN) 

Irrigazione  Bacino di Casalmaggiore  Pomponesco  Assenza (e ritardi nella 
distribuzione) della risorsa idrica 
nei periodi critici estivi. 

Nuovo impianto di sollevamento 
di acqua irrigua per i terreni 
maggiormente sfavoriti. 

Ripristino delle dotazioni irrigue 
minime nei periodi critici estivi. 

   €     700.000,00   Studio di fattibilità  

I002  Ammodernamento delle opere 
di presa dell'impianto di 
presollevamento di 
Casalmaggiore 

Irrigazione  Bacino di Casalmaggiore  Casalmaggiore  Difficoltà di prelievo estivo per i 
diminuiti livelli estivi del fiume 
PO e danni importanti della 
struttura in c.a. 

Ripristino del fabbricato e delle 
portate sollevabili dall'impianto. 

Sicurezza nei prelievi e riduzione 
del fabbisogno energetico. 

   €    1.415.000,00   Progetto preliminare  

I003  Progetto pilota per la 
regolazione irrigua del Canale 
Principale Irriguo degli impianti 
di Isola Pescaroli e di 
Casalmaggiore ai fini della 
riduzione dei prelievi irrigui 

Irrigazione  Bacini di Casalmaggiore e di 
Isola Pescaroli 

San Daniele Po,Motta Baluffi, 
Scandolare Ravara, Gussola, 
Martignana Po, Casalmaggiore, 
Viadana e Pomponesco 

Scarsa risorsa idrica nei periodi 
critici estivi e difficoltà nella sua 
distribuzione sul territorio. 
Esondazioni dai canali (per il 
ridotto invaso disponibile nei 
canali promiscui in periodo 
irriguo). 

Realizzazione di sistema di 
gestione delle portate in 
ingresso ed in uscita dal canale 
principale mediente il 
telecontrollo di paratoie e 
impianti. 

Risparmio idrico ed energetico 
con una migliore gestione della 
bacinizzazione del canale 
principale irriguo. 

   €     500.000,00   Studio di fattibilità  

I004  Adeguamento univoco e 
funzionale con completamento 
degli attuali sistemi di 

Irrigazione  Tutto il comprensorio  Tutto il comprensorio  Malfunzionamento degli 
impianti e manufatti di 

Completamento del sistema di 
telecontrollo consortile. 

Migliore controllo della rete e 
degli impianti consortili. 

   €     300.000,00   Studio di fattibilità  
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Codice 
Intervento 

Titolo 
Tipologia 
intervento 

Bacino o Distretto irrigui 
Localizzazione intervento 

(Comune) 
Criticità evidenziata  Descrizione dell’intervento  Esito previsto  Opportunità  Costo  Fase progettuale 

telecontrollo sugli impianti 
irrigui e di bonifica 

regolazione con conseguente 
aumento dei costi gestionali. 

I005  Ammodernamento delle opere 
di presa dell'impianto di 
presollevamento di Isola 
Pescaroli 

Irrigazione  Bacino di Isola Pescaroli  San Daniele Po    Difficoltà di prelievo estivo per i 
diminuiti livelli estivi del fiume 
PO e danni importanti della 
struttura in c.a. 

Nuovo impianto di sollevamento 
irriguo in sostituzione 
dell'attuale e del suo 
preimpianto. 

Sicurezza nei prelievi e riduzione 
del fabbisogno energetico. 

   €    4.000.000,00   Studio di fattibilità  

I006  Ammodernamento 
dell'impianto pluvirriguo San 
Quirico con sostituzione delle 
condotte in fibrocemento 
telecontrollo e contabilizzazione 
dei consumi irrigui 

Irrigazione  Bacino di Casalmaggiore  Casalmaggiore, Sabbioneta e 
Viadana 

Scarsa risorsa idrica nei periodi 
critici estivi e difficoltà nella sua 
distribuzione sul territorio. 

Rimozine delle condotte in 
fibrocemento sostituite con 
condotte non pericolose ed 
adeguamento dell'impianto. 

Adeguamento dell'impianto con 
sostituzione delle attuali 
condotte in fibrocemento. 

Ripristino ambientale 

del territorio. 

€    5.000.000,00   Studio di fattibilità  

I007  Conversione della rete pensile 
per irrigazione a gravità in rete 
tubata per irrigazione a pioggia 
Bacino irriguo alimentato dal 
Fiume Oglio ‐ I° Lotto funzionale 

Irrigazione  Bacino di Santa Maria  Calvatone, Tornata,Rivarolo 
Mantovano, Casteldidone e San 
Martino dall'Argine 

Scarsa risorsa idrica nei periodi 
critici estivi e difficoltà nella sua 
distribuzione sul territorio. 

Nuovi rivestimenti in cls dei 
canali principale e rimozione 
della canalette distributrici 
sostituite con condotte 
interrate. 

Riduzione delle perdite irrigue e 
migliore gestione quanti‐
qualitativa della rete irrigua. 

Possibilità di realizzare 

ciclabili nella sede della 

canaletta interrata. 

€    5.700.000,00   Progetto esecutivo ‐ 

presentato nel bando 

PSRN 2014‐2020  

I008  Conversione della rete pensile 
per irrigazione a gravità in rete 
tubata per irrigazione a pioggia 
Bacino irriguo alimentato dal 
Fiume Po ‐ I° Lotto funzionale 

Irrigazione  Bacini di Casalmaggiore e di 
Isola Pescaroli 

Motta Baluffi, Torricella, 
Scandolara Ravara, Gussola e 
Casalmaggiore 

Scarsa risorsa idrica nei periodi 
critici estivi e difficoltà nella sua 
distribuzione sul territorio. 

Nuovi rivestimenti in cls dei 
canali principale e rimozione 
della canalette distributrici 
sostituite con condotte 
interrate. 

Riduzione delle perdite irrigue e 
migliore gestione quanti‐
qualitativa della rete irrigua. 

Possibilità di realizzare 

ciclabili nella sede della 

canaletta interrata. 

€    1.500.000,00   Studio di fattibilità  

I009  Conversione della rete pensile 
per irrigazione a gravità in rete 
tubata per irrigazione a pioggia 
Bacino irriguo alimentato dal 
Canale Acque Alte ‐ I° Lotto 
funzionale 

Irrigazione  Bacino Acque Alte  Rivarolo Mantovano, Rivarolo 
del Rè ed Uniti, Spineda, 
Gazzuolo e Commessaggio 

Scarsa risorsa idrica nei periodi 
critici estivi e difficoltà nella sua 
distribuzione sul territorio. 

Nuovi rivestimenti in cls dei 
canali principale e rimozione 
della canalette distributrici 
sostituite con condotte 
interrate. 

Riduzione delle perdite irrigue e 
migliore gestione quanti‐
qualitativa della rete irrigua. 

Possibilità di realizzare 

ciclabili nella sede della 

canaletta interrata. 

€    7.000.000,00   Progetto preliminare  

I010  Conversione della rete pensile 
per irrigazione a gravità in rete 
tubata per irrigazione a pioggia 
Bacino irriguo alimentato dal 
Fiume Oglio ‐ Zona Sud ‐ II° 
Lotto funzionale e di 
completamento 

Irrigazione  Bacino di Santa Maria  Tornata, Rivarolo Mantovano e 
Casteldidone 

Scarsa risorsa idrica nei periodi 
critici estivi e difficoltà nella sua 
distribuzione sul territorio. 

Nuovi rivestimenti in cls dei 
canali principale e rimozione 
della canalette distributrici 
sostituite con condotte 
interrate. 

Riduzione delle perdite irrigue e 
migliore gestione quanti‐
qualitativa della rete irrigua. 

Possibilità di realizzare 

ciclabili nella sede della 

canaletta interrata. 

€  19.500.000,00   Progetto preliminare  

I011  Conversione della rete pensile 
per irrigazione a gravità in rete 
tubata per irrigazione a pioggia 
Bacino irriguo alimentato dal 
Fiume Po ‐ II° Lotto funzionale e 
di completamento 

Irrigazione  Bacini di Casalmaggiore e di 
Isola Pescaroli 

Motta Baluffi, Torricella, 
Scandolara Ravara, Gussola e 
Casalmaggiore 

Scarsa risorsa idrica nei periodi 
critici estivi e difficoltà nella sua 
distribuzione sul territorio. 

Nuovi rivestimenti in cls dei 
canali principale e rimozione 
della canalette distributrici 
sostituite con condotte 
interrate. 

Riduzione delle perdite irrigue e 
migliore gestione quanti‐
qualitativa della rete irrigua. 

Possibilità di realizzare 

ciclabili nella sede della 

canaletta interrata. 

€    6.500.000,00   Studio di fattibilità  

I012  Conversione della rete pensile 
per irrigazione a gravità in rete 
tubata per irrigazione a pioggia 
Bacino irriguo alimentato dal 
Canale Acque Alte ‐ II° Lotto 
funzionale e di completamento 

Irrigazione  Bacino Acque Alte  Rivarolo Mantovano, Rivarolo 
del Rè ed Uniti, Spineda, 
Gazzuolo e Commessaggio 

Scarsa risorsa idrica nei periodi 
critici estivi e difficoltà nella sua 
distribuzione sul territorio. 

Nuovi rivestimenti in cls dei 
canali principale e rimozione 
della canalette distributrici 
sostituite con condotte 
interrate. 

Riduzione delle perdite irrigue e 
migliore gestione quanti‐
qualitativa della rete irrigua. 

Possibilità di realizzare 

ciclabili nella sede della 

canaletta interrata. 

€  12.000.000,00   Progetto preliminare  

I013  Conversione della rete pensile 
per irrigazione a gravità in rete 
tubata per irrigazione a pioggia 
Bacino irriguo alimentato dal 
Fiume Oglio ‐ Zona Nord Est ‐ II° 
Lotto funzionale e di 
completamento 

Irrigazione  Bacino di Santa Maria  Tornata, calvatone, Bozzolo, san 
Martino dall'Argine e Gazzuolo 

Scarsa risorsa idrica nei periodi 
critici estivi e difficoltà nella sua 
distribuzione sul territorio. 

Nuovi rivestimenti in cls dei 
canali principale e rimozione 
della canalette distributrici 
sostituite con condotte 
interrate. 

Riduzione delle perdite irrigue e 
migliore gestione quanti‐
qualitativa della rete irrigua. 

Possibilità di realizzare 

ciclabili nella sede della 

canaletta interrata. 

€  15.000.000,00   Progetto preliminare  

I014  Conversione della rete pensile 
per irrigazione a gravità in rete 
tubata per irrigazione a pioggia 
Bacino irriguo alimentato dal 
Fiume Oglio ‐ Zona Nord Ovest ‐ 
II° Lotto funzionale e di 
completamento 

Irrigazione  Bacino di Santa Maria  Calvatone, Tornata,Rivarolo 
Mantovano e Bozzolo 

Scarsa risorsa idrica nei periodi 
critici estivi e difficoltà nella sua 
distribuzione sul territorio. 

Nuovi rivestimenti in cls dei 
canali principale e rimozione 
della canalette distributrici 
sostituite con condotte 
interrate. 

Riduzione delle perdite irrigue e 
migliore gestione quanti‐
qualitativa della rete irrigua. 

Possibilità di realizzare 

ciclabili nella sede della 

canaletta interrata. 

€  15.800.000,00   Progetto preliminare  

A001  Ampliamento della connessione 
ecologica tra aree di pregio 
afferenti ai canali Navarolo, 

Ambientale  Regona d'Oglio, Medio Centrale 
e Casalasco Viadanese 

Commessaggio, Viadana 
Sabbioneta e Casalmaggiore 

Qualità dell'acqua e stabilità 
delle ripe in ambiti paesaggistici 
pregiati (zona parco Oglio Sud). 

Realizzazione di canneti, di 
ecosistemi filtro e di macchie 
boscate ripariali , l’azione di 

Progetto pilota di fruizione 
opere di bonifica connesse ad 
un migliramento qualitativo 

Possibilità di analizzare 

e verificare interventi 

naturalistici. 

€     270.000,00   Studio di fattibilità  
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Codice 
Intervento 

Titolo 
Tipologia 
intervento 

Bacino o Distretto irrigui 
Localizzazione intervento 

(Comune) 
Criticità evidenziata  Descrizione dell’intervento  Esito previsto  Opportunità  Costo  Fase progettuale 

Bogina, Ceriana, Fossola ed il 
fiume Oglio 

disseminazione e di divulgazione 
dei risultati ottenuti come 
monitoraggio finalizzato alla 
valutazione nel tempo dei 
benefici. 

delle acque, dell’ecosistema e 
del paesaggio. 

A002  Monitoraggio del bilancio idrico 
comprensoriale e della qualità 
delle acque irrigue e di colo 
distribuite nel territorio 
consortile 

Ambientale  Tutto il comprensorio  Tutto il comprensorio  Scarsa qualità delle acque 
prelevate ma sopprattutto 
distribuite per la presenza di 
innumerevoli scarichi nel 
comprensorio. 

Analisi della qualità delle acque 
con integrazione dei paramentri 
necessari al sistema di 
telecontrollo consortile. 

Progetto pilota per l'analisi del 
bilancio idrico e della qualità 
delle acque prelevate e 
distribuite nel territorio. 

Controllo e analisi per 

predisporre interventi 

mirati al miglioramento 

qualitativo delle acque 

irrigue. 

€     500.000,00   Studio di fattibilità  

BIA001  Trasformazione funzionale della 
rete promiscua di bonifica ed 
irrigazione mediante la 
separazione stutturale della rete 
irrigua e della rete di bonifica 

Bonifica 
irrigazione 
ambientale 

Bacini di Casalmaggiore e di 
Isola Pescaroli 

Motta Baluffi, Torricella, 
Scandolara Ravara, Gussola, 
Solarolo Rainero, San Giovanni 
in Croce, Martignana di Po; 
rivarolo del Re ed uniti, 
Casalmaggiore, Spineda, 
Sabbioneta, Commessaggio, 
Viadana, Dosolo, Pomponesco e 
Gazzuolo 

Scarsa risorsa idrica nei periodi 
critici estivi e difficoltà nella sua 
distribuzione sul territorio. 
Esondazioni dai canali (per il 
ridotto invaso disponibile nei 
canali promiscui in periodo 
irriguo). 

Nuova rete irrigua tombata per 
irrigazione a pioggia con 
quantificazione delle portate 
distribuite; sistemazione della 
rete esclusivamente di bonifica 
con eventuali bacini di 
laminazione delle piene anche ai 
fini di fitodepurazione. 

Separazione funzionale delle reti 
di bonifica e di irrigazione con 
molteplici esiti positivi, sia per la 
riduzione dei rischi di 
esondazione che di consumi 
irrigui qualitativamente migliori 
che di benefici paesaggistici sul 
territorio ‐ multidisciplinarietà 
sia tecniche che amministrative 
tra consorzio ed enti locali. 

Riduzione degli eventi 

critici meteorici per gli 

aumentati invasi; 

Riduzione dei prelievi 

irrigui; 

Migliore qualità della 

risorsa idrica. 

€ 200.000.000,00   Studio di fattibilità  

BIA002  Ripristino ed adeguamento 
stutturale delle interferenze 
esistenti tra la rete bonifica, 
irrigua e di viabilità e dei 
principali manufatti idraulici 
della rete di bonifica 

Bonifica 
irrigazione 
ambientale 

Medio Centrale, Casalasco 
Viadanese, Regona d'Oglio e 
Regona di Calvatone 

Calvatone, Spineda, Rivarolo del 
Re, Casalmaggiore, 
Casteldidone, San Giovanni in 
Croce, Solarolo Rainero, 
Martignana, Gussola, 
Scandolara Ravara, Torricella, 
Motta Baluffi, Bozzolo, San 
Martino dall'Argine, Gazzuolo, 
Comessaggio, Rivarolo 
Mantovano, SabbionetaViadana, 
Dosolo e Pomponesco 

Danni ai manufatti di 
intersezione che interrompono 
la viabilità stradale e ai 
manufatti di regolazione che 
pregiudicano la funzionalità 
della rete consortile. 

Ripristino dei manufatti idraulici 
di interferenza, con azioni di 
demolizione/ricostruzione o 
consolidamento dell'esistente. 

Ripristino dei manufatti idraulici 
di interferenza, ponti canali, 
ponti stradali, sostegni, 
chiaviche etc. che devono 
essere messi in sicurezza 
strutturale prina del loro crollo. 

Rimozione dei vincoli 

sulle strade e possibilità 

di realizzare nuove 

interferenze con la 

mobilità dolce. 

€  20.000.000,00   Studio di fattibilità  

BIA003  Interventi diffusi di 
contenimento delle spese 
energetiche, mediante la 
realizzazione di impianti di 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

Bonifica 
irrigazione 
ambientale 

Medio Centrale, Casalasco 
Viadanese, Regona d'Oglio e 
Regona di Calvatone 

Calvatone, Spineda, Rivarolo del 
Re, Casalmaggiore, 
Casteldidone, San Giovanni in 
Croce, Solarolo Rainero, 
Martignana, Gussola, 
Scandolara Ravara, Torricella, 
Motta Baluffi, Bozzolo, San 
Martino dall'Argine, Gazzuolo, 
Comessaggio, Rivarolo 
Mantovano, SabbionetaViadana, 
Dosolo e Pomponesco 

 Studio di fattibilità.   Realizzazioni di impianti di 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili su canali e reliquiati 
consortili. 

Contenimento delle spese 
energetiche mediante 
autoalimentazioni degli impianti 
di sollevamento. 

   €    5.000.000,00   studio di fattibilità  

Tabella 6 - 2 Elenco degli Interventi proposti nel Piano 
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OBIETTIVI 

Sicurezza idraulica del territorio: 
 

Uso plurimo e razionale utilizzazione a scopo irriguo 
delle risorse idriche: 

 

Provvista, regimazione e tutela 
quantitativa e qualitativa delle 

acque irrigue: 
 

Risparmio 
idrico, 

attitudine alla 
produzione 
agricola del 

suolo e 
sviluppo delle 

produzioni 
agro-

zootecniche e 
forestali 

Conservazione e difesa del suolo, tutela e 
valorizzazione del paesaggio rurale ed 

urbano anche ai fini della fruizione 
turistico-ricreativa e sportiva, costruzione di 

corridoi ecologici e di percorsi per la 
mobilità lenta 

 

Manutenzione diffusa del 
territorio 

 

1a
 

1b
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Tabella 6 - 3 Tabella di sintesi di coerenza tra Interventi e Obiettivi di piano
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7 RISORSE E MONITORAGGIO 

7.1 Identificazione di indicatori di efficacia delle azioni 

Il monitoraggio del piano comprensoriale, contribuisce ad assicurare da un lato il controllo dello stato di 
attuazione dello strumento di programmazione, dall’altro il controllo degli impatti significativi 
sull’ambiente derivanti dalla sua attuazione, permettendo così di individuare tempestivamente impatti 
negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive. 

Il monitoraggio comprende: 

- la descrizione dell’evoluzione del contesto ambientale e territoriale di riferimento (indicatori di 
contesto); 

- il controllo dell’attuazione delle azioni di piano e delle misure di mitigazione e compensazione 
(indicatori di processo); 

- il controllo degli impatti significativi sull’ambiente mediante la misurazione della variazione del 
contesto imputabile alle azioni di Piano (indicatori di contributo). 

Il Piano di monitoraggio definisce quindi prioritariamente: 

- indicatori di contesto, di processo e di contributo; 
- meccanismi e responsabilità nell’acquisizione dei dati necessari al monitoraggio e nella loro gestione; 
- periodicità del monitoraggio; 
- modalità di comunicazione e diffusione dei rapporti di monitoraggio. 

In generale, gli indicatori devono godere di proprietà quali:  

 popolabilità e aggiornabilità: l’indicatore deve poter essere calcolato. Devono cioè essere disponibili 
i dati per la misura dell’indicatore, con adeguata frequenza di aggiornamento, al fine di rendere conto 
dell’evoluzione del fenomeno. In assenza di tali dati, occorre ricorrere ad un indicatore proxy, cioè 
un indicatore meno adatto a descrivere il problema, ma più semplice da calcolare, o da rappresentare, 
e in relazione logica con l’indicatore di partenza;  

 costi di produzione e di elaborazione sostenibili;  
 sensibilità alle azioni di piano: l’indicatore deve essere in grado di riflettere le variazioni significative 

indotte dall’attuazione delle azioni di piano;  
 tempo di risposta adeguato: l’indicatore deve riflettere in un intervallo temporale sufficientemente 

breve i cambiamenti generati dalle azioni di piano; in caso contrario gli effetti di un’azione potrebbero 
non essere rilevati in tempo per riorientare il piano e, di conseguenza, dare origine a fenomeni di 
accumulo non trascurabili sul lungo periodo;  

 comunicabilità: l’indicatore deve essere chiaro e semplice, al fine di risultare facilmente comprensibile 
anche a un pubblico non tecnico. Deve inoltre essere di agevole rappresentazione mediante 
strumenti quali tabelle, grafici o mappe. Infatti, quanto più un argomento risulta facilmente 
comunicabile, tanto più semplice diventa innescare una discussione in merito ai suoi contenuti con 
interlocutori eterogenei. Ciò consente quindi di agevolare commenti, osservazioni e suggerimenti da 
parte di soggetti con punti di vista differenti in merito alle dinamiche in atto sul territorio.  

 

Per quanto concerne gli indicatori da impiegare si propongono: 

 indicatori di contesto - indicatori utilizzati nella costruzione del quadro conoscitivo territoriale e 
ambientale presentato nel Documento di Scoping. 

 indicatori di processo – indicatori utili a misurare l’attuazione del Piano e di quanto in esso contenuto; 
a tal fine, in aggiunta a quanto già individuato nel Piano comprensoriale, si propongono: 
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o n. e tipologia di interventi avviati 
o n. e tipologia di interventi conclusi 
o n. e tipologia di interventi che hanno raggiunto l’obiettivo prefissato/n. e tipologia di 

interventi conclusi 
o grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati per gli interventi avviati o conclusi. 

 indicatori di contributo – indicatori utilizzati nel presente Rapporto Ambientale ai fini della prima 
valutazione delle possibili ricadute di piano sull’ambiente e il territorio del Consorzio. A tal fine si 
propongono: 

 
Tema 

ambientale 
Aspetto 

considerato 
Indicatore Fonte 

Aria NR / / 
Acqua Tutela 

quantitativa 
delle risorse 
idriche 
Tutela 
qualitativa 
delle risorse 
idriche 

Uso irriguo delle acque 
 Risparmio idrico indotto dagli interventi (l/s) 
 
Funzione ambientale, paesaggistica e ricreativa
 N. di interventi di 

monitoraggio/miglioramento qualitativo 
della risorsa idrica effettuati 

 Risparmio idrico indotto dagli interventi (l/s) 
 
Attività trasversali 
 Risparmio idrico indotto dagli interventi (l/s) 

 Dati, rilevazioni e 
stime del 
Consorzio 

Suolo Consumo e 
trasformazione 
di suolo per 
tipologia 
Rischi 
territoriali 
Nuove 
previsioni 
insediative 

Bonifica e difesa idraulica del territorio 
 Centri urbani e alle aree agricole preservate 

da eventi alluvionali (mq) 
 
Attività trasversali 
 Centri urbani e alle aree agricole preservate 

da eventi alluvionali (mq) 
 N. di interventi di rispristino dei manufatti 

idraluci di interferenza/totale da rispristinare 
(%) 

 Dati, rilevazioni e 
stime del 
Consorzio 

 DUSAF 5 
 PGT 
 

Natura, 
biodiversità, 
paesaggio 

Tutela e 
valorizzazione 
delle aree 
ambientali 
naturali e del 
territorio rurale 

Tutti gli usi 
 % perdita di aree naturali/agricole (%) 
 Indice di frammentazione aree 

naturali/agricole (n.) 
 Grado di banalizzazione del paesaggio 

agricolo  
 Interventi che recano disturbo alla fauna 

presente in fase di cantiere (n.) 
 Interventi di mantenimento/miglioramento 

degli elementi naturali di pregio (n.) 
 Interferenze degli interventi con habitat della 

Rete Natura 2000 e le aree ambientali e 
paesaggistiche di pregio desumibili dagli 
strumenti di pianificazione sovraordinata (n. 
e mq) 

 Interventi di tutela e valorizzazione delle 
aree naturali e rurali (n.) 

 Interventi di riduzione e mitigazione degli 
impatti previsti (n.) 

 Dati, rilevazioni e 
stime del 
Consorzio 

 DUSAF 5 
 Cartografia degli 

strumenti di 
pianificazione 
sovraordinata 

 

Rifiuti NR / / 
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Tema 
ambientale 

Aspetto 
considerato 

Indicatore Fonte 

Energia Energia 
prodotta da 
fonti rinnovabili 

Uso irriguo delle acque 
 Variazione del consumo energetico (kW/gg)
 
Attività trasversali 
 Incremento energia rinnovabile disponibile 

(kW/gg) 

 Dati, rilevazioni e 
stime del 
Consorzio 

Agenti fisici Disturbo in 
fase di 
cantiere 

Tutti 
 Interventi che recano disturbo alla fauna 

presente in termini di generazione di 
rumori, vibrazioni e inquinamento luminoso 
in fase di cantiere (n.) 

 Dati, rilevazioni e 
stime del 
Consorzio 

 Cartografia degli 
strumenti di 
pianificazione 
sovraordinata 

Mobilità e 
trasporti 

NR / / 

Popolazione 
e salute 
umana 

Tutela della 
popolazione 
esposta al 
rischio di 
esondazione 

Bonifica e difesa idraulica del territorio 
 % di superficie dei centri abitati e delle aree 

agricole protetta da eventi 
alluvionali/superficie esposta (%) 

 % di popolazione protetta da eventi 
alluvionali/popolazione esposta (%) 

 Interventi di sistemazione frane 
realizzati/totali da realizzare (%) 

 
Attività trasversali 
 % di superficie dei centri abitati e delle aree 

agricole protetta da eventi 
alluvionali/superficie esposta (%) 

 % di popolazione protetta da eventi 
alluvionali/popolazione esposta (%) 

 

 Dati, rilevazioni e 
stime del 
Consorzio 

 DUSAF 5 
 ISTAT popolazione 

per sezioni 
censimento  

Patrimonio 
culturale 

NR / / 

Il monitoraggio, che sarà strutturato come attività istituzionale all’interno del Consorzio, sarà articolato 
nelle seguenti attività: 

• Monitoraggio del contesto ambientale e territoriale di riferimento rispetto al quale valutare gli impatti 
di Piano; 

• Monitoraggio ambientale delle azioni di Piano come stimate nel Rapporto Ambientale con 
particolare riferimento alla verifica degli impatti stimati e dell’attuazione delle misure di 
riduzione/mitigazione previste; 

• Approfondimento degli impatti stimati per quegli interventi non chiaramente o univocamente 
localizzati nel Piano in una fase di progettazione di maggiore dettaglio; 

• Analisi delle ricadute ambientali di eventuali azioni o interventi che potrebbero essere proposti da 
enti esterni durante l’attuazione del piano e che pertanto non sono stati considerati in fase di 
progettazione. 

Con riferimento alla periodicità del monitoraggio degli impatti ambientali, in accordo con le attività di 
monitoraggio del Piano, si propone una frequenza annuale, possibilmente in occasione della redazione 
del Piano triennale. 

Al termine delle attività di monitoraggio verrà predisposto un Report relativo che potrà essere reso 
disponibile sul sito internet del Consorzio e divulgato agli stakeholder individuati nel procedimento VAS. 



 

 

 



 

 

8 PROCEDURE PER L’ELABORAZIONE, APPROVAZIONE E 
ATTUAZIONE DEI PIANI COMPRENSORIALI DI BONIFICA 
DI IRRIGAZIONE E DI TUTELA DEL TERRITORIO RURALE 
E DEI PROGRAMMI COMPRENSORIALI TRIENNALI 

8.1 Durata del piano comprensoriale 

Il piano comprensoriale, di irrigazione e di tutela del territorio rurale ha una validità di dieci anni. Alla 
scadenza di tale periodo il piano comprensoriale viene aggiornato. L’aggiornamento può essere anticipato 
se subentrano cambiamenti significativi nel comprensorio di bonifica. 

Tuttavia per gli interventi pianificati è stata adottata una classificazione di priorità, in base alla quale gli 
interventi indicati con priorità 1 sono quelli che ragionevolmente saranno attuati entro il periodo di 
validità del Piano, ovvero nei dieci anni previsti dalla normativa, mentre gli interventi indicati con priorità 
2 verranno realizzati successivamente ai primi e non necessariamente entro i dieci anni di validità del 
piano; ciò dipenderà in grande misura dalla possibilità di reperire finanziamenti utili alla loro attuazione. 

Nella tabella seguente si riportano gli interventi classificati in base alla priorità definita. 

 

Codice 
intervento 

Titolo Priorità

A001 
Ampliamento della connessione ecologica tra aree di pregio afferenti ai canali 

Navarolo, Bogina, Ceriana, Fossola ed il fiume Oglio 
1 

A002 
Monitoraggio del bilancio idrico comprensoriale e della qualità delle acque irrigue e 

di colo distribuite nel territorio consortile 
1 

B001 
Rivestimento spondale canali principali dello stabilimento idrovoro di S. Matteo 

delle Chiaviche 
1 

B003 
Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 

dell'impianto di Casalmaggiore 
1 

B005 
Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 

dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche 
1 

B007 
Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 

dell'impianto Locarolo di Calvatone 
1 

I001 
Integrazione irrigua di emergenza bacino irriguo alimentato da fiume Po sotteso 

dall'impianto di Casalmaggiore in comune di Pomponesco (MN) 
1 

I002 
Ammodernamento delle opere di presa dell'impianto di presollevamento di 

Casalmaggiore 
1 

I003 
Progetto pilota per la regolazione irrigua del Canale Principale Irriguo degli impianti 

di Isola Pescaroli e di Casalmaggiore ai fini della riduzione dei prelievi irrigui 
1 

I004 
Adeguamento univoco e funzionale con completamento degli attuali sistemi di 

telecontrollo sugli impianti irrigui e di bonifica 
1 

I007 
Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione 

a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - I° Lotto funzionale 
1 

I008 
Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione 

a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po - I° Lotto funzionale 
1 



 

 

I009 
Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione 

a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte - I° Lotto funzionale 
1 

B002 
Interventi di ripresa di frane e consolidamento di scarpate della rete idrica di 

prosciugamento consortile e relativi manufatti 
 

2 

B004 Impianto di S. Matteo delle Chiaviche - Impianto automatico di sgrigliatura. 2 

B006 
Ripristino ed adeguamento funzionale delle sezioni idrauliche della rete principale di 

bonifica. 
2 

B008 
Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica 

dell'impianto di Roncole di Gazzuolo 
2 

I005 
Ammodernamento delle opere di presa dell'impianto di presollevamento di Isola 

Pescaroli 
2 

I006 
Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo San Quirico con sostituzione delle 
condotte in fibrocemento telecontrollo e contabilizzazione dei consumi irrigui 

2 

I010 
Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione 

a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Sud - II° Lotto 
funzionale e di completamento 

2 

I011 
Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione 

a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po -  II° Lotto funzionale e di 
completamento 

2 

I012 
Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione 
a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte -  II° Lotto funzionale e 

di completamento 
2 

I013 
Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione 
a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Est - II° Lotto 

funzionale e di completamento 
2 

I014 
Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione 
a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Ovest -  II° Lotto 

funzionale e di completamento 
2 

BIA001 
Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed irrigazione mediante 

la separazione stutturale della rete irrigua e della rete di bonifica 
2 

BIA002 
Ripristino ed adeguamento stutturale delle interferenze esistenti tra la rete bonifica, 

irrigua e di viabilità e dei principali manufatti idraulici della rete di bonifica 
2 

BIA003 
Interventi diffusi di contenimento delle spese energetiche, mediante la realizzazione 

di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
2 

 

8.2 Elaborazione del piano comprensoriale 

I consorzi di bonifica, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione delle linee guida, redigono il piano 
comprensoriale, in coerenza al Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, 
piano di gestione, piano di bilancio idrico e Piano di tutela e uso delle acque ed in conformità ai contenuti 
e alle metodologie delle “Direttive concernenti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, 
approvazione ed attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio 
rurale, dei programmi comprensoriali triennali” (DGR X/4110/2015). 



 

 

L’elaborazione del piano tiene conto altresì dei contenuti, ritenuti di attualità ed ancora validi, presenti 
nei piani di bonifica comprensoriali provvisori, approvati ai sensi dell’ex L.R. 59/84 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

I consorzi di bonifica nell’elaborazione dei piani comprensoriali di bonifica assicurano la partecipazione 
degli enti locali, dei soggetti irrigui e degli altri enti operanti nel comprensorio, mediante eventuali incontri 
e la presentazione della bozza di piano e mediante la procedura VAS approvata da Regione Lombardia 
con D.G.R. n. 761/2010. 

8.3 Adozione e approvazione del piano comprensoriale 

Il piano comprensoriale di bonifica è soggetto alla procedura di VAS prevista da Regione Lombardia. Di 
seguito si riporta una sintesi delle principali fasi previste dalla D.G.R. 761/2010. 

Il Consorzio predispone un Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi 
dell’attuazione del Piano e lo invia all’autorità competente per la VAS, all’autorità competente per la 
VIncA e a tutti gli altri soggetti con competenza ambientale nonché agli enti territorialmente interessati 
invitandoli ad esprimersi in merito alla portata ed al livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale. 

Ai fini della consultazione, l’autorità procedente mette a disposizione il documento sul sito web SIVAS 
e convoca una prima seduta della Conferenza di valutazione per illustrarne i contenuti. 

Sulla base degli esiti delle consultazioni effettuate, il proponente predispone il Piano ed il Rapporto 
Ambientale, che costituisce parte integrante del Piano e ne accompagna l’intero processo di elaborazione 
ed approvazione.  

La proposta di Piano e il Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio d’Incidenza e della Sintesi non 
tecnica sono messi a disposizione e pubblicati sul sito web e su SIVAS della Regione Lombardia. Si 
comunica altresì che chiunque può presentare proprie osservazioni in forma scritta entro 60 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso; 

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, convoca una seconda seduta della 
Conferenza di valutazione invitando i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente 
interessati e il pubblico interessato. La seconda seduta della conferenza di valutazione è finalizzata a 
valutare la proposta di Piano e di Rapporto Ambientale esaminare le osservazioni ed i pareri già pervenuti. 

L’autorità procedente predispone il verbale della seconda seduta della Conferenza di valutazione e lo 
pubblica su SIVAS. 

Il Piano ed il Rapporto Ambientale, insieme con il parere motivato, la documentazione acquisita 
nell'ambito della consultazione e la Dichiarazione di Sintesi sono trasmessi all'organo competente 
all'adozione del Piano. 

La delibera di adozione del Piano è pubblicata sul sito web del Consorzio e su SIVAS indicando la sede 
ove si possa prendere visione del Piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. 
Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sul sito web del Consorzio e su SIVAS del parere 
motivato espresso dall'autorità competente per la VAS, della dichiarazione di sintesi e delle misure 
adottate in merito al monitoraggio. 

Il Piano, entro 10 giorni dalla sua adozione, viene trasmesso alla Regione Lombardia per l’approvazione. 

L’autorità procedente regionale in collaborazione con l’autorità regionale competente per la VAS 
provvede, prima della presentazione del Piano alla Giunta regionale per l’approvazione e tenendo conto 
delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del Piano. 



 

 

La Giunta Regionale della Lombardia approva il Piano con propria deliberazione. 

8.4 Attuazione del piano comprensoriale 

Il piano comprensoriale si attua, attraverso il programma triennale degli interventi e delle altre azioni, 
l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di derivazione ed erogazione dell’acqua agli utenti irrigui, 
nonché mediante le attività di bonifica finalizzate, tra l’altro, alla sicurezza idraulica del territorio. 
Essenziale risulta anche l’attività di monitoraggio e di raccolta di dati, al fine di predisporre ed aggiornare 
il bilancio idrologico comprensoriale. 
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9 PROGRAMMA COMPRENSORIALE TRIENNALE 

9.1 Contenuti e procedure per approvazione aggiornamento programma comprensoriale 
triennale 

Il programma comprensoriale triennale è lo strumento attraverso il quale viene attuato il piano 
comprensoriale. 

Esso, in coerenza con l’ordine di priorità indicato dal piano comprensoriale, comprende gli interventi e 
le azioni che si prevede di realizzare, riportando per ciascuno una breve descrizione, l’ubicazione ed il 
costo. Si deve inoltre segnalare se l’intervento può essere considerato strategico, in relazione alla rilevanza 
che lo stesso riveste per il comprensorio di bonifica in cui si prevede di realizzare l’opera e, eventualmente, 
per i comprensori di bonifica limitrofi che possono beneficiare degli effetti positivi dell’intervento 
proposto. 

9.2 Strumenti finanziari 

Dovranno essere indicati i diversi strumenti finanziari con cui si ipotizza di finanziare la realizzazione 
degli interventi e delle azioni previste dal piano comprensoriale e dal programma triennale (L.R. 31/2008, 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, fondi propri, ecc.). 
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10 ALLEGATI 

 

10.1 Allegati cartografici 

 

TAVOLA 01 – Carta di inquadramento del comprensorio 

TAVOLA 02 – Carta dei corpi idrici utilizzati a fini irrigui 

TAVOLA 03 – Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo 

TAVOLA 04 – Carta dei distretti irrigui con le relative dotazioni 

TAVOLA 05 – Carta dei metodi irrigui 

TAVOLA 06 – Carta della contribuenza irrigua 

TAVOLA 07 – Carta delle immissioni di scarichi in rete 

TAVOLA 08 – Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in progetto 

TAVOLA 09 – Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreative 

TAVOLA 10 – Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto 

TAVOLA 11 – Carta dei bacini di bonifica 

TAVOLA 12 – Carta delle reti di bonifica e delle principali opere di bonifica 

TAVOLA 13 – Carta del rischio idraulico 

TAVOLA 14 – Carta altimetrica del comprensorio 

TAVOLA 15 – Carta della contribuenza di bonifica 

TAVOLA 16 – Carta delle opere di bonifica in progetto 

TAVOLA 17 – Carta dei Parchi, dei siti Natura 2000 e della Rete Ecologica Regionale 

TAVOLA 18 – Carta dell’uso del suolo 

TAVOLA 19 – Carta uso agricolo del suolo 

 

10.2 Allegati tabellari 

 

TABELLA A-1 – Elenco dei principali enti che gestiscono l’irrigazione e la bonifica nel territorio comprensoriale 

TABELLA A-2 – Dati territoriali sulla destinazione d’uso e la classificazione agronomica del suolo 

TABELLA A-3 – Elenco delle fonti idriche 

TABELLA A-4 – Tabella riassuntiva sulle caratteristiche dei canali 

TABELLA A-5 – Elenco delle principali derivazioni dai canali adduttori 
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TABELLA A-6 – Tabella riassuntiva dei metodi irrigui 

TABELLA A-7 – Tabella riassuntiva sulla rete di monitoraggio 

TABELLA A-8 – Tabella riassuntiva dei bacini di bonifica 
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