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La Bonifica Renana è persona giuridica di diritto pubblico che, in 
virtù di norme statali e regionali, in pianura favorisce il corretto 

allontanamento dell’acqua di pioggia, attraverso la propria rete di 
canali artificiali. 

Fiumi, torrenti e rii naturali sono invece gestiti e
manutenuti dalla Regione Emilia-Romagna.

In pianura, inoltre, il Consorzio distribuisce acqua di superficie per 
usi irrigui e produttivi.

In collina e in montagna, la Bonifica Renana, in convenzione con le 
amministrazioni locali, cofinanzia, progetta e realizza interventi 

contro il dissesto idrogeologico a supporto della viabilità e della 
fruizione ambientale.



Il confine è individuato dal bacino 
idrografico del fiume Reno 

Il COMPRENSORIO DELLA RENANA

Area di progetto



BOLOGNA

259.000 consorziati, proprietari 
di immobili (con diritto di voto)

63 Comuni nelle città 
metropolitane di Bologna e Firenze 

e in 5 province: 
Pistoia, Modena,

Prato, Ferrara e Ravenna 

3.419 km2 complessivi di 
comprensorio (41% pianura; 

59% montagna) 



Presidio idrogeologico in collina e 
montagna €3.826.061 

Scolo delle acque e difesa idraulica in 
pianura
€ 13.852.552 
Approvvigionamento e distribuzione 
dell’acqua a prevalente uso irriguo
€ 3.543.732 

Salvaguardia e tutela dell’ambiente

LA LEGGE ATTRIBUISCE AL CONSORZIO LE SEGUENTI FUNZIONI: 

Totale ruoli 2019: €21.222.345



Complesso sistema idraulico costituito da una rete di 2.075 km di canali artificiali 
e condotte in pressione, 26 impianti idrovori con una capacità di sollevamento 
massima pari a 240mc/s. e 26 casse di espansione per lo stoccaggio di oltre 42 
milioni di m3 di acque piovane;

Manutenzione ordinaria della rete di canali artificiali di scolo (nel 2018, 
sono stati sfalciati 34 milioni di m2 di arginature, sono stati ripresi 5,8 km di frane 
arginali e si è provveduto all’espurgo di 51 milioni di m3).

Manutenzione straordinaria e adeguamenti strutturali (nel 2018 sono stati 
spesi 2.893.000€. Progettazione esecutiva di investimenti per ulteriori 10.778.000€). 
Oltre 1.000.000€ destinati agli investimenti per la digitalizzazione di strutture ed 
impianti tecnologici dedicati alla prevenzione del rischio alluvionale e alla 
distribuzione irrigua. 

IN PIANURA IL CONSORZIO GARANTISCE LA DIFESA IDRAULICA…



Cassa Campotto e impianto idrovoro 
Saiarino (FE)



Grazie a 49 impianti di pompaggio, dotati di 102 pompe, la Renana ha distribuito 
nell’ultimo decennio mediamente 70 milioni di m3 di acqua mediamente distribuiti a 
scopi irrigui e produttivi, consentendo l’irrigazione di circa 17.000 ha.

L’attività irrigua si realizza attraverso 1.122 km di canali ad uso promiscuo, mentre 
sono 290 i km di condotte per la distribuzione irrigua. 

DISTRIBUZIONE ACQUA A FINI IRRIGUI



Progetta, dirige e realizza interventi contro il dissesto 
idrogeologico in alveo, in pendice e lungo la viabilità carrabile (compresi 
stazione appaltante e contabilità);

Realizza sopralluoghi con stesura di relative schede tecniche per conto di 
Enti territoriali e privati per valutare le criticità idrogeologiche rilevate e le 
possibili opere di contrasto (652 dal 2013 al 2018);

Si coordina con gli enti sul territorio – regione Emilia-Romagna e 
Toscana, Città Metropolitana, Province, Unioni di comuni, Comuni, Enti 
parco, per programmare lavori e studi di fattibilità.

IN COLLINA E MONTAGNA IL CONSORZIO…



LE ATTIVITÀ 
AMBIENTALI DEL 
CONSORZIO

Michele Solmi, area Agraria e 
Ambientale



Le funzioni di gestione idraulica delle acque di superficie (scolo, 
distribuzione idrica e tutela idrogeologica) svolte dalla Bonifica Renana, 
comportano significativi risvolti per la salvaguardia ambientale. 

Vantaggi ambientali della rete dei canali
L'uso di acque di superficie comporta effetti positivi 
sull’ambiente (ritorno della risorsa idrica nel ciclo 
naturale, ricarica delle falde freatiche, diluizione e 
fitodepurazione, mantenimento dell’agroecosistema 
naturale) Oltre 1.100 km di canali irrigui e promiscui che 
permettono di irrigare circa 80.000 ha di terreni

Gestione aree umide 
Al nodo idraulico di Saiarino e Vallesanta
sono connesse le principali casse di espansione di 
sistema: Bassarone, Campotto e Vallesanta. 850 ha di 
valli, incluse nella VI stazione del Parco del Delta del Po.



CASSA CAMPOTTO

VALLESANTA

CASSE DI ESPANSIONE:
Oltre 850 ha di aree allagabili con un 

elevato valore ambientale

BOSCO 
DEL TRAVERSANTE

CASSA 
BASSARONE



Cassa e impianto idrovoro Vallesanta (FE)



GLI INTERVENTI AMBIENTALI 
DEL CONSORZIO: 

oltre 350 ha di interventi ambientali a 
contributo





Il Consorzio effettua un costante controllo delle eventuali problematiche 

ambientali che possono verificarsi nella rete di canali durante tutto l’anno, 
spesso causate da inquinamenti puntuali (scolmatori di piena, scarichi non 
autorizzati, ecc.) o diffusi (dilavamento dei terreni agricoli, scolo delle aree 
urbanizzate). 

Particolare attenzione è rivolta alla gestione della fauna ittica, 
minacciata dai fenomeni di eutrofizzazione che caratterizzano i canali durante il 
periodo estivo.

CRITICITÀ  AMBIENTALI NELLA GESTIONE DI 1.776 km DI CANALI 



GESTIONE FAUNA ITTICA e CARCASSE ANIMALI

Una squadra di operai e tecnici sul campo 
per la gestione delle emergenze ittiche 
(sofferenze per calo dei livelli e anossia) e 
del post emergenza (morie). 
Ditte specializzate vengono impiegate in 
caso di ingenti quantità



MONITORAGGIO DELLA RENANA SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE: DAL 2018 

• 24 stazioni di 
campionamento;

• 36 parametri 
chimico/fisici e 5 
parametri 
microbiologici 
verificati;

• Effettuati campionamenti mensili durante la stagione irrigua;
• Totale campioni analizzati annualmente: oltre 200

Nota: D.Lgs. 152/2006 definisce i
parametri qualitativi per lo scarico nei corpi
idrici (naturali e artificiali), non fa
riferimento alla qualità minima
necessaria per l’uso irriguo.



Acque reflue ad uso irriguo: 
un’ importante risorsa per il territorio 

• Acqua che ha già 
avuto un utilizzo 
primario 

• Fonte irrigua unica 
per alcune aree Depuratore Castel San Pietro Terme



IDAR

46 depuratori connessi al reticolo di bonifica



La qualità dell’acqua è intaccata dalle precipitazioni concentrate, che causano lo scarico 
degli scolmatori di piena dei depuratori (rilascio di materiale non depurato) e il 

dilavamento delle superfici agricole (fertilizzanti, pesticidi, erosione).

Diminuzione progressiva della Sostanza Organica nel terreno (Desertificazione) causa 

una minore capacità di ritenzione idrica (autosufficienza del sistema suolo), minore stock 
di nutrienti (dilavati) e maggiore erosione.

Depuratore di Anzola Scolo Centonara Abbandonato Fossa Raggi Alta

CRITICITA’ LOCALIZZATE



Le alte temperature estive, in concomitanza alla qualità dell’acqua ed al
ristagno, causano anomale fioriture algali, forti problemi di eutrofizzazione e
anossia (grazie anche al punto precedente), con conseguenze pesanti per gli
ecosistemi acquatici (morie fauna ittica, peggioramento delle zone umide).

Malalbergo Scolo Sesto 
Basso

Malalbergo



fanghi

Anno 2019: oltre 100 campioni prelevati
ed analizzati

ANALISI DEI FANGHI

I terreni escavati nel corso dei lavori di 
manutenzione delle infrastrutture di 
bonifica (risezionamento, ripresa frane 
spondali) vengono analizzati seguendo 
le procedure richieste dalle norme 
vigenti.



perché un nuovo LIFE?

Dato i l  ruolo chiave del Consorzio 
nel la gestione e salvaguardia del 
terr itorio, è ad oggi necessaria una 
sempre maggiore sensibi l i tà nel 
coniugare aspetti tecnici, 
economici e ambientali. 



LIFE
Biodiversità

2018
GREEN4BLUE

'GREENing the BLUE canal infrastructure of
Reno basin to enhance ecosystems 

connectivity and services'
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• LIFE 94 "Riqualificazione Naturalistica

delle Valli di Argenta e Marmorta“ 
(risezionamento canali lagunari, 
controllo IAS)

• LIFE 02 NAT/IT/8526 “Ripristino di 
equilibri ecologici per la conservazione
di habitat e specie di interesse
comunitario" SIC IT4060001 - VALLI DI 
ARGENTA. (Coordinato da Regione
Emilia-Romagna).



progetto vincitore bando 2018 

insieme ad altri 52 progetti su oltre 1050 
partecipanti

budget totale 2.414.299€
di cui 1.327.303  dall'UE

Life 2018 
Green4Blue

area di progetto 40.790 ha
620 km di canali, 5 siti Rete Natura 2000

durata prevista 6 anni
da ottobre 2019 fino a settembre 2025



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
- Capo settore Agro-ambientale e irrigazione Dott. Michele Solmi
- Full Time Project Manager: Dott. Andrea Morsolin

LEGAMBIENTE
- Presidente sezione Emilia Romagna Lorenzo Frattini
- Coordinatore sezione Nazionale Stefano Di Marco

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
- Prof. Mauro Delogu - Dip. Medicina Veterinaria (aspetti faunistici)
- Dott. Claudia Cotti - Dip. Medicina Veterinaria (aspetti
faunistici) 
- Prof.ssa Maria Speranza - Dip Scienze Agrarie (aspetti vegetazionali
wetlands)
- Prof.ssa Livia Vittori Antisari - Dip. Scienze Agrarie (interfaccia acqua-
sedimento e qualità delle acque) 

- Fondazione Alma Mater Dott. Ivan Sgandurra (assistenza stesura LIFE)

partner del 
progetto



Confagricoltura

Parco Regionale Delta del Po

Comune di Budrio

Patrocini
e dichiarazioni di supporto 

C.I.A.

COPAGRI

Comune di Medicina

Comune di Molinella



10.000 m
di superficie
interessata
da interventi
diretti

2

9 punti
di intervento 
lungo 
10 canali

60 km di canali 
convolti



budget complessivo
€ 2.414.299
di cui € 1.327.303 da finanziamento EU 
(54,98%)

budget
costo azioni costi interni(personale) finanziamento EU

TOTALE

1.179.315

995.529

239.455

2.414.299

608.685

448.311

30.000

1.086.996

570.630

547.218

209.455

1.327.303



M I G L I O R A R E  E  AU M E N TA R E  L E  E ST E R N A L I TÀ  
P O S I T I V E

ambientali e paesaggistiche prodotte dalla rete di canali irrigui

A D OT TA R E  N U OV I  S I ST E M I  D I  G E ST I O N E  D E I  
C A N A L I
volti a migliorare l'equilibrio dell'assetto vegetazionale delle sponde, 
operando un miglioramento della qualità delle acque mediante 
fitodepurazione diffusa obiettivi del 

progettoI N C R E M E N TA R E  L A  F U N Z I O N E  D I  C O R R I D O I O  
EC O LO G I C O  D E I  C A N A L I
a supporto della biodiversità locale e della connessione tra le aree 
umide della pianura (Rete Natura 2000)

AG I R E  S U L L E  S P EC I E  A L I E N E  I N VA S I V E
come nutria e gambero rosso della Luisiana

M I G L I O R A R E  L ' A S P E T TO  PA E SAG G I ST I C O
del territorio di pianura



Mediante l 'approccio integrato del LIFE GREEN4BLUE 
sarà possibile perseguire la tutela della biodiversità 
nelle diverse attività di bonifica.

Tale attenzione porterà ad un migl ioramento dei serviz i  
ecosistemici offert i  dal l 'ambiente di  pianura, 
aumentandone la capacità di  resi l ienza e i l  valore 
intr inseco senza un ulter iore aggravio per i l  bi lancio 
consort i le.   



timetable 
azioni

1 ottobre 2019
30 settembre 2025

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I I I III II II II II II III I IIII III III IIIIII III IIIIV IV IV IV IV IV IV

A.2 valutazione efficacia 

immunovaccino per nutria

C.1 creazione di un vivaio di piante acquatiche autoctone

C.2 realizzazione di 9 punti di riqualificazione lungo i canali

C.3 nuove tecniche di sfalcio "gentile" lungo i canali

C.4 controllo delle specie alloctone invasive

C.5 processo partecipato con P.A. e stakeholders

D.1 monitoraggio degli indicatori ambientali, delle azioni di 
comunicazione e degli impatti socio-economici

D.2 Monitoraggio dell’impatto del ripristino integrato degli 
ecosistemi

E.1/E.2 disseminazione dei risultati mediante azioni, eventi, materiali
F. gestione operativa e contabile del progetto


