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L’assenza costante di precipitazioni e 
45 giorni ininterrotti di temperatu-
re altissime oscillanti tra i 34°e i 35° 
gradi con punte di 40° (circa 4° so-

pra le medie del periodo) e puntuali ondate di 
calore africano su tutto il territorio emiliano-
romagnolo hanno causato un drastico quanto 
improvviso calo dell’umidità nel terreno.
Le previsioni dei mesi precedenti lasciavano 
presagire un contesto climatico diverso da quel-
lo che si è poi palesato, molto più in linea con le 
annate cosiddette “normali” dell’ultimo decen-
nio. E invece la siccità del 2015, conseguenza 
del luglio più afoso degli ultimi 150 anni, può 
tranquillamente essere com-
parata, almeno per l’intensi-
tà con cui si è manifestata, a 
quelle più “tragiche” del 2004, 
2006 e 2012 anche se meno 
dilatate nel tempo. Il risultato 
più diretto di una siccità così 
largamente diff usa e prolunga-
ta è stato un inevitabile danno 
alle colture messe a dura prova 
da risorse idriche arrivate al li-

mite dell’esaurimento e da impiegare con estre-
ma oculatezza per un’irrigazione diventata col 
passare dei giorni sempre più indispensabile.
La stagione irrigua – che inizia ad aprile e chiu-
de a ottobre – quest’anno è partita tardiva e 
l’improvvisa espansione dell’anticiclone caldo, 
proveniente da sud, ha marcato nettamente il 
divario di fabbisogno idrico soprattutto tra i 
mesi di giugno e luglio. A luglio, per esempio, 
l’asticella delle necessità di acqua ha segnato 
+70% rispetto al mese precedente con un bi-
lancio complessivo di quantità necessaria passa-
ta dai 67-70 milioni di mc³ ai 140 milioni di-
stribuiti dal solo Canale Emiliano Romagnolo.

I TEMI DEL FOCUS
La stagione estiva si conferma un momento critico per molte colture. Occorre program-
mare interventi e trovare nuove soluzioni al cambiamento climatico e al bisogno di ac-
qua. I Consorzi di bonifica dell’Emilia-Romagna hanno assicurato con continuità la risorsa 
nei mesi scorsi: prezioso, in particolare, è stato il ruolo del Cer per l’economia rurale. La Re-
gione sta già finanziando – e continuerà a farlo – misure strutturali: qui parliamo del soste-
gno dato a due invasi realizzati nel Faentino, mentre a Mancasale, in provincia di Reggio 
Emilia, è stato inaugurato un impianto che utilizza le acque reflue urbane per l’agricoltura.

Bonifiche in prima linea
per l’emergenza siccità
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Oltre un miliardo 
di metri cubi di acqua

Gli otto Consorzi di bonifica più il Canale 
Emiliano Romagnolo, tirando le somme par-
ziali dell’attività irrigua svolta fino alla fine di 
agosto e con un totale che si aggira attorno al 
miliardo e cento mc³ di acqua distribuita, pos-
sono tracciare anche quest’anno un bilancio 
complessivamente positivo. Infatti hanno for-
nito con continuità tutta la risorsa nelle loro 
disponibilità per le colture con una attività di 
distribuzione costante: ciò pur facendo i con-
ti assai salati con un periodo di vero e proprio 
stress idrico che ha oltremodo evidenziato una 
carenza da colmare con azioni mirate di tipo 
strutturale per far fronte in modo esaustivo in 
primis ai cambiamenti climatici. 

Po in sofferenza ma prezioso

In quest’ottica non va certo dimenticato che il 
Po ha giocato un ruolo rilevantissimo: restrin-
gendosi pesantemente nel letto di magra, soffo-
cato da un vero e proprio assedio siccitoso, ha 
mostrato una natura che in certi punti appariva 
desertica con gli invasi tra gli argini quasi vuoti; 
invasi che solo l’autunno scorso contenevano 
quasi venti-venticinque volte la quantità di ac-
qua rimasta nel corso di questa torrida estate. 
I Consorzi di bonifica, seguendo le indicazioni 
dell’Autorità del Bacino del Po, hanno attuato 
misure idonee per soddisfare le necessità dell’a-
gricoltura, pur rispettando il deflusso minimo 
vitale del fiume.
Fino a quando è stato possibile, le derivazioni 
dal Grande Fiume dei Consorzi hanno fatto re-
gistrare numeri importanti per un totale medio 
di portata che ha oscillato tra i 12 e i 15 milioni 
di mc³/giorno nei periodi di maggior siccità. 

Dal Cer un apporto 
per circa 70 milioni di euro

Il solo Canale Emiliano Romagnolo, che anco-
ra una volta non ha fatto mancare l’acqua nem-
meno per un giorno ai territori che attraversa 
nel Bolognese e in tutta la Romagna, si è dimo-
strato una reale certezza per tutto il comparto 
agricolo: consegnando quasi 220 milioni m³/g 
ha portato un beneficio economico stimato at-
torno ai 70 milioni di euro sul comprensorio 
servito.
Mettendo in sicurezza le colture ortofrutticole 
dalla stessa siccità incombente,  il Cer ha avuto 
così anche un effetto sociale rilevante consen-
tendo, nei giorni più difficili, il mantenimento 
dell’occupazione agricola fissa e stagionale nei 
campi. In Emilia invece, pur rilasciando acqua 
costantemente, i Consorzi di bonifica hanno 
avuto qualche grattacapo in più con “la grande 
sete” che ha prosciugato le campagne in pochi 
giorni. Nel Piacentino, ad esempio, pur con-

IRRIVOICE: IN UN’APP
LE BUONE PRATICHE
Nel corso dell’assemblea nazionale che si è svolta gli scorsi 22-23 lu-
glio, l’Anbi ha presentato un’ulteriore evoluzione tecnologica del già 
collaudato sistema Irriframe-Irrinet, elaborato dal Cer, ovvero IrriVoice, 
un’applicazione vocale utilizzabile da smartphone, tablet e Pc che 
consente all’agricoltore di ascoltare in tempo reale e direttamente sul 
campo il volume di irrigazione da apportare alle colture. Uno strumen-
to virtuoso in più, che si avvale della storica banca dati dei Consorzi, 
che ha lo scopo di eliminare gli sprechi a vantaggio di buone pratiche 
irrigue di risparmio di risorsa e denaro. 

Cannone 
di irrigazione 

per barbabietole 
presso campi studio 

Cer Budrio
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LINEE GUIDA PER L’IMPIEGO
DELLE RISORSE IDRICHE 
Via libera al decreto ministeriale sulle “Linee guida per la regolamen-
tazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei 
volumi idrici a uso irriguo”. «Ora possiamo dare avvio al piano di inve-
stimenti nel settore – ha detto il Ministro Maurizio Martina – che potrà 
contare sui primi 300 milioni di euro grazie al Programma nazionale sullo 
sviluppo rurale. A questi si aggiungeranno i fondi messi a disposizione 
dalle singole Regioni attraverso i Psr e quelli che saranno assegnati dal 
Fondo per lo Sviluppo e Coesione, nel cui contesto abbiamo chiesto 
una dotazione finanziaria da 400 milioni».
Il provvedimento rappresenta un tassello importante nella gestione so-
stenibile dell’acqua:  in particolare il documento prevede una modali-
tà unitaria a livello nazionale di monitoraggio dei volumi idrici prelevati, 
impiegati a fini irrigui e restituiti, superando, di fatto, la frammentazione 
di sistemi che, fino ad oggi, hanno reso lacunose le strategie di raccol-
ta e analisi delle informazioni disponibili sull’uso dell’acqua irrigua. 

tando sul beneficio portato da due storiche di-
ghe strategiche come quelle del Molato e di Mi-
gnano – gestite e ammodernate dal Consorzio 
di Bonifica di Piacenza – in un territorio a forte 
vocazione agricola, le riserve di acqua si sono 
esaurite rapidamente e le coltivazioni hanno 
sofferto causando anche un aggravio notevole 
di costi aggiuntivi per le imprese agricole. 
Alla fine, l’accordo “politico” di collaborazio-
ne tra la Regione Emilia-Romagna con gli enti 
territoriali liguri ha consentito di incremen-
tare temporaneamente l’approvvigionamento 
idrico in Val Trebbia direttamente 
dall’invaso del Brugneto. Quel che si 
è evidenziata è però una carenza strut-
turale che andrà necessariamente pro-
grammata in modo preventivo se l’au-
spicio è quello di far fronte in modo 
energico agli effetti dei cambiamenti 
climatici a sostegno di una agricoltu-
ra già competitiva nel comprensorio 
considerato.
Nel complesso, facendo un bilancio 
regionale dell’attività irrigua svolta 
a trequarti del percorso stagionale, i 
Consorzi di bonifica possono davvero 
dire di aver spinto a tavoletta sull’ac-
celeratore per tutto il periodo con il 
carburante che avevano nel loro ser-
batoio. In prospettiva però diventa 
essenziale procedere potendo contare 
su nuove e potenziate energie che ten-
gano conto di diversi fattori essenziali 
per il sistema irriguo. «Il cambiamento 
climatico è una sfida – ha sottolineato 
il presidente di Anbi Emilia Romagna 

e Canale Emiliano Romagno-
lo Massimiliano Pederzoli – ed 
è importante che l’irrigazione 
diventi sempre più parte in-
tegrante negli equilibri infra-
strutturali dei territori. Perché 

questo accada servono reti di distribuzione 
maggiormente sviluppate e capillari, impianti 
e consumi irrigui a massima efficienza e infine 
un aumento importante della capacità di man-
tenere l’acqua caduta nei mesi invernali negli 
invasi». E il cammino, non facile, verso un’ir-
rigazione più adeguata, cosiddetta “strutturale” 
e non solo emergenziale, su tutta la superficie 
dell’appezzamento coltivato può essere favorita 
anche dai finanziamenti previsti per le impre-
se virtuose dal nuovo Programma regionale di 
sviluppo rurale.  

DERIVAZIONI DEI CONSORZI 
DI BONIFICA IN EMILIA-ROMAGNA 

Consorzio di Bonifica di Pc    68
Consorzio di Bonifica Parmense    25
Consorzio dell’Emilia Centrale 150
Consorzio di Bonifica Burana  160
Comprensorio Cer + altre derivazioni  260
(Bonifica Renana, Romagna Occidentale e Romagna)

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara  430
Totale                                                       1.093
NB- Dati in Ml/mc³ - ad agosto 2015

Microirrigatori di 
precisione su asticelle 
per risparmio idrico
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Le ondate di siccità che nei mesi estivi 
degli ultimi anni stanno colpendo il 
territorio e, di conseguenza, l’agricol-
tura regionale sono divenuti oggetto di 

interventi mirati da parte del Psr a partire già 
dalla programmazione 2007-2013. La Regione 
ha sostenuto, e con il nuovo programma conti-
nuerà a sostenere, interventi sia per contrasta-
re e mitigare i cambiamenti climatici, sia per 
garantire una migliore gestione e tutela delle 
risorse naturali. Riguardo a quest’ultima tipo-
logia di interventi, il Psr ha finanziato, attra-
verso la Misura 125, la costruzione di laghetti 
interaziendali per supportare una preventiva 
raccolta e conservazione dell’acqua. I laghetti 
interaziendali hanno infatti lo scopo di favori-
re l’accumulo di acqua durante le stagioni più 
piovose per poi utilizzarla quando questa scar-
seggia, garantendo agli agricoltori la possibilità 
di irrigare le piantagioni ed evitando ulteriori 
prelievi da falda. 
 
Progetti  finanziati dal Psr

Di particolare interesse l’intervento realizzato 
presso Ca’ di Mezzo, nel comune di Faenza 

(RA), dove gli agricoltori si sono uniti per pro-
muovere la costituzione di due consorzi irrigui: 
quello di Rivalta, collocato in collina; e quello di  
S. Lucia, in pianura. Presentati nel 2009 in-
sieme al Consorzio di bonifica della Romagna 
occidentale, i due progetti prevedevano l’ac-
quisto e la riqualificazione di due bacini idrici 
– contigui e preesistenti – che erano pressoché 
inutilizzati. L’iter di realizzazione si è concluso 
quest’estate, con il risultato di un incremen-
to del volume di acqua accumulata di circa 
100mila m³ per ciascun laghetto. 
Un’attenzione particolare è stata riservata alle 
fasi di progettazione e gestione degli invasi che, 
pur rimanendo autonomi, hanno condiviso 
questi passaggi per abbattere i costi e sempli-
ficare le operazioni. L’acqua accumulata negli 
invasi viene prelevata dal limitrofo torrente 
Marzeno nei mesi autunno-vernini attraverso 
due stazioni di pompaggio indipendenti e suc-
cessivamente viene ridistribuita ai consorziati 
tramite una rete di condotte realizzata ex novo. 
L’accumulo di acqua è finalizzato a soddisfare 
il fabbisogno idrico per le irrigazioni di soccor-
so nei primi mesi estivi, quando è fatto divieto 
dall’Autorità di gestione del bacino idrografico 

Laghetti interaziendali
 per preservare le falde

ROBERTO 
GIGANTE

Servizio Programmi, 
Monitoraggio 

e Valutazione,
Regione 

Emilia-Romagna 
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(Servizio tecnico di bacino fiumi romagnoli) di 
prelevare acqua dal torrente. 
La struttura ha quindi un duplice ruolo: è sia 
un impianto finalizzato alla tutela delle falde, 
dato che riduce i prelievi da pozzi e garantisce il 
deflusso minimo vitale al torrente Marzano; sia 
un fattore di vantaggio competitivo, in quanto 
le aziende agricole servite dagli invasi pratica-
no un’agricoltura specializzata e un’irrigazione 
adeguata condiziona la qualità delle produzio-
ni. Inoltre, sotto un profilo economico, gli in-
vasi contribuiscono a migliorare le condizioni 
di lavoro e la produttività delle coltivazioni, ga-
rantendo agli agricoltori una prospettiva reddi-
tuale che li incentiverà a investire nelle proprie 
aziende e a non abbandonare i territori. 

Una collaborazione proficua 

Il progetto ha rappresentato un valido esempio 
di collaborazione territoriale, promuovendo 
l’aggregazione tra imprenditori agricoli e una 
cooperazione con oltre 20 enti locali di gestio-
ne. Le difficoltà per la realizzazione dell’im-
pianto non sono mancate, dato che il terreno 
in cui ricadono i due invasi è classificato come 

OLTRE 70 LE AZIENDE 
AGRICOLE COINVOLTE
Consorzio S. Lucia: con 32 aziende consorziate la superficie agricola 
servita dall’invaso ammonta a circa 180 ettari; riguardo alla capaci-
tà di accumulo dell’acqua questa è passata da 57.500 a 157.300 m³. 
Le colture praticate dalle aziende servite sono pesco, actinidia, loto, 
uva da vino. La spesa ammissibile rendicontata per questo progetto 
è stata di circa 1.075.000 euro (di cui circa 992.170 ammessa), men-
tre il contributo erogato (in percentuale del 70%) ammonta a circa 
694mila euro. Le voci principali di spesa sono rappresentate dagli 
interventi relativi alle “opere di captazione” e dalla realizzazione di 
opere di “distribuzione in pressione” dell’acqua. Per la distribuzione 
alle aziende consorziate è stata implementata una nuova rete idrica 
che complessivamente supera i 12 km. 
Consorzio Rivalta: le aziende consorziate sono state 41, per una 
superficie agricola servita dall’invaso che complessivamente arri-
va a oltre i 220 ettari. Dopo gli interventi la capacità di accumulo 
dell’acqua ha raggiunto i 167.700 m³ rispetto ai 67.920 iniziali. Le col-
tivazioni interessate sono il pesco, la actinidia, il loto, l’albicocca, la 
susina e l’uva da vino. Il progetto ha rendicontato spese per oltre 
1.200mila euro, ma in considerazione del tetto massimo ammissibi-
le di 1.000.000 euro e della percentuale di finanziamento al 70% ha 
ricevuto un budget complessivo di 700mila euro. Oltre ai costi so-
stenuti per le opere di adeguamento dell’invaso, la quota maggio-
re della spesa è stata quella destinata alla realizzazione della rete 
di distribuzione idrica, che conta complessivamente circa 17,5 km. 
L’impianto è stato munito anche di una “pompa di rimando”, che 
consente di aumentare la pressione e portare l’acqua in contropen-
denza verso le aree a quota maggiore. 

A sinistra l’invaso di Rivalta, 
a destra quello di S. Lucia 
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area golenale dall’Autorità di bacino e questo 
aspetto ha condizionato le caratteristiche tec-
niche del progetto (franco della sponda, posi-
zionamento delle cabine di pompaggio e ge-
stione). L’utilità della struttura, oltre che per gli 
accumuli, si è già manifestata nelle piene del 
torrente verificatesi nell’autunno 2014 dato che 
gli invasi hanno funzionato da area di espan-
sione per l’esondazione. In conclusione, il rin-
novamento della rete idrica, l’istallazione di 
contatori e dei sistemi di irrigazione (alcuni le-
gati anche al sistema Irrinet) hanno portato a 
un’ulteriore razionalizzazione della risorsa idri-
ca, evitando sprechi. Sebbene i volumi di acqua 

raggiunti dopo la realizzazione dei progetti non 
soddisfano completamente il fabbisogno idrico 
medio delle colture, l’opera contribuisce a ri-
durre anche del 40% il divario tra i quantitativi 
necessari e disponibili. Tale disponibilità, nel 
periodo di massima siccità, contribuisce a mi-
gliorare la qualità dei prodotti e ad aumentare 
la Plv. Inoltre il passaggio della gestione della 
risorsa idrica dai singoli agricoltori a un consor-
zio di bonifica ha consentito di limitare i costi 
di esercizio e manutenzione di mezzi e attrezzi. 
L’iniziativa intrapresa rappresenta certamente 
un esempio da replicare per il recupero di altre 
aree abbandonate come quella esaminata.  

Una soluzione a due problemi: mi-
gliorare la qualità dei corsi d’acqua e 
trovare fonti alternative di approvvi-
gionamento idrico a sostegno dell’a-

gricoltura. Obiettivo quest’ultimo che cerca di 
dare risposta alle emergenze idriche che si ripe-
tono con sempre maggiore frequenza a causa 
dei cambiamenti climatici. Così ha spiegato 
l’assessore regionale all’Ambiente Paola Gazzo-
lo al taglio del nastro a  Mancasale (Re) per la 

prima linea di trattamento dedicata al riutilizzo 
delle acque reflue urbane a fini irrigui in Emi-
lia-Romagna, che renderà disponibili per i cit-
tadini 5 milioni di metri cubi d’acqua all’anno 
di ottima qualità. Si tratta del primo impianto 
di questa tipologia e dimensione che viene rea-
lizzato in Italia.
Il controllo dell’efficacia della nuova linea sarà 
effettuato da Regione, Provincia di Reggio 
Emilia, Consorzio di bonifica dell’Emilia cen-

Mancasale: acque reflue
 urbane per l’agricoltura

A cura della 
REDAZIONE

Le pompe per il 
prelievo delle acque 

dai due invasi 
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In alto, 
l’inaugurazione 
dell’impianto con 
l’assessore regionale 
all’Ambiente 
Paola Gazzolo

trale, Atersir e Iren, che hanno sottoscritto a 
tale scopo un Accordo di programma. 
Il Piano regionale di tutela delle acque indivi-
dua nel riutilizzo delle acque reflue provenienti 
dai grandi impianti di depurazione una delle 
misure utili non solo al miglioramento dello 
stato qualitativo dei corpi idrici, in virtù dei 
minori apporti di sostanze inquinanti e dei mi-
nori prelievi che si vengono a determinare, ma 
anche a garantire una maggior disponibilità di 
risorsa da destinare a usi diversi, in primis l’a-
gricoltura.
Supera infatti il miliardo e mezzo di metri cubi 
la quantità d’acqua che ogni anno si stima ven-
ga consumata in Emilia-Romagna, con una 
forte preponderanza delle necessità connesse 
agli usi irrigui (circa il 57% del totale). Per far 
fronte a questa esigenza vengono complessiva-
mente prelevati oltre 2 miliardi di metri cubi 
d’acqua, il 68% da quelle superficiali (quasi un 
miliardo dal Po e 420 milioni dai corsi d’ac-
qua appenninici), il rimanente 32% dalle falde. 
Un prelievo che, soprattutto nel periodo estivo, 
spesso contribuisce a un depauperamento della 
qualità dei fiumi perché va a ridurre le già scarse 
portate transitanti negli alvei.

Duemila ettari a nord-ovest di Reggio 

L’opera è costata 2 milioni e 540mila euro ed 
è stata finanziata dall’ex Agenzia di ambito di 
Reggio Emilia (ora Atersir) e dalla Regione, che 
ha stanziato quasi 1 milione e mezzo di euro.
Il comprensorio irriguo individuato per la di-
stribuzione potenziale delle acque reflue affina-
te è localizzato nell’area nord-ovest di Reggio 
Emilia e si estende su circa 2mila ettari di ter-
reni destinati alla coltivazione di diverse varietà 
colturali pregiate.
L’impianto consente il trattamento di una 
portata d’acqua di 1.680 m3/h, per un volume 
giornaliero di 40.320 m3/g, pari a un appor-
to durante la stagione irrigua di 4.834.400 m3, 
con un costo di gestione e di investimento di 
0,037 euro al metro cubo.
Per valutare gli impatti agronomici della strut-
tura di Mancasale nel 2011 il gruppo Iren, 
assieme ad altri partner portatori di interesse 
(Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale, 
Centro ricerche produzioni animali, Autori-
tà di bacino per il fiume Po), ha elaborato un 
progetto “Life” sul reimpiego a uso irriguo 
delle acque reflue depurate (ReQpro), che ha 
ottenuto il via libera della Commissione euro-
pea. L’obiettivo è quello di implementare un 

modello che consenta di verificare la qualità 
dell’effluente in uscita dall’impianto, attraver-
so una valutazione concreta degli effetti irrigui 
sulle aziende agricole prese a campione, sia sul 
suolo sia sulle colture.  
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