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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: bonifica

B001

AREA INTERESSATA: Medio Centrale e Casalasco
Viadanese
COMUNI INTERESSATI: Viadana

Rivestimento spondale canali princiapali dello stabilimento
idrovoro di S. Matteo delle Chiaviche

Descrizione intervento

Ripristino delle sponde in cls nei canali a monte dell'impianto idrovoro di
San Matteo.

Problematica affrontata

Moto di filtrazione nel corpo arginale che rischia di collassare causato da
animali non antropici (nutrie).

Obiettivi specifici di piano

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.

Risultato atteso

Eliminazione filtrazioni tra i corpi arginali dei canali principali.

Stato progettazione

Progetto preliminare

Costo stimato

€ 340,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
Studio Associato
dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini
Via Volterra, 9 – 20146 MILANO

CODICE INTERVENTO

B001
Legenda:
Confine Regionale interventi
Confine consortile
B001
Canali principali
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: bonifica

B002

AREA INTERESSATA: Medio Centrale, Casalasco
Viadanese, Regona d'Oglio e Regona di Calvatone
COMUNI INTERESSATI: 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,

Interventi di ripresa di frane e consolidamento di scarpate della
rete idrica di prosciugamento consortile e relativi manufatti
Descrizione intervento

Ripristino delle sponde franate a seguito di eventi meteorologici gravosi
nei canali demaniali.

Problematica affrontata

Rischi di stabilità arginale e di esondazione sia per insufficenza d'alveo
che per crollo del corpo arginale.

Opportunità

Possibilità di ricreare le strade alzaie per eventuali ciclabili.

Obiettivi specifici di piano

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; 5a) Adeguamento alle norme di
sicurezza di porzioni di rete che possano generare pericolo.

Risultato atteso

Ripristino delle sezioni franate dei canali principali e consolidamento dei
manufatti idraulici consortili.

Stato progettazione

Progetti preliminari e studi di fattibilità

Costo stimato €

€ 25,000,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
Studio Associato
dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini
Via Volterra, 9 – 20146 MILANO

CODICE INTERVENTO

B002

Legenda:
Confine Regionale
Confine consortile
fiumi principali
Canali principali
Canali secondari
canalette in cemento
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: bonifica

B003

AREA INTERESSATA: Casalasco Viadanese
COMUNI INTERESSATI: Casalmaggiore

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza
idraulica dell'impianto di Casalmaggiore

Descrizione intervento

Diafframmature e inserimento di un secondo ordine di valvole per evitare
eventuali sifonamenti da fiume Po durante le piene.

Problematica affrontata

Scalzamento dell'impianto esistente e inondazione del territorio in caso
di piena del fiume Po.

Obiettivi specifici di piano

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; 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; 5a) Adeguamento alle norme di sicurezza di porzioni di rete
che possano generare pericolo.

Risultato atteso

Eliminazioni filtrazioni nel corpo di fabbrica e nuove valvole di sicurezza.

Stato progettazione

Progetto preliminare

Costo stimato

€ 1,000,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
Studio Associato
dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini
Via Volterra, 9 – 20146 MILANO

CODICE INTERVENTO

B003
Legenda:
Confine Regionale
canalette in cemento
Confine consortile interventi
fiumi principali
B003
Canali secondari
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: bonifica

B004

AREA INTERESSATA: Medio Centrale e Casalasco
Viadanese
COMUNI INTERESSATI: Viadana

Impianto di S. Matteo delle Chiaviche - Impianto automatico di
sgrigliatura.

Descrizione intervento

Nuova griglia automatica da inserire a monte dell'impianto.

Problematica affrontata

Presenza di materiale in sospensione che durante le piene possono
danneggiare le pompe idrovore.

Obiettivi specifici di piano

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; 5a) Adeguamento alle
norme di sicurezza di porzioni di rete che possano generare pericolo.

Risultato atteso

Rimozione automatica ed in sicurezza dei materiali in sospensione nei
canali.

Stato progettazione

Studio di fattibilità

Costo stimato

€ 1,400,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
Studio Associato
dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini
Via Volterra, 9 – 20146 MILANO

CODICE INTERVENTO

B004
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: bonifica

B005

AREA INTERESSATA: Medio Centrale e Casalasco
Viadanese
COMUNI INTERESSATI: Viadana

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza
idraulica dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche

Descrizione intervento

Ripristino della struttura (solai e rIpresa ferri scoperti, camminamenti
etc.) e sostituzione delle elettropompe.

Problematica affrontata

Esondazioni per malfunzionamento delle pompe idrovore e allagamenti
di vaste aree territoriali.

Obiettivi specifici di piano

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; 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.

Risultato atteso

Ripristino del fabbricato e delle portate sollevabili dall'impianto.

Stato progettazione

Progetto preliminare con richiesta di inserimento nel Repertorio
Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo

Costo stimato

€ 8,500,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
Studio Associato
dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini
Via Volterra, 9 – 20146 MILANO

CODICE INTERVENTO

B005
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: bonifica

B006

AREA INTERESSATA: Medio Centrale, Casalasco
Viadanese e Regona d'Oglio
COMUNI INTERESSATI: Gazzuolo, Comessaggio,
Rivarolo Mantovano, Sabbioneta Viadana, Dosolo e
Pomponesco

Ripristino ed adeguamento funzionale delle sezioni idrauliche
della rete principale di bonifica.
Descrizione intervento

Ripristino sezioni dei canali principali con sistemazione delle sponde alle
nuove esigenze paesaggistiche - ambientali.

Problematica affrontata

Esondazioni per insufficenza idraulica dei principali canali consortili.

Opportunità

Possibilità di mantenere con sicurezza livelli idrici anche invernali con
funzioni paesaggistiche, ambientali ed igieniche.

Obiettivi specifici di piano

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; 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; 5a) Adeguamento alle norme di sicurezza di porzioni di
rete che possano generare pericolo.

Risultato atteso

Ripristino delle sezioni idrauliche nei principali canali di bonifica.

Stato progettazione

Studio di fattibilità

Costo stimato €

€ 20,000,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
Studio Associato
dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini
Via Volterra, 9 – 20146 MILANO

CODICE INTERVENTO

B006
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: bonifica

B007

AREA INTERESSATA: Regona di Calvatone
COMUNI INTERESSATI: Calvatone

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza
idraulica dell'impianto Locarolo di Calvatone

Descrizione intervento

Ripristino della struttura e sostituzione delle elettropompe.

Problematica affrontata

Esondazioni per malfunzionamento delle pompe idrovore e allagamenti
di porzioni di territorio.

Obiettivi specifici di piano

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; 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; 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; 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.

Risultato atteso

Ripristino del fabbricato e delle portate sollevabili dall'impianto.

Stato progettazione

Studio di fattibilità

Costo stimato

€ 1,500,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
Studio Associato
dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini
Via Volterra, 9 – 20146 MILANO

CODICE INTERVENTO

B007
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Confine Regionale
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Confine consortile interventi
fiumi principali
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: bonifica

B008

AREA INTERESSATA: Regona d'Oglio
COMUNI INTERESSATI: Gazzuolo

Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza
idraulica dell'impianto di Roncole di Gazzuolo

Descrizione intervento

Ripristino della struttura (solai e ripresa ferri scoperti) e sostituzione delle
elettropompe.

Problematica affrontata

Esondazioni per malfunzionamento delle pompe idrovore e allagamenti
di discrete aree territoriali.

Obiettivi specifici di piano

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; 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; 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.

Risultato atteso

Ripristino del fabbricato e delle portate sollevabili dall'impianto.

Stato progettazione

Progetto preliminare

Costo stimato

€ 3,500,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
Studio Associato
dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini
Via Volterra, 9 – 20146 MILANO

CODICE INTERVENTO

B008
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Confine Regionale
canalette in cemento
Confine consortile interventi
fiumi principali
B008
Canali principali

100

0

100 200 300 400 m

Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: irrigazione

I001

AREA INTERESSATA: Bacino di Casalmaggiore
COMUNI INTERESSATI: Pomponesco

Integrazione irrigua di emergenza bacino irriguo alimentato da
fiume Po sotteso dall'impianto di Casalmaggiore in comune di
Pomponesco (MN)
Descrizione intervento

Nuovo impianto di sollevamento di acqua irrigua per i terreni
maggiormente sfavoriti.

Problematica affrontata

Assenza (e ritardi nella distribuzione) della risorsa idrica nei periodi critici
estivi.

Obiettivi specifici di piano

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; 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.

Risultato atteso

Ripristino delle dotazioni irrigue minime nei periodi critici estivi.

Stato progettazione

Studio di fattibilità

Costo stimato

€ 700,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
Studio Associato
dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini
Via Volterra, 9 – 20146 MILANO

CODICE INTERVENTO

I001
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Confine Regionale
Canali secondari
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: irrigazione

I002

AREA INTERESSATA: Bacino di Casalmaggiore
COMUNI INTERESSATI: Casalmaggiore

Ammodernamento delle opere di presa dell'impianto di
presollevamento di Casalmaggiore

Descrizione intervento

Ripristino del fabbricato e delle portate sollevabili dall'impianto.

Problematica affrontata

Difficoltà di prelievo estivo per i diminuiti livelli estivi del fiume PO e
danni importanti della struttura in c.a.

Obiettivi specifici di piano

2f) Efficientamento energetico degli impianti di sollevamento; 3a)
Adeguamento o realizzazione di opere finalizzate ad una più efficace e
regolare captazione delle acque irrigue.

Risultato atteso

Sicurezza nei prelievi e riduzione del fabbisogno energetico.

Stato progettazione

Progetto preliminare

Costo stimato

€ 1,415,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
Studio Associato
dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini
Via Volterra, 9 – 20146 MILANO

CODICE INTERVENTO

I002
Legenda:
Confine Regionale
canalette in cemento
Confine consortile interventi
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: irrigazione

I003

AREA INTERESSATA: Bacini di Casalmaggiore e di Isola
Pescaroli
COMUNI INTERESSATI: San Daniele Po,Motta Baluffi,
Scandolare Ravara, Gussola, Martignana Po,
Casalmaggiore, Viadana e Pomponesco

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
Descrizione intervento

Realizzazione di sistema di gestione delle portate in ingresso ed in
uscita dal canale principale mediente il telecontrollo di paratoie e
impianti.

Problematica affrontata

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).

Obiettivi specifici di piano

2a) Trasformazione irrigua in funzione delle future disponibilità idriche
nonché delle emergenti scelte colturali; 3a) Adeguamento o
realizzazione di opere finalizzate ad una più efficace e regolare
captazione delle acque irrigue; 4a) Fornitura e gestione coordinata e
condivisa di strumenti per una migliore distribuzione dell’acqua irrigua.

Risultato atteso

Risparmio idrico ed energetico con una migliore gestione della
bacinizzazione del canale principale irriguo.

Stato progettazione

Studio di fattibilità

Costo stimato €

€ 500,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
Studio Associato
dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini
Via Volterra, 9 – 20146 MILANO
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CODICE INTERVENTO

I003
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: irrigazione

I004

AREA INTERESSATA: Tutto il comprensorio
COMUNI INTERESSATI: Tutto il comprensorio

Adeguamento univoco e funzionale con completamento degli
attuali sistemi di telecontrollo sugli impianti irrigui e di bonifica

Descrizione intervento

Completamento del sistema di telecontrollo consortile.

Problematica affrontata

Malfunzionamento degli impianti e manufatti di regolazione con
conseguente aumento dei costi gestionali.

Obiettivi specifici di piano

3c) Sviluppo della rete di monitoraggio quantitativo e qualitativo della
risorsa irrigua immessa in rete; 4a) Fornitura e gestione coordinata e
condivisa di strumenti per una migliore distribuzione dell’acqua irrigua;
5b) Vigilanza continua dell'intera struttura del sistema irriguo per
garantirne l'efficienza e assicurare la conservazione e la difesa del
suolo.

Risultato atteso

Migliore controllo della rete e degli impianti consortili.

Stato progettazione

Studio di fattibilità

Costo stimato

€ 300,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
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CODICE INTERVENTO

I004

Legenda:
Confine Regionale
Confine consortile
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Canali secondari
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: irrigazione

I005

AREA INTERESSATA: Bacino di Isola Pescaroli
COMUNI INTERESSATI: San Daniele Po

Ammodernamento delle opere di presa dell'impianto di
presollevamento di Isola Pescaroli

Descrizione intervento

Nuovo impianto di sollevamento irriguo in sostituzione dell'attuale e del
suo preimpianto.

Problematica affrontata

Difficoltà di prelievo estivo per i diminuiti livelli estivi del fiume PO e
danni importanti della struttura in c.a.

Obiettivi specifici di piano

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; 2f) Efficientamento energetico degli impianti di
sollevamento; 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.

Risultato atteso

Sicurezza nei prelievi e riduzione del fabbisogno energetico.

Stato progettazione

Studio di fattibilità

Costo stimato

€ 4,000,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
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CODICE INTERVENTO

I005
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: irrigazione

I006

AREA INTERESSATA: Bacino di Casalmaggiore
COMUNI INTERESSATI: Casalmaggiore, Sabbioneta e
Viadana

Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo San Quirico con
sostituzione delle condotte in fibrocemento telecontrollo e
contabilizzazione dei consumi irrigui
Descrizione intervento

Rimozine delle condotte in fibrocemento sostituite con condotte non
pericolose ed adeguamento dell'impianto.

Problematica affrontata

Scarsa risorsa idrica nei periodi critici estivi e difficoltà nella sua
distribuzione sul territorio.

Obiettivi specifici di piano

2a) Trasformazione irrigua in funzione delle future disponibilità idriche
nonché delle emergenti scelte colturali; 2f) Efficientamento energetico
degli impianti di sollevamento; 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; 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.

Risultato atteso

Adeguamento dell'impianto con sostituzione delle attuali condotte in
fibrocemento.

Stato progettazione

Studio di fattibilità

Costo stimato

€ 5,000,000.00

Intervento finanziato

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
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CODICE INTERVENTO

I006
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Confine Regionale
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: irrigazione

I007

AREA INTERESSATA: Bacino di Santa Maria
COMUNI INTERESSATI: Calvatone, Tornata,Rivarolo
Mantovano, Casteldidone e San Martino dall'Argine

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete
tubata per irrigazione a pioggia Bacino irriguo alimentato dal
Fiume Oglio - I° Lotto funzionale
Descrizione intervento

Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette
distributrici sostituite con condotte interrate.

Problematica affrontata

Scarsa risorsa idrica nei periodi critici estivi e difficoltà nella sua
distribuzione sul territorio.

Opportunità

Possibilità di realizzare ciclabili nella sede della canaletta interrata.

Obiettivi specifici di piano

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; 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; 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; 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.

Risultato atteso

Riduzione delle perdite irrigue e migliore gestione quanti-qualitativa della
rete irrigua.

Stato progettazione

Progetto esecutivo - presentato nel bando PSRN 2014-2020

Costo stimato €

€ 5,700,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
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CODICE INTERVENTO

I007
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: irrigazione

I008

AREA INTERESSATA: Bacini di Casalmaggiore e di Isola
Pescaroli
COMUNI INTERESSATI: Motta Baluffi, Torricella,
Scandolara Ravara, Gussola e Casalmaggiore

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete
tubata per irrigazione a pioggia Bacino irriguo alimentato dal
Fiume Po - I° Lotto funzionale
Descrizione intervento

Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette
distributrici sostituite con condotte interrate.

Problematica affrontata

Scarsa risorsa idrica nei periodi critici estivi e difficoltà nella sua
distribuzione sul territorio.

Opportunità

Possibilità di realizzare ciclabili nella sede della canaletta interrata.

Obiettivi specifici di piano

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; 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; 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; 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.

Risultato atteso

Riduzione delle perdite irrigue e migliore gestione quanti-qualitativa della
rete irrigua.

Stato progettazione

Studio di fattibilità

Costo stimato €

€ 1,500,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
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CODICE INTERVENTO

I008
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: irrigazione

I009

AREA INTERESSATA: Bacino Acque Alte
COMUNI INTERESSATI: Rivarolo Mantovano, Rivarolo
del Rè ed Uniti, Spineda, Gazzuolo e Commessaggio

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
Descrizione intervento

Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette
distributrici sostituite con condotte interrate.

Problematica affrontata

Scarsa risorsa idrica nei periodi critici estivi e difficoltà nella sua
distribuzione sul territorio.

Opportunità

Possibilità di realizzare ciclabili nella sede della canaletta interrata.

Obiettivi specifici di piano

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; 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; 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; 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.

Risultato atteso

Riduzione delle perdite irrigue e migliore gestione quanti-qualitativa della
rete irrigua.

Stato progettazione

Progetto preliminare

Costo stimato €

€ 7,000,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com
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CODICE INTERVENTO
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: irrigazione

I010

AREA INTERESSATA: Bacino di Santa Maria
COMUNI INTERESSATI: Tornata, Rivarolo Mantovano e
Casteldidone

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
Descrizione intervento

Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette
distributrici sostituite con condotte interrate.

Problematica affrontata

Scarsa risorsa idrica nei periodi critici estivi e difficoltà nella sua
distribuzione sul territorio.

Opportunità

Possibilità di realizzare ciclabili nella sede della canaletta interrata.

Obiettivi specifici di piano

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; 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; 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; 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.

Risultato atteso

Riduzione delle perdite irrigue e migliore gestione quanti-qualitativa della
rete irrigua.

Stato progettazione

Progetto preliminare

Costo stimato €

€ 19,500,000.00
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CODICE INTERVENTO
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: irrigazione

I011

AREA INTERESSATA: Bacini di Casalmaggiore e di Isola
Pescaroli
COMUNI INTERESSATI: Motta Baluffi, Torricella,
Scandolara Ravara, Gussola e Casalmaggiore

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
Descrizione intervento

Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette
distributrici sostituite con condotte interrate.

Problematica affrontata

Scarsa risorsa idrica nei periodi critici estivi e difficoltà nella sua
distribuzione sul territorio.

Opportunità

Possibilità di realizzare ciclabili nella sede della canaletta interrata.

Obiettivi specifici di piano

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; 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; 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; 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.

Risultato atteso

Riduzione delle perdite irrigue e migliore gestione quanti-qualitativa della
rete irrigua.

Stato progettazione

Studio di fattibilità

Costo stimato €

€ 6,500,000.00
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CODICE INTERVENTO

I011

Legenda:
Confine Regionale
Confine consortile
fiumi principali
Canali principali
canalette in cemento
Interventi
I011
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: irrigazione

I012

AREA INTERESSATA: Bacino Acque Alte
COMUNI INTERESSATI: Rivarolo Mantovano, Rivarolo
del Rè ed Uniti, Spineda, Gazzuolo e Commessaggio

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
Descrizione intervento

Nuovi rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette
distributrici sostituite con condotte interrate.

Problematica affrontata

Scarsa risorsa idrica nei periodi critici estivi e difficoltà nella sua
distribuzione sul territorio.

Opportunità

Possibilità di realizzare ciclabili nella sede della canaletta interrata.

Obiettivi specifici di piano

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; 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; 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; 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.

Risultato atteso

Riduzione delle perdite irrigue e migliore gestione quanti-qualitativa della
rete irrigua.

Stato progettazione

Progetto preliminare

Costo stimato €

€ 12,000,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
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CODICE INTERVENTO

I012

Legenda:
Confine Regionale
Confine consortile
fiumi principali
Canali principali
canalette in cemento
Interventi
I012
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Consorzio di bonifica Navarolo
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Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: irrigazione

I013

AREA INTERESSATA: Bacino di Santa Maria
COMUNI INTERESSATI: Tornata, calvatone, Bozzolo, san
Martino dall'Argine e Gazzuolo

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
Nuovi completamento
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette

Descrizione intervento

distributrici sostituite con condotte interrate.

Problematica affrontata

Scarsa risorsa idrica nei periodi critici estivi e difficoltà nella sua
distribuzione sul territorio.

Opportunità

Possibilità di realizzare ciclabili nella sede della canaletta interrata.

Obiettivi specifici di piano

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; 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; 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; 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.

Risultato atteso

Riduzione delle perdite irrigue e migliore gestione quanti-qualitativa della
rete irrigua.

Stato progettazione

Progetto preliminare

Costo stimato €

€ 15,000,000.00
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CODICE INTERVENTO

I013

Legenda:
Confine Regionale
Confine consortile
fiumi principali
Canali principali
canalette in cemento
Interventi
I013
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
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SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: irrigazione

I014

AREA INTERESSATA: Bacino di Santa Maria
COMUNI INTERESSATI: Calvatone, Tornata,Rivarolo
Mantovano e Bozzolo

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
Nuovi completamento
rivestimenti in cls dei canali principale e rimozione della canalette

Descrizione intervento

distributrici sostituite con condotte interrate.

Problematica affrontata

Scarsa risorsa idrica nei periodi critici estivi e difficoltà nella sua
distribuzione sul territorio.

Opportunità

Possibilità di realizzare ciclabili nella sede della canaletta interrata.

Obiettivi specifici di piano

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; 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; 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; 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.

Risultato atteso

Riduzione delle perdite irrigue e migliore gestione quanti-qualitativa della
rete irrigua.

Stato progettazione

Progetto preliminare

Costo stimato €

€ 15,800,000.00
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CODICE INTERVENTO

I014

Legenda:
Confine Regionale
Confine consortile
fiumi principali
Canali principali
canalette in cemento
Interventi
I014
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: Ambientale

A001

AREA INTERESSATA: Regona d'Oglio, Medio Centrale e
Casalasco Viadanese
COMUNI INTERESSATI: Commessaggio, Viadana
Sabbioneta e Casalmaggiore

Ampliamento della connessione ecologica tra aree di pregio
afferenti ai canali Navarolo, Bogina, Ceriana, Fossola ed il fiume
Oglio
Descrizione intervento

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.

Problematica affrontata

Qualità dell'acqua e stabilità delle ripe in ambiti paesaggistici pregiati
(zona parco Oglio Sud).

Opportunità

Possibilità di analizzare e verificare interventi naturalistici.

Obiettivi specifici di piano

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; 5d) Realizzazione o manutenzione di
opere per la fruizione del paesaggio e della rete idraulica, quali ad
esempio ponti, passerelle, percorsi ciclopedonali.

Risultato atteso

Progetto pilota di fruizione opere di bonifica connesse ad un
migliramento qualitativo delle acque, dell’ecosistema e del paesaggio.

Stato progettazione

Studio di fattibilità

Costo stimato €

€ 270,000.00
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CODICE INTERVENTO

A001

Legenda:
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Confine consortile
fiumi principali
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SCHEDE INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO: Ambientale

A002

AREA INTERESSATA: Tutto il comprensorio
COMUNI INTERESSATI: Tutto il comprensorio

Monitoraggio del bilancio idrico comprensoriale e della qualità
delle acque irrigue e di colo distribuite nel territorio consortile

Descrizione intervento

Analisi della qualità delle acque con integrazione dei paramentri
necessari al sistema di telecontrollo consortile.

Problematica affrontata

Scarsa qualità delle acque prelevate ma sopprattutto distribuite per la
presenza di innumerevoli scarichi nel comprensorio.

Opportunità

Controllo e analisi per predisporre interventi mirati al miglioramento
qualitativo delle acque irrigue.

Obiettivi specifici di piano

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; 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.

Risultato atteso

Progetto pilota per l'analisi del bilancio idrico e della qualità delle acque
prelevate e distribuite nel territorio.

Stato progettazione

Studio di fattibilità

Costo stimato

€ 500,000.00
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CODICE INTERVENTO

A002

Legenda:
Confine Regionale
Confine consortile
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Canali secondari
canalette in cemento
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SCHEDE INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: bonifica irrigazione
ambientale

CODICE INTERVENTO

BIA001

AREA INTERESSATA: Bacini di Casalmaggiore e di Isola
Pescaroli
COMUNI INTERESSATI: Motta Baluffi, Torricella,
Scandolara Ravara, Gussola, Solarolo Rainero, San
Giovanni in Croce, Martignana di Po; rivarolo del Re ed
uniti, Casalmaggiore, Spineda, Sabbioneta,

Trasformazione funzionale della rete promiscua di bonifica ed
irrigazione mediante la separazione stutturale della rete irrigua e
della rete di bonifica

Descrizione 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.

Problematica affrontata

Questo intervento, 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
climatologici in atto ed alle nuove esigenze culturali ed ambientali (in
particolare la qualità della risorsa irrigua) che stanno mano a mano
evolvendosi.
Il consorzio deve 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 dei esondazione estivi, grazie ai
maggiori invasi presenti nella rete di scolo ed ad eventuali vasche di
laminazione delle piene posti 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 deve:
- Analizzare la risposta dell’attuale rete consortile ai nuovi eventi
meteorologici (che sono maggiori rispetto ai valori di progetto del 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).
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Problematica affrontata

- 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
gli utenti consortili, sono naturalmente gli enti locali che scaricano le
acque in eccesso nella rete di bonifica.

Obiettivi specifici di piano

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; 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; 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; 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; 5a)
Adeguamento alle norme di sicurezza di porzioni di rete che possano
generare pericolo;

Obiettivi specifici di piano

5b) Vigilanza continua dell'intera struttura del sistema irriguo per
garantirne l'efficienza e assicurare la conservazione e la difesa del
suolo; 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; 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.

Risultato atteso

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.

Stato progettazione

Studio di fattibilità

Costo stimato €

€ 200,000,000.00

CODICE INTERVENTO

BIA001

Legenda:
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fiumi principali
Canali principali
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: bonifica irrigazione
ambientale

CODICE INTERVENTO

BIA002

AREA INTERESSATA: Medio Centrale, Casalasco
Viadanese, Regona d'Oglio e Regona di Calvatone
COMUNI INTERESSATI: Calvatone, Spineda, Rivarolo del
Re, Casalmaggiore, Casteldidone, San Giovanni in
Croce, Solarolo Rainero, Martignana, Gussola,
Scandolara Ravara, Torricella, Motta Baluffi, Bozzolo,

Ripristino ed adeguamento stutturale delle interferenze esistenti
tra la rete bonifica, irrigua e di viabilità e dei principali manufatti
idraulici della rete di bonifica
Descrizione intervento

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, con azioni di
demolizione/ricostruzione o consolidamento dell'esistente.

Problematica affrontata

Danni ai manufatti di intersezione che interrompono la viabilità stradale e
ai manufatti di regolazione che pregiudicano la funzionalità della rete
consortile.

Opportunità

Rimozione dei vincoli sulle strade e possibilità di realizzare nuove
interferenze con la mobilità dolce.

Obiettivi specifici di piano

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; 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; 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.

Risultato atteso

Ripristino dei manufatti idraulici di interferenza, ponti canali, ponti
stradali, sostegni, chiaviche etc. che devono essere messi in sicurezza
strutturale prina del loro crollo.

Stato progettazione

Studio di fattibilità

Costo stimato

€ 20,000,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
Studio Associato
dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini
Via Volterra, 9 – 20146 MILANO

CODICE INTERVENTO

BIA002

Legenda:
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Confine consortile
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Consorzio di bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 42109 - 0375 43002 - Fax: 0375 43233
www.navarolo.it - info@navarolo.it

SCHEDE INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: bonifica irrigazione
ambientale

CODICE INTERVENTO

BIA003

AREA INTERESSATA: Medio Centrale, Casalasco
Viadanese, Regona d'Oglio e Regona di Calvatone
COMUNI INTERESSATI: Calvatone, Spineda, Rivarolo del
Re, Casalmaggiore, Casteldidone, San Giovanni in
Croce, Solarolo Rainero, Martignana, Gussola,
Scandolara Ravara, Torricella, Motta Baluffi, Bozzolo,

Interventi diffusi di contenimento delle spese energetiche,
mediante la realizzazione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili
Descrizione intervento

Realizzazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su
canali e reliquiati consortili.

Problematica affrontata

Studio di fattibilità.

Opportunità

Obiettivi specifici di piano

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; 2d) Valutazione di possibili
utilizzi idroelettrici di piccoli salti idraulici nella rete consortile; 2f)
Eficientamento energetico degli impianti di sollevamento; 3a)
Adeguamento o realizzazione di opere finalizzate ad una più efficace e
regolare captazione delle acque irrigue; 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.

Risultato atteso

Contenimento delle spese energetiche mediante autoalimentazioni degli
impianti di sollevamento.

Stato progettazione

studio di fattibilità

Costo stimato

€ 5,000,000.00

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
e. info@nordestingegneria.com
w. nordestingegneria.com

PERCORSI SOSTENIBILI
Studio Associato
dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini
Via Volterra, 9 – 20146 MILANO

CODICE INTERVENTO

BIA003
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