
Soggetto 
attuatore

 Descrizione  Comune Prov

Consorzio di Bonifica di 
Piacenza

Schema irriguo Arda nel contesto del distretto idrografico del 
fiume Po: miglioramento del sistema di adduzione e 

distribuzione per il risparmio idrico e per l’efficientamento 
dell’uso della risorsa a fini agricoli 

Fiorenzuola d'Arda, Alseno, 
Castell’Arquato

PC

Consorzio di Bonifica di 
Piacenza

Traversante Mirafiori in Comune di Rivergaro e Gazzola (pc) 
riorganizzazione funzionale delle derivazioni irrigue nell'aerale 

Val Trebbia (PC).
Rivergaro, Gazzola PC

Consorzio di Bonifica di 
Piacenza

Recupero volume utile alla diga di Mignano mediante rimozione 
dei materiali decantati sul fondo dell'invaso e manutenzione 

straordinaria degli organi di scarico profondo (PC).
Vernasca PC

Consorzio di Bonifica di 
Piacenza

Nuovo impianto di sollevamento in località Ronchi di Caorso 
(PC) Torrente Chiavenna  per uso Plurimo delle acque ai fini 

irrigui ed ambientali.
Caorso PC

Consorzio di Bonifica di 
Piacenza

Realizzazione di un invaso ad uso plurimo presso la località 
Fabbiano nel distretto irriguo Tidone

Borgonovo Val Tidone PC

Consorzio di scopo 
Vecchio Mulino

Progetto di realizzazione invaso e reti di distibuzione collettiva 
in località Mulino del Corvo  

Borgonovo Val Tidone PC

Consorzio della Bonifica 
Parmense

Miglioramento e adeguamento del sistema di adduzione e delle 
reti di distribuzione esistenti nel comprensorio irriguo del 

canale Naviglio, mediante riabilitazione funzionale attraverso 
relining della condotta irrigua di dorsale in c.a. Casino-

Travacone, adduttrice principale delle acque sollevate dal t. 
Parma all'impianto del casino di Colorno (PR) e sostituzione di 

fatiscenti ed obsolete canalette irrigue di dorsale a cielo aperto 
con tubazioni interrate a bassa pressione

Parma, Sorbolo, Colorno PR

Consorzio della Bonifica 
Parmense

Opere di adeguamento dell'impianto irriguo di presollevamento 
del fiume Po a foce Ongina, in seguito al continuo 

abbassamento dei livelli idroemtrici di magra durante il periodo 
estivo.

Polesine Zibello Parma

Consorzio della Bonifica 
Parmense

Condotta di distribuzione in pressione dell’acqua dagli invasi 
irrigui di Medesano n. 1, 2 e 3

Medesano Parma

Consorzio della Bonifica 
Parmense

Lavori complementari all'opera di captazione di acqua del pozzo 
del Torrano in località Beneceto

Parma PR

Nuovi investimenti in infrastrutture irrigue: elenco dei progetti per provincia



Consorzio della Bonifica 
Parmense

Riperforazione dell'opera di captazione dell'acqua denominata 
"pozzo di Tortiano" a Montechiarugolo, provincia di Parma - 1° 

Lotto 
Montechiarugolo PR

Consorzio della Bonifica 
Parmense

Realizzazione della condotta per l'invaso del bacino 4 di 
Medesano e per lo scarico nel Rio Canalazzo

Medesano PR

Consorzio di Bonifica 
dell'Emilia Centrale

Adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi 
sistemi irrigui. 1° stralcio:Adeguamento della rete di 

distribuzione consortile e dei relativi sistemi irrigui – 1° Stralcio 
funzionale: tombamento dei canali irrigui Godezza e Molinara 

2° in comune di Poviglio in provincia di Reggio Emilia.

Poviglio RE

Consorzio di Bonifica 
dell'Emilia Centrale

Adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi 
sistemi irrigui.  2° Stralcio funzionale: tombamento del canale 
irriguo denominato Sesso ubicato nel comune di Reggio Emilia 

in provincia di RE.

Reggio Emilia RE

Consorzio di Bonifica 
dell'Emilia Centrale

Adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi 
sistemi irrigui. 3° Stralcio funzionale: tombamento del canale 

irriguo denominato Santa Maria ubicato nei comuni di 
Novellara e Cadelbosco Sopra in provincia di Reggio Emilia.

Novellara e Cadelbosco Sopra RE

Consorzio di Bonifica 
dell'Emilia Centrale

Adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi 
sistemi irrigui. 4° stralcio funzionale: tombamento del canale 

irriguo denominato Fornacelle ubicato nel comune di Correggio 
in provincia di Reggio Emilia

Correggio RE

Consorzio di Bonifica 
dell'Emilia Centrale

Realizzazione di una cassa di espansione per laminazione delle 
piene e accumulo idrico a scopo irriguo Cavo Bondeno in 

Comune di Novellara (RE).
Novellara RE

Consorzio di Bonifica 
dell'Emilia Centrale

Realizzazione di un invaso ad uso irriguo mediante l'utilizzo di 
una ex cava in località Villalunga di Casalgrande (RE) a  servizio 

del canale Reggiano di Secchia.
Casalgrande RE

Consorzio di Bonifica 
dell'Emilia Centrale

Adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi 
sistemi irrigui. 5° Stralcio funzionale: tombamento del canale 

irriguo denominato Soliera Basso ubicato nei comuni di Soliera 
e Carpi in provincia di Modena.

Soliera e Carpi MO

Consorzio della Bonifica 
Burana 

Intervento di conservazione della risorsa idrica finalizzato 
all'irrigazione mediante realizzazione di un impianto pluvirriguo 

in comune di San Prospero (MO) Interventi di riqualificazione 
del sistema irriguo di media pianura – Comune di San Prospero 

(MO)

San Prospero MO

Consorzio della Bonifica 
Burana 

Interventi di  riqualificazione del sistema irriguo mediia pianura - 
Comuni di Cavezzo, Mirandola, San Prospero, Medolla e 

Nonantola (MO).

Mirandola San Prospero 
Medolla Nonantola

MO



Consorzio della Bonifica 
Burana 

Realizzazione del nuovo impianto irriguo Canaletto. Comune di 
Ravarino (MO)

Ravarino MO

Consorzio della Bonifica 
Burana 

Realizzazione di pozzi di approvigionamento idrico in Comune di 
San Cesario s/P (MO)

San Cesario s/P MO

Consorzio della Bonifica 
Burana 

Realizzazione di pozzi per l'approvigionamento idrico in 
Comune di Spilamberto e Vignola (MO)

Spilamberto Vignola MO

Consorzio di Bonifica 
della Pianura di Ferrara

AFS-7. Lavori di implementazione primaria del sistema irriguo 
Ciarle nei Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE) – 

Condotto Distributore Sud e impianto di sollevamento.

Poggio Renatico Terre del 
Reno

FE

Consorzio della Bonifica 
Renana

Prolungamento del condotto di adduzione primaria dal C.E.R. 
finalizzato all’alimentazione del sistema idrico dell’alta pianura 

bolognese, in sinistra del fiume Reno

Calderara di Reno, 
Castelmaggiore

BO

Consorzio della Bonifica 
Renana

Ottimizzazione dell’impianto di Navile e raddoppio della linea 
Navile-Dozza finalizzato al riuso dell’acqua dell’Idar in Comune 

di Bologna.
Bologna BO

Consorzio della Bonifica 
Renana

Realizzazione di un invaso irriguo e rete di distribuzione a 
servizio dello Scolo Laghetto in

	comune di Castel San Pietro Terme (BO) 

Castel San Pietro Terme , 
Medicina

BO

Consorzio Irriguo Sgarba
Lavori di costruzione dell'impianto interaziendale denominato 

"Sgarba" 
Borgo Tossignano, Lugo  

Casalfiumanese
BO-RA

Consorzio Irriguo 
Rondinella

Lavori di costruzione dell'impianto irriguo interaziendale 
denominato "Rondinella" 

Imola, Riolo Terme BO-RA

Consorzio Irriguo 
Tebano Serra

Lavori di ampliamento dell'impianto irriguo interaziendale 
denominato TEBANO-SERRA e realizzazione un impianto 

fotovoltaico galleggiante della potenza di kw 58,86

Imola, Riolo Terme, Brisighella, 
Faenza e Castel Bolognese

BO-RA

Consorzio di bonifica 
della Romagna 

Occidentale

Lavori di efficientamento della distribuzione irrigua esistente, 
da canali a rete tubata in pressione, nell’area dominata dal 

Canale Emiliano Romagnolo nei comuni di Faenza, Lugo, 
Cotignola, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno

Faenza, Lugo, Cotignola, Massa 
Lombarda e Sant'Agata sul 

Santerno
RA



Consorzio di bonifica 
della Romagna 

Occidentale

Costruzione invasi di accumulo al servizio di impianti irrigui 
esistenti denominati Ebola, Vitisano, Ovello, Poggio San Ruffillo, 
Rivalta e Santa Lucia con realizzazione di nuove reti irrigue nei 

comuni di Brisighella e Faenza 

Faenza RA

Consorzio di bonifica 
della Romagna 

Occidentale

Lavori per l’efficientamento dell’uso irriguo  attraverso la 
sostituzione delle fonti idriche esistenti (pozzi e torrenti) con 

adduzione e distribuzione di acqua in pressione nell’area 
dominata dal Canale Emiliano Romagnolo irrigazione a valle del 

C.E.R. distretto “Pero” - comune di Lugo (RA)

Lugo RA

Consorzio di bonifica 
della Romagna

Intervento area “Lamone-Via Cupa 2° lotto, completamento” - 
Opere di estensione della distribuzione irrigua delle acque del 

Canale Emiliano Romagnolo nei territori a sud del Cer nelle 
località di Reda, Albereto, Basiago, Pieve Corleto, San Biagio e 

San Mamante in Comune di Faenza (RA)

Faenza RA

Consorzio Irriguo Poggio 
San Ruffillo

Lavori di ampliamento dell'impianto irriguo interaziendale 
denominato Poggio San Ruffillo  realizzazione un impianto 

fotovoltaico galleggiante 
Brisighella, Faenza RA

Consorzio Irriguo Rivalta
Lavori di ampliamento dell'impianto irriguo interaziendale 

denominato RIVALTA e realizzazione un impianto fotovoltaico 
galleggiante della potenza di kw 117,72

Faenza RA

Consorzio Irriguo Santa 
Lucia

Lavori di ampliamento dell'impianto irriguo interaziendale 
denominato Santa Lucia e realizzazione un impianto 

fotovoltaico galleggiante 
Faenza RA

Consorzio Irriguo 
Torrente Sintria

Lavori di ampliamento dell'impianto irriguo interaziendale 
denominato SINTRIA e realizzazione un impianto fotovoltaico 

galleggiante della potenza di kw 58,86
Brisighella, Riolo Terme RA

Consorzio Irriguo Isola
Lavori di ampliamento dell'impianto irriguo interaziendale 

denominato ISOLA e realizzazione un impianto fotovoltaico 
galleggiante della potenza di kw 58,86

Riolo Terme RA

Consorzio Irriguo 
Biancanigo - Campiano 

Lavori di costruzione dell'impianto irriguo interaziendale 
denominato Biancanigo-Campiano

Brisighella, Castel Bolognese e 
Faenza

RA

Consorzio di bonifica 
della Romagna

Ottimizzazione della distribuzione ad uso plurimo delle acque 
del Canale Emiliano - Romagnolo - Area Ronco Bevano - 

completamento 2° stralcio
Forlì - Forlimpopoli FC
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