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Burana, per chi oggi percorre le strade che solcano le Valli da Mirandola verso Ferra-
ra, è il toponimo che identifica una piccola frazione rurale del comune di Bondeno, 
situata nel territorio ferrarese di destra Po in un lembo di terra attraversato da un 
antico canale collettore. Per la sensibilità e la memoria della gente che popola ad 
ama queste terre il nome Burana possiede una forza evocativa enorme, capace di 
abbracciare la storia di intere generazioni, dall’antichità al presente. Burana è so-
prattutto sinonimo di “bonifica”.
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ATTIVITÀ 2019 IN MONTAGNA

ANDAMENTO METEOCLIMATICO DELLE STAZIONI DI MODENA E PAVULLO

ATTIVITÀ TECNICHE ISTITUZIONALI E APPALTI

SISMA 2012, ROTTA 2014 E 2019

ATTIVITÀ CARTOGRAFICA

ATTIVITA’ AGRARIE ED AMBIENTALI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AGRO-AMBIENTALE

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
EVENTI

ACCESSI AL SITO

COMUNICAZIONE SOCIAL

ATTIVITÀ DIDATTICA

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

ATTIVITA’ GENERALE ED AMMINISTRATIVA
ATTIVITÀ DI PROTOCOLLAZIONE ED ARCHIVIAZIONE

GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

CONTRIBUENZA CONSORTILE

CONCESSIONI E NULLA OSTA

PRINCIPALI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’ANNO

ALLEGATO A
ECONOMIA DELLA ZONA

GLOSSARIO

Con l’inizio del nuovo anno si propone, in versione sintetica, 
il resoconto dell’attività consortile 2019, un contenitore che 

potrà annualmente essere integrato ed arricchito di informazio-
ni.

Parallelamente a dati tecnici, si riportano altri elementi caratte-
rizzanti i 12 mesi trascorsi che vanno da aspetti normativi e am-
ministrativi, a programmazione territoriale e risorse economiche.

Si specifica che, ove disponibili, sono stati indicati anche i valori 
pluriennali per un possibile confronto tenendo in considerazio-
ne le specificità “temporali” delle attività consortili. 

INTRODUZIONE
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DEL CONSORZIO

Il Consorzio è un’istituzione basata sull’autogoverno degli utenti, proprietari di 
immobili che ricadono nell’ambito del territorio di competenza: un’organizza-

zione quindi, che realizza il coordinamento della propria attività sulla base della 
rappresentanza locale, pubblica e privata. 

Si tratta, infatti, di una persona giuridica pubblica a struttura associativa nel 
quale si fonde il concetto di partecipazione privata, finanziaria e gestionale, 
per l’attività di esercizio e manutenzione, con quella pubblica, che finanzia 
la manutenzione straordinaria e le nuove opere.

Tutte le persone che possiedono terreni o abitazioni all’interno del comprenso-
rio gestito dal Consorzio Burana e che ottengono un beneficio dall’attività di 
bonifica, sono tenute a pagare un contributo proporzionale al beneficio quan-
tificato dal Piano di classifica.

COS’È UN CONSORZIO DI BONIFICA

È lo strumento tecnico-ammini-
strativo che determina il be-

neficio goduto dagli immobili al 
fine di ripartire fra i consorziati 
gli oneri che il Consorzio sostie-
ne nello svolgimento delle attività 
sul proprio comprensorio. Sono 
calcolati pertanto gli indici tecnici 
ed economici da applicare a terre-
ni, fabbricati e vie di comunicazio-
ne, al fine di individuare il diverso 
grado di beneficio goduto.

IL PIANO DI 
CLASSIFICA

IL BENEFICIO 
DI BONIFICA

Il beneficio di bonifica è il vantag-
gio conseguito o conseguibile 

dagli immobili situati in un ter-
ritorio classificato di bonifica e 
ricompresi nel comprensorio per 
effetto delle opere e della gestio-
ne dell’attività di bonifica. Il be-
neficio è di tipo fondiario, cioè rica-
de direttamente e specificamente 
sull’immobile.

2
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DELLA BONIFICA BURANA

Sono le due funzioni principali della Bonifica in pianura che, attraverso una 
rete di canali, impianti idrovori e casse di espansione, regola le acque di 

pioggia per la tutela e lo sviluppo del territorio. In particolare, canali e opere di 
bonifica raccolgono e allontanano le acque in eccesso - in autunno/inverno - 
preservando terreni e fabbricati da allagamenti; con lo stesso sistema idraulico 
di bonifica, principalmente in primavera/estate, si conservano, prelevano e di-
stribuiscono le acque di pioggia per l’irrigazione in agricoltura e per l’ambiente.

SCOLO DELLE ACQUE E IRRIGAZIONE 
IN PIANURA

Il compito della bonifica nel comprensorio collinare-montano è la difesa dal 
dissesto idrogeologico e la regimazione dei deflussi collinari e montani nel re-

ticolo idrografico minore. In particolare: il Consorzio verifica lo stato dei corsi 
d’acqua, delle opere idrauliche e dei versanti e le situazioni di rischio anche tra-
mite segnalazioni di privati ed altri Enti.

Il Consorzio, in sinergia con la programmazione regionale, attua interventi di: 
sistemazione pendici e versanti, recupero delle zone franose; realizza opere di 
bonifica per regimare i deflussi montani e collinari; realizza interventi agro-fo-
restali.

DIFESA DEL SUOLO IN MONTAGNA

NON TUTTI SANNO CHE...
• I canali artificiali sono gestiti dalla Bonifica. I corsi d’acqua 

naturali, come fiumi e torrenti, sono gestiti dalle Regioni.

• Senza i canali, piogge intense farebbero allagare città e cam-
pagne: sono i canali e gli impianti ad allontanare le acque 
meteoriche verso i fiumi e il mare.

• L’acqua è preziosa per agricoltura e ambiente: sono i canali e 
gli impianti di bonifica a distribuirla in tutto il territorio.

• I Consorzi sono Enti di autogoverno: solo chi possiede un 
immobile (fabbricato o terreno) che è servito dal sistema di 
bonifica viene chiamato a contribuire in maniera proporzio-
nale all’entità del beneficio ricevuto. Il Consorzio si ammini-
stra per mezzo dei propri organi i cui componenti sono scelti 
dai consorziati tra i consorziati stessi.

4
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CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Gli organi amministrativi del Consorzio sono:
• Il Consiglio di Amministrazione
• Il Comitato Amministrativo
• Il Presidente
• Il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutti gli organi amministrativi del Consorzio hanno durata quinquennale. Lo 
Statuto stabilisce i requisiti dei contribuenti per partecipare alle elezioni degli 
organi amministrativi.

Dal 9 al 12 dicembre 2015 si sono svolte le elezioni degli organi amministra-
tivi del Consorzio della Bonifica Burana. 

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 24 membri, di cui 21 eletti da tut-
ti i consorziati con apposite elezioni ogni 5 anni e 3 nominati dalla Regione 

Emilia-Romagna in qualità di Sindaci o Assessori delegati in rappresentanza dei 
Comuni ricompresi nel Comprensorio; il Consiglio, a sua volta, elegge nel suo 
seno il Comitato Amministrativo e il Presidente. 

Di seguito l’elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica 
per il quinquennio 2016-2020, proclamati con deliberazione del Comitato Am-
ministrativo n.1 dell’11 gennaio 2016:

• Vincenzi Francesco, Presidente 
• Maccaferri Luigi, Vice Presidente 
• Quattrini Manuel, Vice Presidente 

Belluti Andrea - Benatti Roberto - Borghi Sauro* - Cenacchi Odino - Cioli Puviani 
Emilio Antonio - Costa Andrea - Fabbri Stefano - Ferroni Corrado* - Fregni Fabri-
zio - Gambigliani Zoccoli Mario - Grosselle Claudio - Lenzini Diego - Lori Andrea 
- Menghini Filippo - Mesini Noè - Minelli Adolfo - Paltrinieri Alberto - Pelliciari 
Stefano - Pignatti Giovanni - Silvestri Francesca* - Vaccari Alberto
* Nell’anno 2019 si sono svolte le elezioni amministrative: poiché i tre sindaci presenti sono stati ricon-
fermati non vi è stato alcun cambiamento nell’assetto del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Burana. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMITATO AMMINISTRATIVO

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri effettivi e 2 supplenti: 
il Presidente è nominato dalla Provincia di Modena mentre i restanti 4 sono 

nominati dal Consiglio di Amministrazione.  

Il Collegio dei Revisori dei Conti per il quinquennio 2016-2020 è così composto:

Presidente 
• Rosati Vito

Membri effettivi
• Ferracini Gastone 
• Medici Monica

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Comitato Amministrativo, eletto in seno al Consiglio di Amministrazione, è 
composto dal Presidente e 4 membri, di cui 2 Vice Presidenti. 

Di seguito l’elenco dei componenti del Comitato Amministrativo in carica per il 
quinquennio 2016-2020:

• Vincenzi Francesco, Presidente 
• Maccaferri Luigi, Vice Presidente 
• Quattrini Manuel, Vice Presidente 
• Costa Andrea, Componente
• Vaccari Alberto, Componente

65
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ORGANIZZATIVA

Il Consorzio della Bonifica Burana opera nella sede centrale di Modena e in tre 
sedi periferiche (Mirandola, Bondeno e San Giovanni in Persiceto). 

Nelle quattro sedi, la centrale e le tre periferiche, il Consorzio della Bonifica 
Burana conta uno staff di persone specializzate di 143 dipendenti (n. 109 

uomini e n. 34 donne).

L’organizzazione dei servizi è definita dal Piano di Organizzazione Variabile, 
strumento che, in relazione alle diverse fasi attuative delle attività istituzionali 
del Consorzio, ne individua le esigenze organizzative e l’aspetto operativo.

In tabella la rappresentazione numerica del personale suddiviso per figura e 
sede di riferimento.

Figura Mirandola 
(Mo)

Bondeno 
(Fe)

S. Giovanni in P. 
(Bo)

Modena 
Sud

Sede 
Modena

TOTALI

Dirigenti 0 0 0 0 4 4

Quadri 1 2 1 1 7 12

Impiegati 6 9 5 4 40 64

Operai 22 22 15 4 - 63

Stagionali 22 6 9 4 - 41

Totale 51 39 30 13 51 184

LE SEDI DEL CONSORZIO BURANA

SEDE CENTRALE (MODENA) 
Corso Vittorio Emanuele II, 107 
41121 Modena
TEL 059/416511
segreteria@consorzioburana.it

SEDE DI MIRANDOLA
Via Statale Sud, 35 
41037 Mirandola (Mo)
TEL. 0535/20100
sede.mirandola@consorzioburana.it

SEDE DI BONDENO
Via Vittorio Veneto, 48/50
44012 Bondeno (Fe)
TEL. 0532/893010
sede.bondeno@consorzioburana.it

SEDE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Via Circonvallazione Dante, 44
40017 S. Giovanni in Persiceto (Bo)
TEL. 051/6875211
sede.s.giovanni@consorzioburana.it

87
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TERRITORIALE

Il Consorzio ha superficie comprensoriale complessiva di 242.521 ha, di cui 
156.471 ha in pianura e 86.050 ha in montagna. Ricade all’interno di tre regioni 

secondo le seguenti distribuzioni territoriali:

Distribuzione regionale della superficie comprensoriale

Ovvero il 92,3% in Emilia-Romagna, il 7,3% in Lombardia e il restante 0,4 % in 
Toscana.

Ilcomprensorio consortile si colloca nell’area centrale della Regione Emilia-Ro-
magna e comprende un territorio che, seguendo a sud lo spartiacque appen-

ninico tosco-emiliano che delimita il Bacino del Fiume Panaro in montagna, si 
sviluppa a nord attraverso la pianura padana fino al Fiume Po, delimitato dalla 
Fossa di Spezzano e dal Fiume Secchia ad ovest, dal Torrente Samoggia e dal 
Fiume Panaro ad est.

3 REGIONI
5 PROVINCE
53 COMUNICarta amministrativa del comprensorio consortile 12



CO
N

SO
RZ

IO
 D

EL
LA

 B
O

N
IF

IC
A 

BU
RA

N
A

RE
PO

RT
 2

01
9

Inquadramento territoriale del comprensorio consortile

Il Consorzio è distribuito su cinque province: Modena, Bologna, Ferrara, Manto-
va e Pistoia e sono 53 i Comuni che ricadono parzialmente o totalmente all’in-

terno del comprensorio, così suddivisi:
Provincia di Modena superficie complessiva di 180.248 ha - 37 comuni
Provincia di Bologna superficie complessiva di 31.999 ha - 7 comuni
Provincia di Mantova superficie complessiva di 17.711 ha - 7 comuni
Provincia di Ferrara superficie complessiva di 11.589 ha - 1 comune
Provincia di Pistoia superficie complessiva di 974 ha - 1 comune

Distribuzione della superficie comprensoriale e dei Comuni per Provincia

7

Economia della zona

L’economia della zona in cui opera il Burana è tra le più fiorenti in Italia. Si 
rimanda all’allegato al report per gli opportuni approfondimenti.

INQUADRAMENTO
CONSORTILE

Ai fini tecnico-operativi il consorzio è suddiviso in quattro macro areali:

Le aree di bonifica del Consorzio della Bonifica Burana

MONTA-
GNA

BASSA 
PIANURA 
SINISTRA 
PANARO

ALTA 
PIANURA 
MODENA 
SUD

BASSA
PIANURA 
SINISTRA 
SAMOGGIA

Bassa Pianura sinistra Samoggia

1413
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Carta tecnica del comprensorio consortile

Il Consorzio della Bonifica Burana in pianura gestisce circa 2.200 chilome-
tri di canali, 52 impianti idrovori, 1 cassa di espansione, 67 stazioni di teleri-

levamento, 50 chilometri di fasce boscate e più di 2.000 manufatti, grazie al 
contributo di ogni proprietario di immobili. La presenza 24 ore su 24, associata 
alla competenza ed efficienza del personale e della struttura consortile nel suo 
complesso, garantiscono un buon funzionamento del sistema, sia per quanto 
riguarda l’allontanamento delle acque (funzione di scolo), sia per la loro reim-
missione e distribuzione al servizio dell’agricoltura e dell’ambiente (funzione di 
irrigazione). 

RETICOLO DEI CANALI, IMPIANTI 
E LAVORI IN MONTAGNA 

IN PIANURA 
Estensione della rete di bonifica
Km 2.150 suddivisi in:
• Canali di scolo e promiscui: 
Km 2.124
• Canali irrigui: Km 26

Opere in Pianura

Impianti idrovori: n° 52
Suddivisi in:
• Impianti di scolo: n° 7
• Impianti irrigui: n° 44
• Impianti di irrigazione e scolo: n° 1

Altri manufatti
• Sifoni: n° 10
• Botti a sifone: n° 39
• Chiaviche: n° 626
• Paratoie: n° 1.524
• Casse d’espansione: n° 1 
(35 ha per 850.000 m³)

Alcuni tra gli impianti principali del Burana

Opere in Montagna (2009-2019)

IMPIANTO PILASTRESI
STELLATA DI BONDENO (FE) 

IMPIANTO SABBIONCELLO
QUINGENTOLE (MN)

IMPIANTO BONDENO-PALATA
BONDENO (FE)

IMPIANTO SANTA BIANCA
BONDENO (FE) 

IMPIANTO CONCORDIA SUD
MIRANDOLA (MO)

IMPIANTO BOSCO DELLA 
SALICETA

CAMPOSANTO (MO)

BOTTE NAPOLEONICA
BONDENO (FE) 

CHIAVICA FOSCAGLIA
FINALE EMILIA (MO)

CHIAVICA VALLAZZA
CARBONARA PO (MN)

IMPIANTO CAMPAZZO
NONANTOLA (MO) 

PRESA CANALE S. PIETRO
VIGNOLA (MO)

SOSTEGNO GUAZZALOCA
FINALE EMILIA (MO)

IMPIANTO CIPOLLETTE
BONDENO (FE) 

IMPIANTO CAMURANA
MIRANDOLA (MO)

IMPIANTO DIAMANTE
VIGNOLA (MO)

Tipologia n°
Funzionalità idraulica 145
Opere idrauliche 128

Versanti e pendici in 
dissesto

38

Viabilità 16
Totale 326

1615
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Il Consorzio della Bonifica Burana, mediante il proprio operato sul reticolo 
idraulico artificiale e le infrastrutture connesse che insistono su di esso, assi-

cura la corretta gestione e distribuzione delle acque superficiali per la salva-
guardia, la tutela e lo sviluppo del territorio. In pianura, le opere del Consorzio 
garantiscono il corretto deflusso delle acque meteoriche tramite la loro raccolta, 
allontanamento e smaltimento e provvedono inoltre alla difesa dalle acque pro-
venienti dai territori situati più a monte.

Canali principali in Sinistra Panaro
CANALE DIVERSIVO DI BURANA raccoglie le acque di scolo di 19.500 ettari 
appartenenti al Bacino delle Acque Alte posto in sinistra Panaro e le recapita 
in Panaro a Bondeno attraverso l’impianto di Santa Bianca (29 m3/s). I comuni 
interessati sono San Prospero, Cavezzo, Medolla, Bastiglia, Bomporto, San Pos-
sidonio, Mirandola, San Felice s/P e Camposanto. 

CANALE COLLETTORE DI BURANA che sottopassa il Panaro alla Botte Napo-
leonica, i 54.000 ettari del Bacino delle Acque Basse scolano direttamente nel 
mare Adriatico tramite il Po di Volano. In caso di eventi di piena, con portata 
superiore ai 40 m3/s, le acque vengono dirottate all’Impianto Idrovoro Pilastresi 
(48 m3/s) per essere recapitate meccanicamente in Po. I comuni interessati sono 
Concordia s/S, Mirandola, San Felice s/P, Finale E., San Giovanni del Dosso, Qui-
stello, Poggio Rusco, Magnacavallo, Borgocarbonara, Sermide-Felonica, Bonde-
no, San Possidonio e San Giacomo delle Segnate.

Chiavica Vallazza, Borgocarbonara (Mn) - Chiavica Fossa Mozza, Sermide e 
Felonica (Mn)  - Botte Napoleonica, Bondeno (Fe) - Chiavica Follo, Bondeno 
(Fe)

Altri manufatti in Sinistra Panaro

ZONA NOME IMPIANTO ANNO CO-
STRUZIONE

TIPO IMPIANTO m³/s N° 
POM-
PE

POTENZA_KW TELE
CONTROLLO

SX.SAM BONDENO - PALATA 1926 SCOLO 42,00 12 2170,00 SI

SX.PAN BASSONI 1998 SCOLO 3,80 2 27,00 SI

SX.PAN CIPOLLETTE 1938 SCOLO 13,00 3 310,00 EM (*)

SX.PAN DOGARO 1930 SCOLO 3,80 2 74,00 NO

SX.PAN DRAGONZO 1968 SCOLO 0,15 1 5,00 SI

SX.PAN MORETTA 1929 SCOLO 0,92 2 17,00 SI

SX.SAM NAVARRA 2019 SCOLO 0,02 1 6,6 NO

SX.PAN PILASTRESI 1938 SCOLO 49,00 8 4400,00 NO

SX.PAN SANTA BIANCA 1929 SCOLO 29,00 4 1766,00 NO

TELECONTROLLO SI Esiste telecontrollo e comandabile da remoto

NO Necessita intervento di personale

EM Automatismo elettromeccanico non telecontrollato

PLC Comando automatico non telecontrollato 

(*) Alcune funzioni telecontrollabili. 

SX.SAM = Zona di Bassa Pianura Sinistra Samoggia
SX.PAN = Zona di Bassa Pianura Sinistra Panaro

Impianti di scolo del Consorzio della Bonifica Burana

CANALI SAN PIETRO, DIAMANTE, CORLO, FORMIGINE E MARZAGLIA raccol-
gono le acque di 4.400 ettari appartenenti alla zona di alta pianura in sinistra 
Panaro a sud di Modena. I comuni interessati sono Spilamberto, Vignola, Castel-
nuovo R., Modena e Formigine.

Canali principali in Alta Pianura Modena Sud

Altri manufatti in Alta Pianura Modena Sud
Il Dosile (o Botte di Corlo), Corlo (Mo) - Scolmatore San Pellegrino, Spilam-
berto (Mo) - Presa del Canale San Pietro, Vignola (Mo) - Scolmatore Brodano, 
Vignola (Mo)

CANALE COLLETTORE DELLE ACQUE ALTE raccoglie le acque di 31.500 ettari 
appartenenti al Bacino delle Acque Alte posto in destra Panaro e le riversa per 
gravità in Panaro attraverso la Chiavica Foscaglia a Finale Emilia. I comuni inte-
ressati sono Savignano s/P, San Cesario s/P, Castelfranco E., Nonantola, Ravarino, 
Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Crevalcore e Finale Emilia. 

Canali principali in Sinistra Samoggia
Acque alte e Acque Basse

Il sistema di bonifica del territorio di pianura è impostato sul principio della 
separazione tra le acque provenienti dai terreni alti e le acque provenienti dai 

terreni più depressi. Le Acque Basse, quando necessario, vengono immesse nei 
fiumi riceventi attraverso impianti idrovori; le Acque Alte sono regolate da chia-
viche emissarie e/o impianti che recapitano nei fiumi riceventi, di norman, per 
gravità.
Il territorio di pianura è normalmente ripartito in due grandi comprensori posti 
rispettivamente in sinistra e in destra idraulica del fiume Panaro. Ognuno di 
questi areali è regolato da sistemi di scolo delle Acque Alte e delle Acque Basse 
facenti capo a canali collettori principali.

1817

CANALE EMISSARIO DELLE ACQUE BASSE raccoglie le acque di 15.800 ettari 
di terreno appartenenti al Bacino delle Acque Basse posto in destra Panaro e le 
riversa in Panaro a Bondeno attraverso l’Impianto Idrovoro Bondeno-Palata (45 
m³/s). I comuni interessati sono Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persice-
to e Crevalcore. 
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Le funzioni di scolo e irrigue vengono svolte spesso in condizioni di promi-
scuità dalla rete dei canali di bonifica. Infatti canali, casse di espansione, im-

pianti idrovori e numerosi altri manufatti che annualmente da ottobre ad aprile 
allontanano l’acqua, nel periodo primaverile-estivo, in assenza di eventi critici, 
vengono utilizzati per creare delle vere e proprie riserve idriche al servizio dell’a-
gricoltura e dell’ambiente. Per soddisfare le esigenze del territorio l’acqua mete-
orica trattenuta dai canali viene integrata dalla risorsa idrica prelevata, quando 
disponibile, da Po, Secchia, Panaro e Samoggia. Conclusa la stagione estiva l’ac-
qua, una volta utilizzata dall’agricoltura e dopo aver ristorato falde e ambiente 
in generale, viene fatta defluire nuovamente dai canali ai fiumi. Questa fase nel 
suo complesso contribuisce a un rilevante miglioramento dell’ecosistema gra-
zie all’opportunità di trattenere e distribuire risorsa idrica che altrimenti andreb-
be velocemente al mare.

L’approvvigionamento idrico del comprensorio consortile è garantito da im-
pianti e chiaviche di derivazione che prelevano l’acqua dai fiumi e attraverso 

impianti di sollevamento, canali irrigui e promiscui, canalette irrigue ed impianti 
pluvirrigui, la distribuiscono capillarmente sul territorio consortile. 

I principali sistemi di distribuzione irrigua sono: 
• nel mantovano l’Impianto e il Canale Sabbioncello portano l’acqua 

derivata dal Po e sollevata da numerosi altri impianti ai vasti terreni 
modenesi. In tale ambito sono presenti impianti pluvirrigui che forni-
scono acqua in pressione;

• altri piccoli impianti idrovori, che derivano da Secchia e da Panaro, 
garantiscono un ulteriore apporto ai terreni modenesi;

• attraverso un ramo del Canale Emiliano Romagnolo, l’acqua del Po 
integra la riserva idrica della rete dei canali in destra Panaro nel territo-
rio bolognese;

• l’invaso della Cassa di Espansione del Canale di San Giovanni (Man-
zolino) garantisce nel periodo estivo un ulteriore apporto irriguo a una 
parte del territorio bolognese;

FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Cassa di espansione del Canale di San Giovanni, Loc. Manzolino di Castelfran-
co Emilia (Mo), realizzata per laminare le piene del Canale San Giovanni e con-
trastare le frequenti inondazioni del territori a valle, oggi coi suoi 800.000 m3 di 
acqua funge anche da riserva idrica per agricoltura e ambiente (è zona Sic-Zps) 
- Accatà, San Giovanni in Persiceto (Bo) - Scolmatore Borga - Crevalcore (Bo) - 
Chiavica Foscaglia, Finale Emilia (Mo) - Paratoia Guazzaloca, Crevalcore (Bo).

Altri manufatti in Sinistra Samoggia • le zone di alta pianura in sinistra e in destra del Panaro vengono ri-
spettivamente servite dal Canale San Pietro/Canale Diamante e dal 
Canal Torbido, che derivano acqua dal Panaro stesso a Vignola e a Sa-
vignano s/P.;

• la zona di alta pianura in destra del fiume Secchia riceve acqua per l’ir-
rigazione dai Canali di Modena, Corlo e Formigine che vengono ali-
mentati grazie alla traversa di Castellarano.

La distribuzione irrigua al Consorzio Burana è organizzata in distretti, come il-
lustrato in cartina. 

2019
Carta dei distretti irrigui del Consorzio Burana
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SX.SAM ACCATA' 2012 SOLLEVAMENTO 0,50 2 40,00 SI CER

SX.SAM CASE EMILIA 2002 SOLLEVAMENTO 0,75 2 50,00 SI CER

SX.SAM CENTO 1958 SOLLEVAMENTO 3,20 3 374,00 SI CER

SX.SAM MOLINO DEL SECCO 2008 SOLLEVAMENTO 0,21 2 25,00 SI CER

SX.SAM PONTE DEL LOSCO 2000 SOLLEVAMENTO 0,75 2 50,00 SI CER

SX.SAM SBOCCO ZENA 1983 SOLLEVAMENTO 2,00 1 130,00 SI CER

SX.SAM TORRAZZUOLO 1982 SOLLEVAMENTO 1,48 4 180,00 SI CER

SX.SAM VALBONA 2000 SOLLEVAMENTO 0,25 2 60,00 SI CER

SX.PAN ABBA' 2005 SOLLEVAMENTO 0,40 2 24,00 SI SABB.

SX.PAN BADIA 1989 SOLLEVAMENTO 1,35 3 45,00 EM SABB.

SX.SAM BAGAZZANO 1954 DERIVAZIONE 0,30 2 85,00 EM NON.RAV

SX.PAN BARBIERI 1989 SOLLEVAMENTO 1,35 3 45,00 EM SABB.

SX.PAN BOSCO DELLA 
SALICETA

1964 PLUVIRRIGUO 0,25 5 204,00 PLC SABB.

SX.PAN BOTTEGONE 1963 PLUVIRRIGUO 0,36 4 265,80 SI SABB.

SX.PAN BOZZALA NUOVO 1994 PLUVIRRIGUO 0,32 4 307,00 SI SABB.

SX.PAN BOZZALA SECCHIA 1965 SOLLEVAMENTO 0,25 2 51,00 EM SABB.

SX.PAN BOZZALA VECCHIO 1965 PLUVIRRIGUO 0,20 5 166,00 EM SABB.

SX.SAM CAMPAZZO 1954 DERIVAZIONE 0,30 2 85,00 EM NON.RAV

SX.PAN CAMURANA 1968 SOLLEVAMENTO 4,00 4 216,00 SI SABB.

SX.SAM CASONI 1954 DERIVAZIONE 0,30 2 85,00 EM NON.RAV

SX.PAN CASTELLO 1966 PLUVIRRIGUO 0,15 5 131,00 SI SABB.

SX.PAN CHIAVICA SECCHIA 1930 DERIVAZIONE 0,30 3 69,00 EM SABB.

SX.PAN CONCORDIA SUD 1983 PLUVIRRIGUO 1,80 8 1541,00 SI SABB.

SX.PAN CORRADI 1989 SOLLEVAMENTO 0,50 2 12,00 EM SABB.

MOSUD DIAMANTE 2009 PLUVIRRIGUO 0,13 4 45,20 SI DIAMA.

SX.SAM FARINI 1983 SOLLEVAMENTO 0,08 1 8,00 EM NON.RAV

SX.PAN CHIAVICA EMISSARIA 2007 SOLLEVAMENTO 0,30 1 15,00 EM CAN.PIL.

SX.PAN GESSO 1981 SOLLEVAMENTO 0,30 1 10,00 EM SABB.

SX.PAN MONTALBANO 1968 SOLLEVAMENTO 4,00 4 150,00 SI SABB.

SX.PAN MOSCARDINA 1985 SOLLEVAMENTO 1,80 3 45,00 EM SABB.

SX.SAM PICOZZA 1930 DERIVAZIONE 0,10 1 44,00 EM NON.RAV

SX.PAN PIETRE 2001 SOLLEVAMENTO 0,84 3 36,00 PLC SABB.

SX.PAN PILASTRESI 1938 DERIVAZIONE 47,00 8 1880,00 NO CAN.PIL

SX.PAN PILASTRESI 
SUSSIDIARIO

2004 DERIVAZIONE 16,25 5 1000,00 SI CAN.PIL

SX.PAN PILASTRESI 
SUSSIDIARIO 2

2014 DERIVAZIONE 15,00 4 1160,00 SI CAN.PIL

SX.PAN PONTE SALTO 1990 SOLLEVAMENTO 0,30 1 15,00 EM SABB.

SX.PAN REDENA 1981 SOLLEVAMENTO 0,30 2 7,00 EM SABB.

SX.PAN REGINA 1988 SOLLEVAMENTO 0,15 1 5,00 SI SABB.

SX.PAN ROVERE 1989 SOLLEVAMENTO 1,35 3 45,00 EM SABB.

SX.PAN SABBIONCELLO 1948 DERIVAZIONE 20,00 6 1854,00 SI (**) SABB.

SX.PAN SAN LORENZO 1991 SOLLEVAMENTO 0,90 2 30,00 EM SABB.

SX.PAN STREGGE 2001 SOLLEVAMENTO 0,58 2 24,00 PLC SABB.

Impianti irrigui del Consorzio della Bonifica Burana
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SX.PAN UBERTOSA 1951 SOLLEVAMENTO 12,00 4 520,00 SI SABB.

SX.SAM ZANETTI 1960 SOLLEVAMENTO 0,30 2 22,00 EM NON.RAV

SX.PAN ZOCCOLO 1991 SOLLEVAMENTO 0,80 1 30,00 EM SABB.

TELECONTROLLO SI Esiste telecontrollo e comandabile da remoto

NO Necessita intervento di personale

EM Automatismo elettromeccanico non telecontrollato

PLC Comando automatico non telecontrollato 

(**) Per il funzionamento necessaria presenza di personale 

Distretti irrigui:
SABB. = Sabbioncello con Derivazione da Po
CAN.PIL = Canale delle Pilastresi con Derivazione da Po
CER = Canale Emiliano Romagnolo con Derivazione da Po
NON.RAV = Nonantola Ravarino con Derivazione da Panaro
DIAMA. = S. Pietro, Diamante con Derivazione da Panaro

Zone:
SX.SAM = Zona di Bassa Pianura Sinistra Samoggia
SX.PAN = Zona di Bassa Pianura Sinistra Panaro
MOSUD = Zona in Alta Pianura Sinistra Panaro
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Canale S. 
Pietro

Vignola Fiume 
Panaro

107 m 2,70 si sensore a ultrasuoni

Canale di 
Modena

Traversa di 
Castellarano*

Fiume 
Secchia

148 m 2,97 (di 
cui 1,98 x 
il Burana)

si sensore a ultrasuoni

Canal 
Torbido

Formica di 
Savignano S.P.

Fiume 
Panaro

103 m 1,655 si scala di deflusso con son-
da di livello

Finaletto/
Cassa 
Manzo-
lino

Fondo Chiuso - 
Piumazzo

Torrente 
Samog-
gia

68 m 0,10 no 
(sti-
ma-
ta)

stima portata derivazione 
valutata sulla base della 
sezione di deflusso rap-
portata ai giorni utilizzo 
della derivaz.

*La Traversa di Castellarano è gestita dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale sulla 
base di un accordo stipulato con vari Enti, tra cui il Consorzio della Bonifica Burana.

Elenco delle derivazioni per gravità con principali 
caratteristiche

2221
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TELECONTROLLO E GESTIONE 
DELLE OPERE

Il Consorzio, consapevole dell’importanza di dover controllare e monitorare in 
tempo reale i livelli idrometrici transitanti nella propria rete idraulica, dispone 

di una rete di telecontrollo dei dati idrometrici e pluviometrici – costituita attual-
mente da 67 stazioni di telerilevamento dislocate nei punti idraulicamente 

nevralgici del proprio comprensorio - per controllare e gestire le piene interne.

Gli idrometri presenti nelle stazioni sono prevalentemente ad ultrasuoni e sono 
situati nei punti nevralgici del Comprensorio integrati da idrometri lineari a let-
tura diretta facenti parte della infrastruttura idraulica, così da permettere al per-
sonale consortile dislocato sul territorio di controllare visivamente tali strumen-
tazioni durante le necessarie manovre di regolazione idraulica.

La raccolta dei dati è frutto anche di alcune convenzioni e protocolli d’intesa 
con le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, in tema di Protezione Civile per l’at-
tività di previsione e prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico e con la 
Provincia di Modena in merito allo scambio di dati per il monitoraggio in tempo 
reale del territorio provinciale per fronteggiare le emergenze.

Sono state progressivamente installate le centraline su diversi impianti idrovo-
ri, per permettere il controllo e comando “da remoto” (verificando le quote 
idrometriche e pluviometriche anche mediante l’utilizzo di smartphone e tablet 
tramite sistemi WEB) e ciò ha potuto consentire di avere, nell’arco di alcuni anni, 
una nuova rete consortile di gestione delle infrastrutture di gran lunga più ca-
pillare rispetto alla precedente. In particolare nel comprensorio di Sinistra Pa-
naro è proseguito negli anni un radicale cambiamento dal punto di vista sia 
dell’automazione sui siti principali del Consorzio sia nel controllo del territorio. 
Sono state progressivamente dismesse le precedenti centraline deputate al te-
lecontrollo, sostituite, per l’appunto progressivamente, mediante una succes-
sione di lotti di intervento, da nuove centraline e da un nuovo Server Centrale. 
Le centraline scelte e gli apparati di telecontrollo ad esse collegate (teleidrome-
tri, pluviometri, ecc.) risultano installabili e gestibili dal personale interno del 
Consorzio svincolandosi il più possibile dalla presenza di ditte esterne. Tutta la 
rete sopra descritta trova il suo Server centrale installato presso gli Uffici del-
la Sede consorziale di Bondeno mentre nelle altre sedi sono presenti stazioni 
periferiche per le quali il grado di operatività dipende dal livello di accesso del 
tecnico che vi si trova ad operare.

2423

Carta del telecontrollo
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DIFESA DEL SUOLO
RIPRESA FRANE
RIPRISTINO VIABILITÀ
PULIZIA CORSI D’ACQUA
RICOSTRUZIONE 
BRIGLIE
OPERE DI DIFESA

FUNZIONE DI PREVENZIONE DI 
FENOMENI DI DISSESTO

IN MONTAGNA 

In montagna, dove i corsi d’acqua sono ‘naturali’ e quindi con ge-
stione a carico delle Regioni, ai sensi della legislazione vigente, il 
Consorzio svolge la sorveglianza e vigilanza:
• Verifica dello stato dei corsi d’acqua, delle opere idrauliche e 

dei versanti
• Verifica delle situazioni di rischio
• Valutazione delle segnalazioni di privati ed Enti

In montagna, in sinergia con gli altri Enti preposti alla difesa 
del suolo, promuove e procede ad interventi finalizzati ad 
interventi per:
• La sistemazione, il rinsaldamento delle pendici e dei ver-

santi e il recupero delle zone franose
• La regimazione dei deflussi montani e collinari attraverso 

opere pubbliche di bonifica
• Le sistemazioni agro-forestali, ambientali e di fruizione 

del territorio

Al fine di prevenire fenomeni di dissesto provocato dalle erosioni delle acque 
meteoriche e da veri e propri movimenti di massa quali sono le frane, non-

ché salvaguardare il territorio dagli allagamenti, è indispensabile “governa-
re” con attenzione ogni fase del percorso dell’acqua da monte a valle.Ogni sog-
getto privato e pubblico è coinvolto in questa impresa con l’obiettivo di creare 
e mantenere un equilibrio, seppure instabile, tra fenomeni naturali e presenza 
umana.
La regimazione dell’acqua in montagna e in collina ha lo scopo di perseguire 
il difficile equilibrio nel governo dei flussi superficiali e profondi; obiettivo che 
presenta un elevato grado di complessità a causa delle accentuate pendenze, 
della variabilità e instabilità dei suoli, nonché della scarsa diffusione di interven-
ti, anche modesti, di prevenzione e manutenzione.

Partendo dalla valutazione delle caratteristiche dei corsi d’acqua, del suolo e del 
sottosuolo, si interviene per attenuare gli effetti erosivi ed evitare che l’acqua, 
sia scorrendo in superficie, sia infiltrandosi eccessivamente in profondità, deter-
mini movimenti franosi non controllabili.

Attività di progettazione e direzione 
lavori dal 2009 al 2019 in montagna

Il Consorzio ha progettato e diretto l’esecuzione e la realizzazione delle seguen-
ti opere a salvaguardia del territorio montano:

Tipologia di opere 
/ progetti

per tipologia (n°) per tipologia (€)

% %
Funzionalità idraulica 145 44% € 2.995.114,26 30%
Opere idrauliche 128 39% € 4.766.481,29 48%
Versanti e pendici in 
dissesto

38 12% € 1.413.591,50 14%

Viabilità 16 5% € 673.328,50 7%
Totale 327 100% € 9.848.515,55 100%

Tipologia prevalente e direzione lavori dal 2009 al 
2019

Per tale motivo lungo i corsi d’acqua è necessario attenuare l’energia della cor-
rente idrica e consolidare le sponde mediante interventi idraulici, rappresentati 
da opere di difesa trasversale quali briglie e altre tipologie costruttive similari 
ed opere di difesa longitudinale quali sistemazioni spondali, utilizzando per en-
trambe anche materiali naturali, pietrame e legname. 

Gli interventi vengono finanziati sia mediante la contribuenza montana che tra-
mite finanziamenti pubblici.

Inoltre vengono effettuati circa 70 sopralluoghi all’anno per rispondere alle 
segnalazioni che pervengono da Enti o privati.

Gli interventi che il Consorzio esegue in montagna sono preceduti da una fase di 
incontri programmatori con gli Enti competenti. In base al “Protocollo d’intesa” 
tra Regione Emilia-Romagna, UNCEM e ANBI per l’attuazione delle disposizioni 
per la bonifica (L.R. 6 luglio 2012 n.7 Art.7) gli interventi vengono prima discussi 
con le Unioni Montane per definire un programma di lavori da finanziare con la 
contribuenza montana a cui segue un secondo passaggio in cui le Unioni Mon-
tane, d’intesa con i Comuni del proprio ambito territoriale, esprimono un parere 
obbligatorio sul programma.

L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale, Ente competente, autorizza gli 
interventi programmati. 2625
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RIPRESA FRANE
RIPRISTINO VIABILITÀ
PULIZIA CORSI D’ACQUA
RICOSTRUZIONE 
BRIGLIE
OPERE DI DIFESA

FUNZIONALITÀ IDRAULICA: PULIZIA CORSO D’ACQUA CON TAGLIO SELETTIVO

OPERA IDRAULICA - BRIGLIA GRAVEMENTE AMMALORATA

VERSANTI E PENDICI IN DISSESTO: RICOSTRUZIONE SOGLIA E OPERA DI DIFESA

OPERA IDRAULICA. BRIGLIA RICOSTRUITA

VIABILITA’ / VERSANTI E PENDICI IN DISSESTO OPERA DI DIFESA

PR
IM

A
 

D
O

PO
 

ALCUNE TIPOLOGIE DI INTERVENTI IN MONTAGNA 

VIABILITA’ / VERSANTI  E PENDICI IN DISSESTOOPERA DI DIFESA 

VIABILITA’ / FUNZIONALITA’ IDRAULICA. RIPRISTINO PONTE DI ATTRAVERSAMENTO E PULIZIA ALVEO

VERSANTI E PENDICI IN DISSESTO: VIABILITA’ OPERA DI DIFESA 

VERSANTI E PENDICI  IN DISSESTO / VIABILITA’ OPERA DI CONSOLIDAMENTO

RECUPERO MANUFATTI ANTICHI

PR
IM

A
 

D
O

PO
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ATTIVITÀ
e dati 2019

Alcuni dati dell’attività degli ultimi anni a 
confronto con il 2019.
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ORDINARIA - AREA DI PIANURA

Le opere di bonifica e irrigazione richiedono un lavoro di monitoraggio e sor-
veglianza continuo, 24 ore su 24, accompagnato dalle attività di esercizio e 

gestione degli impianti idrovori e di manutenzione dei canali che necessita-
no di essere ripuliti dalla vegetazione invadente, dall’accumulo dei sedimenti, 
nonché della sistemazione delle sponde franate. Inoltre, nel corso degli ultimi 
decenni, l’incremento esponenziale delle superfici impermeabili accompagna-
to dall’evoluzione tecnologica e territoriale, hanno reso necessario opere di 
adeguamento per far fronte alle mutate esigenze del territorio. In particolare, 
in corrispondenza di importanti manufatti di regolazione idraulica, sono stati 
installati impianti di automazione e telecontrollo che consentono di gestire 
con maggiore tempestività e precisione le manovre anche dalle centrali ope-
rative dove, in tempo reale, è possibile avere riscontro dei livelli idrici dei corsi 
d’acqua principali. Dati idrometrici, pluviometrici e di temperatura entrano co-
stantemente nelle stazioni di controllo da dove si può comandare da remoto 
porte vinciane, paratoie ed elettropompe.

Espurghi, controllo vegetazione e ripresa di frane

Il Consorzio è impegnato annualmente per mantenere in efficienza, con ope-
razioni di espurgo e controllo della vegetazione invadente, la rete dei canali 

della bonifica, e assicurare la migliore officiosità idraulica. 

Il controllo della vegetazione invadente interessa annualmente la quasi totalità 
della rete idraulica di bonifica (2.150 Km circa di sviluppo) con almeno due inter-
venti per anno, oltre ai casi ove l’intervento stesso, specie per esigenze irrigue, è 
stato ripetuto più volte. 

Nella tabella seguente sono elencate le macchine operatrici utilizzate dall’Ente 
per la manutenzione (sia in pianura che in montagna).

n° Targa UMA ANNO 
IMM.

TIPO 
MACCHINA

CV/ 
KW

CATEGORIA

1 MO AA577 (Tela-
io 083283) UMA: 

MO66478

1989 Trattore Fiat 70/90 DT 20 
(roto Artemeccanica)

51,5 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

2 MO AE191 UMA 
MO67550 Telaio 

(86435)        

1991 Trattore Fiat 70/90 DT 
SDT D/1 

70 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

3 MO AA392H (telaio 
001029968)

1995 Trattore Fiat 82.93 DT/4 
(trinciatrice posteriore 

SEPPI) 

59 TRATTRICE AGRICOLA

4 RO AA696 (telaio 
107708800666)

1997 Trattore Fiat 100.90/
DT/20/4  (roto Hymach)

74 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

5 Matr.493028 1994 Fuoribordo Selva 6 MOTORE 

6 Matricola KR30333 
U911966D

1998 Motobarca diserbatrice 
Tipo 550/F

37 MOTOBARCA

7 AAT089 (Telaio 
031010513)

1998 Terna Fiat Hitachi L 68 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

8 MO 68911 - UMA 
AGO72M Telaio JDL-

VO955

1999 Trattore John Deere 955 
rasa erba e multifunzione

25 TRATTRICE AGRICOLA

9 AM827N (Telaio 
1285370)

2000 Trattore New Holland 
M115 (roto Orsi) 

85,8 TRATTRICE AGRICOLA

10 ADE173 2001 Trattore Fiat-Hitachi 
87WT

53 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

11 Telaio 1015201Y OP 
132528

2001 Motore fuoribordo Mer-
cury M15

15 MOTORE FUORIBORDO 
MARINO

Mezzi del Consorzio Burana
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CATEGORIA

12  RA00265 (Telaio 
205TN1371) UMA: 

MO69529

2002 Escavatorecingolato FIAT 
HITACHI EX 215

107 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

13 AEP524 - Telaio 
ZEF087WTA0000246)

2004 Escavatore gommato 
FIAT KOBELCO EX 95W

53 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

14 MO 00349 (Telaio 
ZEF108TSN5LA03553)

2006 Escavatore cingolato - 
New Holland - Kobelco 

E175

110 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

15 AV407S (telaio 
H23509WVT1107)

2007 Trattore HURLIMANN 
Hymach mod. XT110DT 

110 TRATTRICE AGRICOLA

16 AFA094 (Matricola 
1330407)

2007 Terna JCB mod. 3CX 66,7 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

17 MO 00429  Targa UMA 
ROAA645 

2008 Escavatore cingolato 
HITACHI ZX160 LCT-3  

96 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

18 BO80019 (Tela-
ioZEF128TENN-

8LA09115)

2008 Escavatore NEW HOL-
LAND E215 B 

112 ESCAVATORE IDRAULICO 
CINGOLATO

19 AHG 145 (Telaio NSU-
0MH36N8LB02441)

2009 Escavatore NEW HOL-
LAND M3.6  - (cod. GEM 

AMM040)

84 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

20 telaio n. HCMB-
CE00E00020566

2011 Escavatore cingolato 
HITACHI ZX160LC-3

96 ESCAVATORE IDRAULICO

21 BJ039J 2011 Trattore Agricolo DEUTZ 
AGROTON M625 PL

120 TRATTRICE AGRICOLA

22 BJ040J 2011 Trattore Agricolo DEUTZ 
AGROTON M615 PL

107 TRATTRICE AGRICOLA

23 AJK888 (telaio JK6CE-
A02B00021249)

2012 Escavatore gommato HI-
TACHI mod. ZX140WT-3 

90,2 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

24 Matr. OR505285 2013 Barca Verga-Plast Lario 
420 Open  con motore 

Mercury

18,4 BARCA CON MOTORE

25 BK925Y (telaio  
1L06140RHDG757112)

2013 JOHN DEERE 6140R - do-
tata di decespugliatrice

122 TRATTRICE AGRICOLA

26 BK926Y (telaio n. 
1L06115RADG755350)

2013 JOHN DEERE 6115R - do-
tata di decespugliatrice

103 TRATTRICE AGRICOLA

27 BM719N (telaio WSX-
V710200LD50115)

2014 Trattore DEUTZ  AGRO-
TON 6140 VT24 

103,7 TRATTRICE AGRICOLA

28 Telaio N. 
JCB08035V02022899

2014 Escavatore CINGOLATO 
JCB 8035 ZTS -

0 ESCAVATORE IDRAULICO

29 BM720N (telaio 
WSXU430200LD50494)

2014 Trattore DEUTZ agroton 
6160  VT52 

120 TRATTRICE AGRICOLA

30 AKB443 (telaio  WLH-
Z1186AEK088136)

2016 Escavatore gommato 
LIEBHERR A910 Compact 

Litronic

74,04 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

31 AKB447 (Telaio 
1L06100MJGJ849348)

2016 Trattore JOHN DEERE 
6100 RC           

84 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

32 AKB448  (Telaio 
1L06100MTGJ849653)

2016 Trattore JOHN DEERE 
6100RC                

84 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

33 BS940D (Telaio DB-
DP4135EJE51167)

2018 Trattore CNH Industrial 
Europe Holding SA 

STEYR Tla

0 TRATTRICE AGRICOLA 
ARM

34 AKT383    (Telaio 
DHKCEWAPTI5001463) 

2018 Escavatore idraulico  
DOOSAN INFRACORE DX 

170W - 5

113,2 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

35 AKK869 (Telaio 
JCBW11CFHK2851010)

2019 Escavatore idraulico JCB 
HEAVY PRODUCTS LRD

81 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE

n° Targa UMA ANNO 
IMM.

TIPO 
MACCHINA

CV/ 
KW

CATEGORIA

36 AKV878 (Telaio 
15005111900589)

2020 Escavatore ENERGREEN 115 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE (BONDENO)

37 AKV879 (Telaio 
15005111900590)

2020 Escavatore ENERGREEN 115 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE 

(S. GIOVANNI IN PERSICETO)

In considerazione della notevole lunghezza dei canali da manutenere con più 
interventi annuali, la sola l’attività del Consorzio non è sufficiente nonostante 

l’introduzione di un’opportuna organizzazione del personale abbia permesso 
di utilizzare al meglio le macchine operatrici. A completamento degli interventi 
di contenimento della vegetazione annualmente programmati, tenuto conto 
anche dell’andamento meteoclimatico, una parte rilevante di detti lavori (circa 
il 30%) viene affidata a ditte esterne ed aziende agricole in possesso di attrezza-
ture adeguate.
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DATI MANUTENZIONE 
ORDINARIA

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Controllo vegetazione 
invadente (m)

5.823 5.469 5.842 5.963 4.776 4.584

Espurghi (m) 86 69 88 75 91 80
Frane (m) 11.704 17.361 7.209 5.126 9.494 4.405

La tabella sopra rappresenta l’attività ordinaria per la gestione dei ca-
nali del sistema di bonifica sui quali in periodi determinati, in genere 
primavera e fine estate, si eseguono gli interventi per predisporre i 
manufatti alle funzioni di scolo ed irrigazione. Le frane, ossia lo scivo-
lamento nell’alveo del canale di terreno causato dal’erosione e dalle 
continue oscillazioni dei livelli idrici, sono interventi più complessi 
ed economicamente più onerosi che necessitano preventivamente 
di una fase progettuale. L’espurgo è invece l’operazione con cui ven-
gono rimesse in sagoma le sponde ed il fondo dei canali che hanno 
ridotto la loro capacità idraulica per effetto del deposito dei sedimenti 
presenti nelle acque.

DATI FUNZIONAMENTO 
IMPIANTI

*Il mese di maggio 2019 è stato particolarmente piovoso e ciò ha impedito il consueto inizio 
degli sfalci.
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Nella seguente tabella sono riportati i dati riguardanti il funzionamen-
to degli  impianti ed in particolare i volumi prelevati da Po e Panaro 
per l’irrigazione come forniti al Sistema Informativo Nazionale per 
la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e quelli  
immessi per lo scolo; occorre però precisare che i volumi dell’irri-
gazione  riguardano unicamente quelli prelevati da fiume e non  
tengono conto degli ulteriori volumi sollevati per superare i di-
slivelli del territorio.

Nelle due tabelle successive sono riepilogati i funzionamenti orari delle pompe, 
i volumi sollevati, i KWh impiegati con il relativo costo degli impianti di scolo e 
di irrigazione questi ultimi raggruppati per ambito irriguo.

ANNO 2019
IMPIANTI DI 
SCOLO

TOTALE
ORE POMPE 

( h )

TOTALE
VOLUMI ( m3 )

TOT KWh COSTO ENERGIA 
ELETTRICA (€)

PILASTRESI 454 16.066.342,80 1.178.886 251.678,74

BONDENO PALATA 544 13.219.200 159.279 39.193,60

SANTA BIANCA 217,50 5.676.750 69.107 16.527,29

BASSONI 519 354.996 9.432 2.142,03

CIPOLLETTE 1.590 10.422.000 101.743 22.243,53

DRAGONZO 294 158.760 3.293 1.305,81

DOGARO 48 328.320 2.204 858,97

MORETTA 168 181.440 3.997 1.372,96

NAVARRA 0 0 3.422 1.218,59

TOTALI 3.834,50 46.407.808,80 1.531.363 336.541,52

ATTIVITA’ 2019 IN PIANURA

Per quanto riguarda i volumi derivati per gravità 
dal fiume Panaro e dal Torrente Samoggia (vedi 
tabella a pagina 22) nelle zone di Modena Sud e 
Sinistra Samoggia il totale di metri cubi di deri-
vazione è stato pari a 15.621.110,00.

Anni 2017 2018 2019
Irrigazione (m3) 473.948.984 275.831.509 263.114.106

Scolo (m3) 2.038.032 13.045.196 46.407.809

*Il dato comprende oltre ai volumi prelevati dai fiumi anche gli ulteriori volumi 
sollevati per superare i dislivelli del territorio.
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ANNO 2019
Fonte approv-
vigionamento 
della risorsa

IMPIANTI 
IRRIGUI

TOTALE
ORE POMPE 

( h )

TOTALE 
VOLUMI (m3)*

TOTALE 
CONSUMI 

(KWh)

COSTO 
ENERGIA 

ELETTRICA (€)

Fiume Po Sabbioncello 95.567,00 273.698.570,82 5.639.788,00 983.816,67

Fiume Po Polo Pilastresi 9.386,50 98.695.990,83 426.445,00 78.872,56

Fiume Panaro Zona Dx-
Panaro

6.284,00 2.951.064,00 179.886,00 36.024,07

Consorzio CER-Po Zona Sx- 
Samoggia

50.447,00 62.480.521,96 224.486,00 51.495,55

Totali 161.684,50 437.826.147,61 6.470.605,00 1.150.208,85
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In cartina è rappresentato il comprensorio montano del Consorzio della bonifica Burana 
con la localizzazione degli interventi dell’ultimo decennio e l’indice di franosità.

I canali artificiali sono 
gestiti dalla Bonifica. 

Il Consorzio Burana nel 2019 ha redatto i seguenti progetti:

• n. 24 finanziati con la contribuenza consortile per complessivi euro 
822.375,00;

• n. 2 finanziati con la fondi della Regione Emilia-Romagna per com-
plessivi euro 51.300,00;

• n. 7 finanziati con la fondi della Protezione Civile per complessivi 
euro 510.000,00.    

Gli investimenti di cui sopra hanno avuto ricadute economico-produttive 
importanti sul territorio montano sia per l’investimento diretto ma anche 
come conseguenza dell’esito delle aggiudicazioni delle gare d’appalto in 
quanto sono state chiamate circa 60 ditte per svolgere i lavori di cui circa 
1/3 si aggiudicano l’intervento.

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati con fondi consortili, questi 
rappresentano oltre l’80% degli introiti derivanti dalla contribuenza mon-
tana, in piena sintonia con la Legge Regionale n.7 del 2012 ed il Protocollo 
d’Intesa ANBI-RER-UNCEM del 2013.

ATTIVITA’ 2019 IN MONTAGNA

I corsi d’acqua 
naturali, come fiumi e 
torrenti, sono gestiti 
dalle Regioni.
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Nel 2019 l’area montana, in collaborazione con il Settore Progettazio-
ne, è stata particolarmente impegnata nella realizzazione di 45 pro-
getti relativi al Piano Sviluppo Rurale - Misura 5.01.01 Prevenzione 
Dissesto e Frane - che si sono concretizzati in un primo finanziamen-
to di 13 progetti per € 1.435.462,53, mentre ulteriori 23 progetti per € 
2.534.898,08 sono in attesa di una concreta copertura economica.

L’impegno progettuale del consorzio Burana, in sinergia ed interazio-
ne con i competenti Uffici Regionali ed il coordinamento di ANBI Emi-
lia-Romagna, ha permesso di riconoscere in graduatoria tutti i progetti 
presentati pur in presenza di un percorso tecnico-amministrativo assai 
complesso affrontato mantenendo sempre una proficua interazione 
tra i diversi soggetti. 

L’obiettivo del bando è quello di mettere a disposizione degli agricolto-
ri interessati, risorse per progetti finalizzati a prevenire danni provocati 
da fenomeni di dissesto idrogeologico al potenziale produttivo agrico-
lo (immobili produttivi e terreni coltivati). 

Come previsto dal bando, con il consenso delle aziende agricole, il 
Consorzio agisce come beneficiario al 100% dei finanziamenti; a tal 
fine per la realizzazione dei progetti, con la fattiva collaborazione delle 
Organizzazioni Agricole,  ha realizzato circa 90 sopralluoghi, indagini e 
curato l’inserimento delle pratiche nella piattaforma telematica SIAG 
(sistema informativo AGREA). 

LIFE agriCOlture

“Agricoltura e allevamento a contrasto dei problemi di cambiamen-
to climatico connessi al degrado del suolo nell’appennino emiliano” 
- LIFE 18 CCM/IT/001093.

Nel corso del 2019 si è concretizzato con la valutazione positiva confe-
rita dalla Commissione Europea al progetto LIFE agriCOlture “Agricol-
tura e allevamento a contrasto dei problemi di cambiamento climatico 
connessi al degrado del suolo nell’appennino emiliano” presentato per 
l’anno 2018 dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale in qualità di 
capofila del progetto che vede come partner il Centro Ricerche Produ-
zioni Animali-CRPA spa, l’Ente Parco Nazionale dell’Appenino Tosco-E-
miliano ed il Consorzio della Bonifica Burana.

L’avvio formale del progetto è stato il 2 settembre 2019 mentre il Ki-
ck-off meeting tenutosi il giorno 20/09/2019 presso la sala consiliare 
dell’Unione del Comuni del Frignano di Pavullo n/F. (MO) alla presenza 
delle Istituzioni interessate ne ha sancito l’avvio concreto.

Il progetto Life agriCOlture ha l’obbiettivo di dimostrare come la risorsa 
suolo può contribuire al sequestro del carbonio organico presente in 
atmosfera, attivando azioni pianificate e lavorazioni a basso impatto. 

A tal fine, i soggetti coinvolti hanno individuato 15 aziende agricole del 
territorio montano e pedecollinare (di cui n. 4 ricadono in comprenso-
rio Burana) disponibili ad attuare buone pratiche, su una superficie di 
almeno 2,5 ha, finalizzate alla diminuzione dell’anidride carbonica e al 
miglioramento della produzione foraggera. 

Allo scopo sono stati effettuati sopralluoghi, monitoraggi, campiona-
menti, ecc. per caratterizzate le aziende agricole ed i terreni individuati 
per l’applicazione delle buone pratiche, sotto vari profili: cartografico, 
agronomico, pedologico, idrologico, ecc.

Tutte le aziende agricole coinvolte hanno favorevolmente accolto la 
proposta progettuale e, condividendo gli obiettivi del LIFE, si sono di-
mostrate pronte a seguire le indicazioni proposte che andranno defini-
te ed applicate nel 2020.
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2016-2019 stazione di Modena

Fonte dati: https://simc.arpae.it/dext3r/
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ANDAMENTO METEOCLIMATICO DELLE STAZIONI DI MODENA E PAVULLO

ANDAMENTO METEOCLIMATICO 
2016-2019 stazione di Pavullo

Stazione di Pavullo - Precipitazioni cumulate mensili (∑)
ANNO

Mese 2016 2017 2018 2019
Gen 25,8 5,6 17,4 13,8
Feb 158,2 48 97,6 33
Mar 62 20,6 95,8 8
Apr 38 22,6 52 126
Mag 84 51,8 119,2 293,6
Giu 57,4 78,8 102,2 11
Lug 52 4,4 44 77,8
Ago 30,4 12 66 43
Set 59,8 79,8 80,8 40,6
Ott 142,6 1,2 116 37
Nov 80,8 168,2 83,4 275,4
Dic 24 49,6 19,4 45,4
TOTALE 815,0 542,6 893,8 1004,6

Fonte dati: https://simc.arpae.it/dext3r/

0

50

100

150

200

250

300

Precipitazioni cumulate (∑ totale mensile)
Pavullo nel Frignano- Anni 2016-2019

2016 2017 2018 2019

(mm)

4241

Stazione di Modena - Precipitazioni cumulate mensili (∑)
ANNO

Mese 2016 2017 2018 2019
Gen 35,2 2,6 10,6 34,8
Feb 134 51,8 143,8 29,2
Mar 103,2 11,4 82,6 5,6
Apr 40 45,2 23 55,8
Mag 72,6 56 60,8 225,6
Giu 83,4 18 64,6 37
Lug 3,4 5 53 71,2
Ago 29,8 1,8 20 39
Set 24,4 90,8 24,4 68
Ott 104,2 4,8 56,6 47,2
Nov 89,6 130,4 72,4 192,6
Dic 18,6 16,6 18,8 46,6
TOTALE 738,4 434,4 630,6 852,6
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Sotto il profilo pluviometrico e delle temperature, il 2019 è stato un anno dei 
record. Le basse precipitazioni dei primi tre mesi, sia nella stazione di Mode-

na che in quella di Pavullo, hanno ceduto il posto ad una straordinaria piovosità 
già dal mese di aprile culminata a maggio. Quest’ultimo è stato eccezionalmen-
te freddo e piovoso: in 15 giorni si è di fatto colmato il deficit pluviometrico 
dei primi quattro mesi dell’anno, registrando anche precipitazioni nevose fino 
a bassa quota.  L’altalena climatica è continuata in estate, con un giugno scarso 
di pioggia a cui è seguito un luglio caldo e temporalesco. Altro mese anomalo è 
stato quello di novembre 2019, caratterizzato da una piovosità eccezionale che 
si è tradotta in diversi eventi di piena che hanno richiesto un lavoro strardinario 
ai tecnici del Burana nella gestione di canali e impianti di pompaggio. 
La chiusura d’anno ha registrato temperature eccezionalmente alte: secondo 
i dati dell’Osservatorio geofisico dell’università di Modena e Reggio Emilia di-
cembre scorso è stato il mese più caldo degli ultimi 190 anni.

ATTIVITÀ TECNICHE ISTITUZIONALI E APPALTI

Nell’ultimo quinquennio si è constatato un incremento dei progetti e delle 
procedure di gara, dovuto in particolar modo all’ottenimento di importanti 

finanziamenti regionali e comunitari a seguito degli eventi calamitosi che han-
no colpito il territorio consorziale con particolare riferimento agli eventi sismici 
del maggio 2012 ed alla rotta del fiume Secchia di gennaio 2014.

Tali apporti economici, unitamente alle previsioni di bilancio per la consueta 
manutenzione dei manufatti, degli impianti e delle opere idrauliche consorziali, 
hanno in dettaglio richiesto la seguente attività progettuale:

Progetti e Appalti

Anni 2016 2017 2018 2019
Pianura N° progetti 19 27 17 27

Importi € 13.485.429 25.467.601 4.682.962 19.442.543
Montagna N° progetti 29 33 34 33

Importi € 624.364 703.328 762.479 1.383.675

NUMERO PROGETTI

La continua e frequente evoluzione normativa in materia di appalti pubblici si 
è riflessa sensibilmente sull’apparato consortile, determinando l’incremento 

delle incombenze legate a tali procedure con notevoli carichi burocratici. Al fine 
di migliorare la gestione dei bandi di gara si è provveduto a dotare il Settore Ap-
palti ed Attività Tecniche Istituzionali di un software che permetta la pubblica-
zione dei bandi stessi in formato elettronico rispettando appieno la normativa. 
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Il 2019 è stato caratterizzato dall’assegnazione di finanziamenti da par-
te della Regione Emilia-Romagna/Protezione Civile del Piano di inter-
venti urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 
2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 feb-
braio-19 marzo 2018 - OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 
- OCDPC 558/2018 annualità 2019. Questi finanziamenti, assentiti a se-
guito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 
2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater del 
D.L. n. 119/2018 convertito in Legge n. 136/2018”, avevano la particola-
rità di finanziare progetti immediatamente cantierabili ed il portafoglio 
progetti approntato dagli uffici consorziali ha permesso di intercettare 
tali finanziamenti per un importo complessivo di € 1.926.720,00=

Nello specifico i progetti finanziati, appaltati ed in gran parte già ese-
guiti relativi agli eventi meteorici di dicembre 2017, ottobre/novembre 
2018 e febbraio 2019 sono stati:

• n. 7 interventi in Zona Montana per € 510.000,00;

• n. 4 interventi in Zona Modena Sud per € 710.000,00;

• n. 2 interventi in Zona Sinistra Samoggia per € 380.000,00;

• n. 2 interventi in Zona Sinistra Panaro per € 326.720,00;

I progetti in montagna hanno interessato torrenti, sistemazione di bri-
glie e difese spondali, ripristino e consolidamento opere, messa in sicu-
rezza di viabilità minore, nonché manutenzione e ricostruzione manu-
fatti nei comuni di Maranello, Pievepelago, Fiumalbo, Zocca, Montese 
e Castel d’Aiano. 

Gli interventi in zona Modena Sud, nei comuni di Spilamberto, Castel-
nuovo Rangone e Modena, hanno riguardato il ripristino o potenzia-
mento di scolmatori di piena e la realizzazione di palizzate sulle spon-
de dei canali. 

Gli ulteriori 4 interventi in pianura in sinistra Samoggia e Panaro, han-
no riguardato i comuni di Castelfranco Emilia, Mirandola e Bondeno; 
in particolare i canali Muzza, San Giovanni, Torbido, Cavo di Sopra e 
Collettore di Burana con diverse tipologie progettuali riguardanti so-
prattutto il consolidamento spondale e il ripristino della funzionalità 
idraulica.  

A supporto dell’attività tecnica vi è la rappresentazione cartografica degli in-
terventi tramite il GIS (Geographic Information System) la cui implementa-

zione avviene tramite i sistemi informativi territoriali (SIT). Questo inserimento 
continuo di dati permette al Consorzio di avere un sistema cartografico che vede 
censite tutte le opere idrauliche, gli interventi in montagna nonché la tenuta di 
una banca dati tecnico-ambientali. Nel 2019 particolare impegno è stato profu-
so per la redazione cartografica del Progetto LIFE (caratterizzazione terreni) e la 
realizzazione dei progetti legati al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 
5.1.01 - e per la compilazione di sistemi informativi istituzionali al fine di produr-
re dati utili a valutazioni idrauliche a livello regionale e nazionale. 

SISMA 2012, ROTTA 2014 E 2019
 ROTTA DI CANALETTO 2019 - Lunedì 18 novembre 2019, dopo tre 
giorni di piogge intense, si è verificata la rottura dell’argine in sinistra del Cana-
le Diversivo di Burana a Canaletto, Finale Emilia (Mo), uno dei vettori irrigui e 
di scolo più importanti del nostro territorio. Il cedimento ha causato il riversa-
mento della massa d’acqua sui terreni circostanti in direzione di via Fruttarola. I 
tecnici del Burana hanno subito dato l’allarme ed è partita in modo tempestivo 
la macchina delle emergenze. Alle 10.30 si erano già portati i primi mezzi in loco 
per la riparazione della falla, operazione tutt’altro che semplice in considerazio-
ne delle dimensioni dell’argine stretto e indebolito dalle piogge. Immediate le 
manovre idrauliche messe in atto dal Consorzio Burana per ridurre il più possibi-
le la quota di acqua presente nel Diversivo: a monte si è proceduto effettuando 
tutte le manovre per alleggerire il flusso verso il punto di rottura e a valle, nella 
zona di Bondeno, dove sono presenti gli impianti del Burana, si è continuato 
ininterrottamente con i pompaggi delle idrovore per incrementare la capacità 
di scolo. Nei giorni successivi si è proceduto al rinforzo della stabilità arginale 
per il passaggio dei mezzi in transito, successivamente alle manovre di posizio-
namento di massi e terra atti alla chiusura della falla. Da allora la situazione è 
continuamente monitorata.
 ROTTA DI SECCHIA 2014 - Tutti i lavori di ripristino dei danni causati 
dalla rotta di Secchia di gennaio 2014 si sono conclusi tranne il cantiere del Cavo 
Dogaro - tra Camposanto e San Felice sul Panaro - i cui lavori sono iniziati a set-
tembre 2019 e sono tuttora in corso di esecuzione. L’elenco dei lavori compiuti 
è presente nella pagina del sito intitolata SISMA E ALLUVIONE. 
 SISMA 2012 - La situazione aggiornata dei lavori post sisma è presente 
alla pagina del sito intitolata ‘SISMA E ALLUVIONE’. 

ATTIVITÀ CARTOGRAFICA
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ED AMBIENTALI
Nel 2019 il Consorzio ha continuato a impegnarsi nei temi di carattere territo-

riale, agrario ed ambientale connessi con l’esercizio delle attività di bonifica 
e di irrigazione nel comprensorio.

Per acquisire un quadro completo dell’attività, consultare il sito: http://www.
consorzioburana.it alla sezione “Agro ambiente”.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
AGRO-AMBIENTALE

L’attività consortile nel corso degli anni si è esplicata nella piantumazione di 
siepi, fasce tampone boscate, frangivento e veri e propri boschi a fianco di 

canali di bonifica, in prossimità di impianti e manufatti idraulici e presso la cassa 
di espansione del canale di San Giovanni a Manzolino (Castelfranco Emilia). 

Gli elementi vegetazionali si trovano soprattutto lungo i principali canali provvi-
sti di adeguati spazi oltre le fasce di rispetto dei canali stessi; sono generalmente 
elementi lineari che si sviluppano per lunghezze variabili da alcune centinaia 
di metri a diversi chilometri; non mancano però realizzazioni puntali in corri-
spondenza di nodi idraulici di rilievo, dove l’intersecarsi di canali e manufatti 
rendono disponibili ‘spazi persi’ che trovano un’appropriata utilizzazione come 
aree verdi.

In sostanza, l’impegno del Consorzio ha fatto sì che in 30 anni si realizzassero nel 
comprensorio di pianura boschi, fasce boscate, siepi, filari, complessi macchia 
e radura, ecc. per una superficie complessiva interessata di circa 640.000 me-
tri quadrati, con posa di oltre 100.000 piante arboree ed arbustive autoctone e 
50 Km di corridoi ecologici. Le essenze vegetali poste a dimora sono costituite 
principalmente da: quercia, olmo e acero campestre, pioppo, ciliegio, noce, ba-
golaro, ontano nero, carpino, frassino, rosa canina, prugnolo, frangola, berretta 
del prete, gelso, sanguinello, nocciolo, ligustro, pallon di maggio, sambuco.

Gli interventi hanno riguardato terreni posti nei comuni di San Giovanni in Per-
siceto e Crevalcore nel bolognese, nei comuni di Castelfranco Emilia e Finale 
Emilia nel modenese e nel comune di Bondeno nel ferrarese.

Nel territorio mantovano il comune interessato è quello di Sermide - Felonica Po 
dove sono state realizzate fasce tampone boscate.

Particolare interesse riveste la Cassa di Espansione del Canale di San Giovanni a 
Manzolino e le aree limitrofe dove il Consorzio ha realizzato numerosi interventi 
di rinaturalizzazione, compreso un sistema di fitodepurazione.

Salvaguardia della fauna ittica

Alberi secchi o pericolanti abbattuti  n.      15
Alberi messi a dimora  n.      11
Siepi e filari alberati (potatura e manutenzione in generale)  m 270
Superfici trinciate e aree boscate (potatura e manutenzione in 
generale)

 ha      65

Manutenzione opere in legno – staccionate e recinzioni  m    142
Aree boscate (potature e manutenzione in generale)  ha     4,2

Iniziative per la difesa del territorio dalle nutrie 
e dalla zanzara tigre 

Il Consorzio ha stipulato convenzioni con i diversi Enti territorialmente com-
petenti in materia, al fine di mettere in campo tutte le azioni necessarie a con-

tenere la presenza di nutrie e volpi nei canali consortili, anche grazie ad una 
sinergia operativa messa in atto con la Polizia Provinciale. Le recenti modi-
fiche normative in materia hanno richiesto ulteriore impegno e, al riguar-
do, il Consorzio partecipa periodicamente a tavoli tecnici coordinati 
dalle province.

Con il Servizio Veterinario dell’Ausl di Mirandola e con l’Unione dei 
Comuni Modenesi dell’Area Nord il Consorzio collabora al 
piano integrato di contenimento della zanzara tigre 
anche mediante l’immissione di gambusie in zone 
confinate.

Particolare attenzione viene profusa per la 
salvaguardia della fauna ittica; al riguardo 

il Consorzio partecipa alle Commissioni ittiche 
provinciali di Modena, Bologna e Ferrara, non-
ché si rapporta con la Federazione Italiana della 
pesca sportiva e attività subacquee ed altre associa-

L’attività degli ultimi decenni ha pressoché esaurito la disponibilità di terreno 
su cui effettuare nuovi investimenti ambientali. Attualmente gli interventi 

riguardano soprattutto la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 
fino ad ora realizzate.  
In estrema sintesi l’attività per il 2019 ha comportato i seguenti interventi:

Nel corso del 2019 si è intensificata l’attività di monitoraggio delle situazioni 
fitosanitarie delle essenze arboree ed arbustive presenti nelle aree consorziali 
(impianti, uffici e case guardiane). Si sono realizzati, già a partire dal 2019, in-
terventi all’area dell’impianto Sabbioncello, dell’impianto Bozzala, della sede di 
San Giovanni in Persiceto e della sede di Mirandola con specifici interventi per 
contrastare la processionaria. Sono inoltre programmati per il 2020 ulteriori in-
terventi alle aree degli impianti Santa Bianca e Cipollette così come sulle albera-
ture latistanti le pertinenze consortili. 
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zioni di pesca delle varie province, per l’utilizzo dei canali in occasione di gare 
di pesca ed altre attività ludiche assimilate. Anche nella realizzazione di ope-
re il Consorzio presta particolare attenzione alla fauna ittica realizzando, ove 
possibile, manufatti che rendono accettabile la permanenza di acqua nei canali 
anche nella stagione autunno-invernale, senza creare pregiudizio alla sicurezza 
idraulica. 

Si segnala inoltre la sensibilità adottata in occasione delle manovre di svaso dei 
canali nel passaggio dalla funzione irrigua a quella di scolo; manovre sia manua-
li sia meccaniche che vengono eseguite con estrema gradualità per consentire 
ai pesci di dirigersi in siti a loro favorevoli. Si rivela inoltre fondamentale la col-
laborazione con le locali associazioni piscatorie che, grazie alla loro azione di 
vigilanza del territorio, attuano dei prelievi della fauna ittica in sofferenza  per 
trasferirla in contesti più idonei alla sua sopravvivenza.

In ambito montano, prima di effettuare gli interventi sui corsi d’acqua, si adotta-
no le indicazioni fornite dai servizi di riferimento (Modena e Bologna) al fine di 
ottenere i nulla osta necessari per la salvaguardia della fauna ittica.

Monitoraggio acque e dati ambientali

Il Consorzio, con la collaborazione scientifica del Consorzio di Bonifica per il 
Canale Emiliano Romagnolo (CER), ha avviato campagne di analisi delle acque 

presenti nei canali durante la stagione irrigua al fine di valutarne la qualità dal 
punto di vista dei principali parametri chimico-fisici. Inoltre è stata predisposta 
una banca dati informatizzata che ha la funzione di raccogliere tutte le segnala-
zioni attinenti la qualità delle acque, dei fanghi e degli eventuali inquinamenti 
che interessano la rete idraulica consortile. Infine si segnala la creazione di un 
gruppo di lavoro, coordinato e promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che 

riunisce tutti i soggetti che gestiscono le acque per pia-
nificare azioni di miglioramento della qualità delle acque 

superficiali.

Terre da scavo

Nel rispetto della normativa vigente sono state 
affrontate tutte le problematiche inerenti il mo-

nitoraggio della qualità delle terre da scavo nell’am-
bito delle pratiche di espurgo dei canali di bonifica e di 

altri interventi che prevedano spostamenti di terra. Anche 
per le terre da scavo è stata creata una specifica 
banca dati. La complessiva gestione delle attività 
comportanti movimentazione di terra è stata trat-

tata in un’apposita procedura, prevista nell’ambito 
del Sistema di gestione della qualità consortile, all’interno 

della quale sono puntualmente descritti i vari aspetti 
da considerare obbligatoriamente, dalla campa-

Monitoraggio/studio falda freatica

Il Consorzio da diversi anni effettua sul proprio comprensorio misurazioni de-
cadali del livello della falda ipodermica o superficiale in 21 stazioni della rete 

regionale di monitoraggio della falda.I dati raccolti vengono utilizzati, oltre che 
per studi di settore, anche per il calcolo del bilancio idrico nel sistema IRRINET/
IRRIFRAME.

Attività in campo irriguo

Al fine di ottimizzare l’utilizzo di acqua superficiale destinata all’irrigazione, il 
Consorzio collabora con il Canale Emiliano Romagnolo per la diffusione del 

servizio IRRINET/IRRIFRAME.
Nell’ambito di questo servizio il Consorzio fornisce, da oltre un decennio, ai 
consorziati che lo richiedono la possibilità di ricevere le informazioni irrigue di 
IRRINET mediante un SMS. Il Consorzio realizza inoltre una banca dati sulle 
superfici irrigate.
Da maggio 2018 il Consorzio Burana è parte attiva in due progetti per il rispar-
mio idrico nati dalla collaborazione con Arpae: LET e CLARA. I due sistemi sfrut-
tano immagini da satellite che mostrano l’informazione sulla quantità d’acqua 
presente nei suoli e modelli agro-economici evoluti per sistemi agricoli sempre 
più intelligenti.
In particolare durante la stagione irrigua LET (Landsat Evapotraspiration) rac-
coglie dati da satelliti per restituire informazioni sui terreni agricoli irrigati e sul 
loro grado di imbibimento. 
Il progetto CLARA (Climate forecast enabled knowledge services), invece, 
nasce nell’ambito dei finanziamenti europei Orizzonte 2020 e fornisce un servi-
zio agro-climatico finalizzato a migliorare la conoscenza dell’impatto dei cam-
biamenti climatici sui sistemi agricoli e sul bilancio idrico. Tramite un modello 
agro-meteorologico evoluto vengono elaborate previsioni irrigue stagionali re-
lative all’area in esame per stabilire con maggiore precisione dove il fabbisogno 
irriguo è maggiore.  

gna di caratterizzazione (campionamenti e analisi) ai riferimenti normativi, alla 
documentazione da predisporre e compilare nei vari casi sulla base di appositi 
modelli allegati alla procedura stessa.
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COMUNICAZIONE
Da diversi anni il Consorzio della Bonifica Burana, in linea con l’orientamen-

to nazionale delle bonifiche, si è ‘aperto’ al territorio con l’obiettivo di dare 
sempre maggiore visibilità alle attività svolte. La crescente complessità dei 
compiti assunti dalla bonifica, anche a causa dell’aumento del consumo di suo-
lo, dei cambiamenti climatici e della maggior attenzione ai temi ambientali, han-
no imposto una riflessione sulla necessità di ridurre lo scollamento creatosi tra 
la percezione del termine ‘bonifica’ e la reale attività svolta dal Consorzio. Ogni 
anno il Consorzio gestisce numerosi eventi di fruizione sul territorio e per la 
promozione dell’attività di bonifica, redige comunicati stampa, organizza 
servizi televisivi sull’attività del Consorzio, invia mailing list ad oltre 4.000 
nominativi. Si tratta di un numero crescente di eventi ed altri strumenti di-
vulgativi, che nell’anno 2019 sono stati pari a: 63 iniziative pubbliche che han-
no coinvolto circa 3.500 persone. Si precisa che durante l’organizzazione degli 
eventi si è avuto modo di allacciare proficue collaborazioni con realtà locali e 
nazionali, consolidandone altre già in essere da tempo, come con Comuni, Par-
tecipanze agrarie e Protezione Civile.

Particolare rilievo nel corso del 2019 hanno riscosso le iniziative per le celebra-
zioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, con due convegni e la rea-
lizzazione di una mostra. Recentissima è la pubblicazione degli Atti sulla rivista 
“Archivi Finalesi” in collaborazione con il Comune di Finale Emilia. Si è intensifi-
cata inoltre la presenza di visitatori a Palazzo Borsari - sede centrale del Burana a 
Modena - mediante numerose aperture. Il 2019 è stato anche l’anno della Fiera 
dell’Economia montana di Pavullo, a cadenza biennale, e della Passeggiata sen-
soriale al sito naturalistico di Manzolino che ha dato il via alla collaborazione 
con Noisyvision Onlus per la promozione di iniziative dedicate alle persone con 
disabilità visiva.

Di seguito le principali iniziative - sia in pianura che in montagna - per divulgare 
ed accrescere la conoscenza del Consorzio e delle attività quotidiane:

• Settimana nazionale della bonifica e irrigazione: appuntamen-
to in maggio di ogni anno, ormai consolidato a livello nazionale 
utile per dare una visibilità a 360° dell’attività di bonifica. 

• Visite guidate agli impianti principali: negli ultimi anni si sono 
consolidate le presenze e le aperture straordinarie degli impianti. 

• Valorizzazione di manufatti minori: creazione di eventi volti alla 
divulgazione della conoscenza di opere idrauliche dislocate capil-
larmente sul territorio.

• Fruizione del territorio: organizzazione, anche in collaborazione 

EVENTI

ACCESSI AL SITO

Anni 2015 2016 2017 2018 2019
Passeggiate e 
visite guidate

14 20 24 32 41

Convegni e 
presentazioni

21 18 17 24 22

TOTALE 35 38 41 56 63

Anni 2015 2016 2017 2018 2019
Visitatori 26.132 36.256 69.118 53.391 58.188
Visite 38.833 59.234 156.296 98.964 104.056
Pagine 367.911 546.704 853.563 1.007.327 1.314.762
Accessi 1.778.008 2.325.099 2.877.943 4.182.379 6.562.587

con Enti ed Associazioni del territorio, di passeggiate/biciclettate 
sul territorio.

• Cartellonistica: ideazione, realizzazione grafica e stampa di car-
telloni informativi sul territorio.

• Mostre: realizzazione di esposizioni da portare sul territorio per la 
divulgazione dell’attività. 

• Produzioni editoriali e multimediali: creazione di numerosi nuo-
vi strumenti di divulgazione delle informazioni di bonifica cartacei, 
elettronici e video. 

• Presentazioni: creazione di presentazioni a supporto dei momen-
ti informativi dell’Ente sul territorio.

• Media/Tv: presentazione dell’attività dell’Ente nei principali canali 
locali (e non) attraverso realizzazione di interviste e servizi televisi-
vi e la redazione e diffusione di comunicati stampa.

• Tavoli di lavoro e collaborazione con ANBI nazionale e regio-
nali: incremento della partecipazione al dibattito nazionale e re-
gionale in termini di comunicazione con diversi Enti.

Si conferma un trend crescente nel numero di accessi totali al sito istituzionale, 
a conferma della bontà del quotidiano lavoro di creazione e aggiornamento 

di contenuti riguardanti tutti gli aspetti dall’operato del Consorzio Burana (tec-
nici, amministrativi, ecc...). In continua evoluzione anche l’area del sito dedicata 
alla trasparenza che monitora le attività del Consorzio mediante la documenta-
zione prevista dal DLgs. 33.2013.
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A partire da settembre 2018 il Consorzio della Bonifica Burana ha aperto una 
pagina Facebook e un profilo Instagram adottando una politica di social 

media management mirata all’ampliamento di un pubblico targetizzato su: 
contribuenti del comprensorio, aziende agricole, Enti del territorio (Protezione 
Civile, Avis…), fotografi naturalistici, agriturismi, produttori vitivinicoli, politici e 
consiglieri dei comuni ricadenti nel territorio Burana, nonché tutti gli stakehol-
ders interessati all’attività dell’Ente. 

Ad oggi sono oltre 1.000 le persone che seguono la pagina Facebook, con buo-
ne percentuali di interazioni raggiungendo anche punte di copertura di oltre 
6.000 persone raggiunte durante eventi di piena o emergenze (con oltre 2000 
clic sul post e 250 reazioni). I post pubblicati raggiungono sempre non meno 
di 200 persone. Inoltre, se nel primo semestre si ottengono mediamente meno 
di 400 ‘daily total impressions’ (il n° di visualizzazioni di un utente), nel secondo 
semestre il numero supera la media di 550 giornaliere.

Su Instagram si sono raggiunti 580 followers totali con posts che vanno da una 
copertura di 200 a 800; le impressions oscillano tra i 400/1.100. Le interazioni 
oscillano tra i 20/60 per pubblicazione.

Sia i post su Facebook che su Instagram sono stati pubblicati in maniera gratuita 
senza ricorrere a sponsorizzazioni a pagamento, così come l’attività di promo-
zione e pubblicazione di contenuti sono svolti basandosi esclusivamente me-
diante l’impiego di personale interno all’Ente. 

Nella tabella sotto sono stati indicati i dati dell’attività didattica (riferita all’an-
no scolastico 2018/2019) del Consorzio che si è rivolta a studenti della scuo-

la primaria, secondaria, superiore ed università sia con lezioni e/o animazioni 
che visite guidate agli impianti. Il questionario di cui è stata richiesta la compila-
zione agli insegnanti ha evidenziato un notevole interesse all’attività consortile.

Tipo N° Classi N° Alunni Lezioni Animazioni Visite
Scuola primaria 53 1.025 39 36 25
Scuola secondaria 13 278 13 3 3
Istituti superiori 11 211 4 0 7
Università 2 68 1 0 2
TOTALI 49 1.582 57 39 37

ATTIVITÀ DIDATTICA

L’attività didattica rivolta alle scuole è stata accompagnata da materiale infor-
mativo destinato agli insegnanti per promuovere gli incontri, animazione sul 

ciclo dell’acqua e visite guidate sulle opere di bonifica. 
In collaborazione con l’Ente organizzatore ANBI-ER il Consorzio Burana ha pre-
so parte attiva in alcune importanti iniziative: il concorso ‘Acqua e Territorio’, il 
progetto  didattico ‘Acqua e Territorio Lab’ dedicato agli studenti degli Istituti di 
Agraria e Costruzioni Ambiente e Territorio, l’esposizione ‘MacFrut’ di Rimini e, 
‘Acqua ANBI Tour’ di Bologna.

La collaborazione e la sinergia instaurata con i CEAS (Centri di Educazione alla 
Sostenibilità Ambientale), presenti sul territorio, ha aumentato le adesioni degli 
insegnanti ai progetti proposti dal Consorzio relativamente agli aspetti di ge-
stione delle acque superficiali all’interno dei più ampi percorsi che i CEAS pro-
pongono alle scuole.

È proseguita nel corso del 2019 l’esperienza di alternanza scuola/lavoro rego-
lamentata da un apposito protocollo tra l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) 

e l’Unione Regionale Bonifiche dell’Emilia-Romagna (ANBI-ER) in rapprsentanza 
dei consorzi associati. Nei mesi da marzo ad ottobre si sono avvicendati ben 18 
studenti degli istituti superiori (agrari, tecnici, licei), ripartiti nelle diverse sedi 
dell’Ente, che hanno potuto conoscere ed approfondire gli aspetti pratici affron-
tati a livello teorico durante le lezioni in classe.  

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

5453
Il modellino di permeabilità creato dal Consorzio Burana ed utilizzato a 
livello didattico per spiegare la diversa permeabilità dei terreni in città, 

campagna e montagna e come influiscono sul lavoro di bonifica.
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ED AMMINISTRATIVA

All’inizio dell’anno 2014 è stato sostituito il programma informatico del pro-
tocollo per affinare ed ottimizzare tempistiche e modalità di invio della po-

sta scansionata a beneficio della funzionalità operativa dell’Ente. 

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAGLI ORGANI 
AMMINISTRATIVI DAL 2011

Anni 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Comitato 
Amministrativo

342 328 413 447 293 364 432 373 379

Consiglio di 
Amministra-
zione

27 22 30 34 24 31 32 32 46

Anni 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
N° protocolli 17.896 17.354 20.709 18.333 17.619 18.373 18.713 19.064 18.603

STATISTICHE PROTOCOLLI 
NEGLI ANNI 2011-2019

ATTIVITÀ DI PROTOCOLLAZIONE 
ED ARCHIVIAZIONE

La gestione contabile del Consorzio a far data dall’esercizio finanziario 2012 
è di tipo economico-patrimoniale ed è improntata secondo i principi della 

trasparenza, dell’efficacia gestionale e dell’analiticità dei bilanci.

È stata dunque abbandonata la contabilità finanziaria per adottare il nuo-
vo sistema contabile economico-patrimoniale, in base alle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione Regionale.

GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Il provento più importante per il Consorzio è naturalmente rappresentato dalla 
contribuenza. Nel periodo in esame la riscossione dei contributi consortili, a 

mezzo procedura GIA, è sempre rimasta affidata ad Equitalia S.p.a. ora Agenzia 
delle Entrate. Dall’anno 2020 il Consorzio implementerà il sistema PagoPA per la 
riscossione del contributo di bonifica.

Con deliberazione consiliare n. 7 del 21 marzo 2019 si sono approvate le ali-
quote di contribuenza per l’anno 2019 e con successiva delibera del Comitato 
Amministrativo n. 101/2019 del 12 aprile 2019 è stato reso esecutivo il ruolo 
contributivo per € 16.549.064,37.

La riscossione dei contributi consortili dell’anno 2019 è alla data del 31/12/2019 
del 90,5%.

CONTRIBUENZA CONSORTILE

Tra i compiti istituzionali del Consorzio vi è la gestione delle istanze per la re-
alizzazione di opere (pubbliche e private) inferenti o interconnesse con 

la rete idraulica principale e secondaria in gestione al Consorzio. Nella tabella 
sottostante sono rappresentati gli atti elaborati dal 2015 al 2019.

CONCESSIONI E NULLA OSTA

CONCESSIONI  E NULLA OSTA  
ANNI 2015-2019

Anni 2015 2016 2017 2018 2019
Concessioni 132 109 95 62 126
Nulla osta 28 29 24 20 15

5857
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PRINCIPALI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
DELL’ANNO

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Nel 2019 è continuato il percorso per realizzare sempre più un’amministrazio-
ne aperta, al servizio di cittadini, imprese e contribuenti, i quali, attraverso 

lo strumento telematico possono accedere alle informazioni consortili. Si è in-
fatti approvato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
2019-2021 e si è aderito alla “Rete per l’Integrità e la Trasparenza” approvata 
dalla Regione Emilia Romagna.

Nel corso del 2019 il Consorzio si è sempre più allineato al Modello previ-
sto dalla Legge 231/2001 per prevenire la commissione di reati rilevanti e 

fornire consapevolezza a tutti coloro che operano per conto del Consorzio di 
poter incorrere in comportamenti personali che rientrano nelle casistiche di il-
leciti. Questo strumento si affianca al codice Etico già in vigore per aumentare 
la sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e amministratori del Con-
sorzio e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano affinché seguano, 
nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da 
prevenire ogni rischio di commissione dei reati.

PREVENZIONE ILLECITI

Nel maggio del 2018 è entrato in vigore il Regolamento generale sulla pro-
tezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation – 2016/679), 

cui è seguita l’adozione del d.lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo.  
Il Consorzio è impegnato nel costante processo di adeguamento al Regolamen-
to UE n. 679/2016 General data protection regulation (noto come GDPR) e alla 
normativa interna che ne è seguita, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 
101/2018, per un trattamento corretto, lecito e trasparente dei dati. 
Tra le attività poste in essere: 
• affidamento a ditta specializzata del servizio di consulenza Privacy ITC 
per la verifica della conformità, alla normativa vigente, dell’organizzazione e 
della struttura informatica consortile; 
• comunicazione di servizio trasmessa a tutti dipendenti nel mese di set-
tembre circa il trattamento dei dati sanitari, quali dati personali e sensibili; 
• distribuzione a parte del personale dipendente delle nomine ad addetto 
con annesso protocollo di istruzioni;
• divulgazione delle informative sul trattamento dei dati personali: me-

PRIVACY

diante pubblicazione per consorziati, concessionari e fornitori, e mediante la 
piattaforma DOC4you ai dipendenti;
• aggiornamento del Registro delle attività di trattamento e distribuzione 
agli uffici;
• aggiornamento del sito consortile secondo le prescrizioni della privacy;
• stipula di contratti di incarichi dei responsabili esterni dei trattamenti. 
Particolare attenzione è prestata al tema della sicurezza informatica, pertanto si 
sta valutando l’opportunità di stipulare una polizza Cyber risk.
Il Consorzio con deliberazione n. 363/2019 ha designato l’Associazione Profes-
sionale HUNEXT Consulting quale Responsabile della protezione dei dati perso-
nali (DPO). 

CONTRATTAZIONE AZIENDALE

L’accordo integrativo aziendale sottoscritto nel 2018  per il quadriennio 2017-
2020 a cui ha fatto seguito la sottoscrizione del Testo Unico della contrat-

tazione aziendale ha sortito gli effetti auspicati, rilevabili dall’efficientamento 
dell’utilizzo dei mezzi d’opera consortile.

CONTABILITÀ

Dal punto di vista della gestione amministrativa, dopo il 2018 che ha visto 
l’assoggettamento del Consorzio al sistema dello “split payment” di cui al 

d.l. n.148/2017 in materia di IVA, dal primo gennaio 2019 ha visto l’entrata in 
vigore del sistema di fatturazione elettronica.

GARE TELEMATICHE

Per adeguare la sempre più complessa gestione delle gare pubbliche si è affi-
dato a fine 2018 la fornitura di un software per le gare telematiche che con-

sentirà da un lato il rispetto scrupoloso delle norme relative alla trasparenza 
previste da ANAC e dall’altro un miglioramento e razionalizzazione dell’operati-
vità. Nel 2019 è stata fatta una prima formazione, mentre il passaggio al softwa-
re Maggioli si è concretizzato nel febbraio del 2020.

CERTIFICAZIONE

È proseguita nell’anno 2019 l’attività per il mantenimento ed il rinnovo del-
la certificazione del Sistema consorziale di Gestione Qualità UNI EN ISO 

9001:2015 per il triennio 2018-2021. Nel maggio 2019 è stata effettuata dall’en-
te certificatore la verifica annuale di sorveglianza (“Audit”) presso uffici, opere e 
cantieri consortili che ha dato esito positivo non rilevando alcuna “Non Confor-
mità” ma esplicitando solamente due “Osservazioni” ed “opportunità di miglio-
ramento”.
Di seguito si riporta la tabella relativa agli indicatori della soddisfazione pre- 60
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Se attivato tale Servizio il Consorzio procede alla messa a ruolo del contribu-
to irriguo (parte variabile) dei terreni indicati dal consorziato secondo quanto 
previsto dal vigente Piano di classifica. Complementare a questa attività, a tute-
la delle colture agricole, è il Servizio Antibrina tramite gli impianti pluvirrigui 
consorziali. Nel regolamento vengono individuate le diverse Aree Irrigue del 
comprensorio a seconda delle fonti di approvvigionamento della risorsa idri-
ca (Bassa pianura sinistra Panaro – Impianti pluvirrigui – Destra Panaro – Bassa 
pianura sinistra Samoggia – Alta pianura sinistra Panaro a Sud di Modena – Alta 
pianura destra Secchia a Sud di Modena). Per ogni area vengono indicati e nor-
mati la modalità di prenotazione per l’approvvigionamento irriguo, la dotazio-
ne idrica, i criteri di pianificazione della distribuzione la tecnica di irrigazione e 
i danni alle opere irrigue. Infine nel Regolamento vengono recepite le norme 
regionali che impongono ai consorzi di incentivare le tecniche di irrigazione ad 
alta efficienza ed applica una maggiorazione per le tecniche di irrigazione a più 
bassa efficienza “Contributo in base alle tecniche di irrigazione”.  Completano 
il Regolamento una serie di allegati che sono stati opportunamente divulgati e 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.

Indicatore Obiettivo 
2018

Valore 
2018

Obiettivo 
2019Cod. Nome

ICS Indici (n. 2) di Customer 
Satisfaction

> 9,00
> 7,50

9,57 (didattica)
8,06 (qualità)

> 9,00
> 7,80

In attuazione di quanto previsto dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n.742 
del 31/05/2017 il Consorzio ha approvato con deliberazione del Comitato Am-

ministrativo n.116 del 06/05/2019 e successivamente adottato con Deliberazio-
ne del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 13/06/2019 il Regolamento Irri-
guo che è lo strumento normativo di cui l’Ente si è dotato per esercitare l’attività 
irrigua e  disciplinarne il funzionamento nel rispetto del principio comunitario 
stabilito dalla Direttiva Quadro Acque n. 60/2000 dello sviluppo sostenibile, 
nonché della conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico. Attraverso 
l’ottimizzazione della gestione e distribuzione dell’acqua di superficie, il Consor-
zio intende perseguire in particolare la  finalità di soddisfare le esigenze irrigue 
delle colture, di razionalizzare la distribuzione della risorsa idrica, ottimizzando 
l’uso delle diverse fonti di approvvigionamento disponibili, di favorire l’adozio-
ne, anche da parte dei consorziati, di misure di conservazione e di risparmio 
delle risorse idriche e tutte le altre buone pratiche connesse all’utilizzo efficien-
te della risorsa idrica.

Il Regolamento in parola disciplina la distribuzione e l’uso delle risorse idriche 
pubbliche in gestione al Consorzio, nei territori serviti da sistemi consortili di 
approvvigionamento irriguo, a gravità ed in pressione, a fini agricoli ed ambien-
tali. In particolare il Consorzio provvede alla funzionalità delle opere di deriva-
zione idrica, all’invaso delle infrastrutture idrauliche in gestione (Canali e Cassa 
di Espansione), alla funzionalità degli Impianti pluvirrigui, di norma, nel periodo 
dal 01 Maggio al 30 Settembre di ogni anno (“Stagione Irrigua). Inoltre vie-
ne disciplinata la richiesta di risorsa idrica destinata ad altri usi prima al di fuori 
di detto periodo, attraverso apposita richiesta, tramite il Servizio fornitura idri-
ca anticipata e/o posticipata. 

sente nel Verbale di Riesame esaminato dagli ispettori nel corso della verifica 
annuale.

SICUREZZA SUL LAVORO

Nel 2019 è proseguita l’attività di gestione del Protocollo Sanitario, della for-
mazione dei lavoratori, dell’adeguamento delle attrezzature, macchine ed 

impianti utilizzati nell’attività di gestione delle opere. Dal DVR si rileva che l’in-
dice di incidenza degli infortuni è dello 0,97%, l’indice di frequenza del 5,24% e 
l’indice di gravità dello 0,21% tutti ampiamente sotto le medie statistiche calco-
late dall’INAIL.

REGOLAMENTO IRRIGUO

61 62
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Nel corso del 2019 si sono concretizzati alcuni importanti finanziamenti che 
avevano impegnato la struttura consorziale nella redazione definitiva dei 

progetti e l’impegneranno nella realizzazione degli stessi. Si tratta dei progetti 
di seguito elencati che trovano la copertura economica in varie forme di finan-
ziamento:
• Opere di consolidamento delle arginature del Canale Sabbioncello – Co-
muni di Quingentole e Quistello (MN) - C.U.P. E49H09000000001 - Piano nazio-
nale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della 
risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
20 febbraio 2019 - Delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 35 e d.g.r. 31 luglio 2019, n. 
XI/2075 “Approvazione del piano stralcio relativo agli interventi immediatamen-
te cantierabili individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare” – PROG. n. 709 – Importo euro 1.500.000,00=
• Interventi di riqualificazione del sistema irriguo di media pianura - Co-
muni di Cavezzo, Mirandola, San Prospero, Medolla e Nonantola (MO) – Finan-
ziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - CUP E89E09000000001 
- Prog. n. 699– Importo euro 3.356.970,00=
• Intervento di conservazione della risorsa idrica finalizzato all’irrigazione 
mediante realizzazione di un impianto pluvirriguo nel comune di San Prospero 
(MO) – Finanziamento Ministeriale - C.U.P. E77B17000200001 – PROG. N. 869 - 
C.I.G. 8086304528. – Importo euro 11.371.491,40=- 
• Programma operativo Agricoltura – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020” – Interventi di riqualificazione del sistema irriguo di media pianura – Co-
mune di San Prospero (MO) – C.U.P. E74H17000370001 – Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo PROG. N. 935 - C.I.G. 8027266575. – 
Importo euro 7.086.402,68

NUOVE RISORSE

63 64

Il Consorzio ha stipulato nel corso del 2019 diverse convenzioni con i sog-
getti presenti sul territorio di competenza che di seguito si riepilogano:

• Convenzione Quadro tra Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo) e il 
Consorzio della Bonifica Burana in materia di difesa del suolo

• Convenzione tra l’Azienda Agraria dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani” ed 
il Consorzio della Bonifica Burana per la definizione delle modalità di affi-
damento in concessione al Consorzio di bestiame da pascolo temporaneo 
all’interno del Sito Rete Natura 2000 Manzolino

• Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Burana e l’Azienda Faunistico 
Venatoria “Malcantone”, per l’inserimento di particelle di terreno riguardanti 
le pertinenze idrauliche del Canale di Poggio Rusco e dell’Allacciante Secon-
do in Comune di San Giacomo delle Segnate (MN)

• Convenzione per l’inserimento lavorativo delle persone disabili all’interno di 

CONVENZIONI

cooperativa sociale” tra il Consorzio della Bonifica Burana, la Città Metropo-
litana di Bologna e la cooperativa sociale C.O.p.A.P.S. di Sasso Marconi

• Convenzioni tra il Consorzio della Bonifica Burana e Istituto Istruzione Supe-
riore Archimede con sede a San Giovanni in Persiceto (BO) per le attività di 
alternanza scuola-lavoro

• Convenzioni tra il Consorzio della Bonifica Burana e Istituto Tecnico Statale 
“Ignazio Calvi”  con sede a Finale Emilia (MO) per le attività di alternanza 
scuola-lavoro

• Convenzioni tra il Consorzio della Bonifica Burana e Istituto Tecnico Statale 
“Ignazio Calvi”  con sede a Finale Emilia (MO) per le attività di alternanza 
scuola-lavoro

• Convenzioni tra il Consorzio della Bonifica Burana e Istituto Tecnico Statale 
“Ignazio Calvi”  con sede a Finale Emilia (MO) per le attività di alternanza 
scuola-lavoro

• Convenzioni tra il Consorzio della Bonifica Burana e Istituto Istruzione Su-
periore “ Guarino Guarini” con sede a Modena per le attività di alternanza 
scuola-lavoro

• Convenzioni tra il Consorzio della Bonifica Burana e Liceo Scientifico Statale 
“Alessandro Tassoni” con sede a Modena per le attività di alternanza scuo-
la-lavoro

• Accordo di partenariato per la realizzazione del Progetto Life AgriColture 
“Livestock farming against climate chiange problems posed by soil degra-
dation in the Emilian Apennines” LIFE18 CCM/IT/001093
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L’economia della zona in cui opera il Burana è tra le più fiorenti in Italia:

• Prodotto Interno Lordo superiore a 142 miliardi di euro per l’Emi-
lia-Romagna, di circa 334 miliardi di euro per la regione Lombardia e di 
circa 106 miliardi di euro per la Toscana (anno 2011).

• I tassi di occupazione sono stimati pari al 68% per la regione Emi-
lia-Romagna (tra i più elevati in Italia), 64,5% per la regione Lombardia 
e 63,5% per la regione Toscana. 

• La zona presenta un’elevatissima concentrazione di unità produtti-
ve agricole, agroalimentari, industriali ed artigianali, con la presenza 
di distretti produttivi (come il biomedicale) di rilevanza internazionale.

In generale le tendenze evolutive dell’agricoltura vanno verso una riduzione del 
numero di aziende di piccole dimensioni ed un aumento del numero di quelle 
di medie dimensioni. Contestualmente, stanno aumentando le quote di super-
ficie coltivata in locazione. 

I principali prodotti coltivati nei terreni in locazione sono il mais per la produzio-
ne di biomassa, il melone ed il pomodoro da industria. 

Nell’intero comprensorio si registra una riduzione delle superfici frutticole a fa-
vore di seminativi ed ortaggi. Tale tendenza è particolarmente significativa nel 
distretto irriguo di Bassa Pianura Destra Panaro (Nonantola e Ravarino), areale a 
vocazione frutticola in cui si evidenzia una riduzione delle superfici coltivate a 
pero per il perdurare di condizioni di mercato avverse. 
A questo andamento generale fanno eccezione una porzione dell’areale del di-
stretto Alta Pianura Modena Sud ed i terreni serviti dagli impianti pluvirrigui, 
per i quali al contrario si verifica una riduzione dei seminativi a favore di colture 
frutticole ed ortive.

Nel distretto di Bassa Pianura Sinistra Panaro si assiste ad una diminuzione delle 
piccole aziende, ad un concomitante aumento delle aziende di grandi dimen-
sioni ed ad un aumento delle locazioni dei terreni da coltivare. 
Tra le variazioni più significative del tipo di coltivazioni praticate in tale distretto, 
sono aumentate le superfici destinate alle coltivazioni di pomodori e meloni, a 
scapito delle colture frutticole in particolare delle pere. 
Si assiste anche alla diminuzione delle piccole aziende zootecniche, mentre ri-
mangono gli allevamenti di maggiori dimensioni, che si concentrano prevalen-
temente nel territorio mantovano. 
Sono aumentate le colture da biomassa, come mais e sorgo, a seguito di incen-
tivi europei. Negli ultimi anni, tuttavia, tali incentivi sono andati a diminuire, cre-
ando il presupposto per un’ulteriore prossima modifica del riparto di tali super-
fici. In tale distretto, e più precisamente nel basso mantovano e modenese, si ha 
la maggiore vocazione per la coltivazione di orticole, tra cui cocomero, melone 
e cipolla; i seminativi tendono a prevalere nella zona bassa del mantovano fino 
ad interessare l’intera parte centrale del distretto irriguo. 

Alla variazione del tipo di coltivazioni praticate nell’area si è parallelamente ma-
nifestato un cambiamento delle tecniche irrigue: in particolare si è registrato il 
passaggio dall’irrigazione per aspersione all’irrigazione a goccia (o manichetta) 
su pomodoro ed, in parte, su mais ed il passaggio da irrigazione per aspersio-
ne e scorrimento ad irrigazione con ala gocciolante sopra e sotto chioma sulle 
frutticole. 
Nelle zone di confine tra i comuni di Mirandola (MO), Sermide (MN) e Bonde-
no (FE), con particolare riferimento alle frazioni di Gavello Mirandolese, Gavello 
Bondenese e Santa Croce di Sermide, diversi imprenditori agricoli si sono spe-
cializzati nella produzione di meloni e cocomeri (cucurbitacee) in coltura forzata 
e semiforzata nonchè a pieno campo: la pratica irrigua si attua principalmente 
mediante manichette a bassa pressione ed, in alternativa, con impianti a piog-
gia semoventi.

Nel Distretto di Bassa Pianura Sinistra Samoggia si è verificata la riduzione del 
numero di piccole aziende ed un aumento delle superfici dei terreni in locazio- 6665

Economia della zona

L’economia agricola delle aziende ricadenti all’interno del comprensorio con-
sortile è fortemente connessa alle importanti infrastrutture deputate all’atti-

vità irrigua gestita dal Consorzio.

Economia agricola
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ne. Rispetto alle coltivazioni praticate sono aumentati i medicai e le foraggere 
per soddisfare la richiesta degli allevamenti, anche essi in crescita; un aumento 
delle colture da biomassa ed un aumento delle superfici a pomodoro a scapito 
dei frutteti. I frutticoltori hanno affinato la loro formazione e la tecnica agricola.
Ai fini della ottimizzazione della risorsa irrigua, sui frutteti l’irrigazione per scor-
rimento è stata sostituita con altre tecniche irrigue, in particolare nelle zone di 
Savignano sul Panaro e San Cesario sul Panaro. 
Nel distretto di Alta Pianura Modena Sud non si evince invece una variazione 
significativa dell’agricoltura locale. Nella fascia collinare del comprensorio si col-
locano principalmente aziende frutticole di piccole e medie dimensione. Negli 
anni si è assistito ad una diminuzione degli ettari a susine e pere a favore di un 
aumento degli ettari coltivati a ciliegie. Nella fascia pedecollinare, si coltivano 
uva per produzione vinicola, kiwi e seminativi, fra i quali mais, barbabietola, fru-
mento ed erba medica.
Nel Distretto di Bassa Pianura Destra Panaro prevale la coltivazione di pere, dove 
negli ultimi anni si sta comunque verificando una riduzione delle superfici col-
tivate a frutteto. 
Nei terreni serviti da Impianti pluvirrigui, le tendenze evolutive dell’agricoltura 
sono opposte rispetto a quanto è stato rilevato per gli altri distretti irrigui. In 
particolare, nel corso del tempo si è assistito ad un passaggio dalla coltivazione 
estensiva di seminativi alla coltivazione intensiva di orticole e di frutticole. 
Anche per le coltivazioni asservite da tali impianti si è verificata la tendenza ad 
ottimizzare l’uso della risorsa irrigua sostituendo l’irrigazione per aspersione 
con la micro-irrigazione. 
I prodotti D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta)  e I.G.P. (Indicazione Geo-
grafica Protetta) presenti all’interno del Comprensorio del Consorzio della Boni-
fica Burana sono:

TIPO Modena Mantova - 
Oltrepo 
mantovano

Bologna - 
Sinistra 
Reno

Ferrara - 
Bondeno

Pistoia - 
Abetone

D.O.P. 9 8 10 8 6
I.G.P. 11 12 112 412 4

Per il settore vitivinicolo i prodotti D.O.C.G. (Denominazione d’Origine Control-
lata e Garantita)  D.O.C. (Denominazione d’Origine Controllata) e I.G.T. (Indica-
zione Geografica Tipica) presenti all’interno del Comprensorio del Consorzio 
della Bonifica Burana sono:

TIPO Modena Mantova - 
Oltrepo 
mantovano

Bologna - 
Sinistra 
Reno

Ferrara - 
Bondeno

Pistoia - 
Abetone

D.O.C.G. 1 0 1 0 0
D.O.C. 7 0 3 0 0
I.G.T. 2 1 2 1 0

67

Popolazione media nelle principali macroaree del comprensorio della Bonifica Burana relativa 
agli anni 1971-2011

Si evince che tra il 1971 ed il 2011 la media della popolazione residente è risul-
tata sostanzialmente stabile in Alta montagna, mentre è in deciso aumento 

in Pianura e Bassa montagna.
Per quanto riguarda il territorio di pianura, è evidente come i comuni attorno al 
capoluogo modenese registrino i maggiori incrementi (Bastiglia +136%, Castel-
nuovo Rangone +124%, Formigine +106%, a seguire gli altri), mentre sia nell’a-
rea di Bondeno (-21%) che nel Basso mantovano si assiste ad un generale spo-
polamento. Fa eccezione Poggio Rusco, probabilmente grazie ad una dotazione 
di infrastrutture di mobilità più favorevole.

68

Andamento demografico

Un’elaborazione ottenuta dal numero di ettari per comune ci restituisce la sti-
ma della percentuale di popolazione che ricade nel territorio del Consorzio 

della Bonifica Burana: aggregando i dati per macroaree geografiche (pianura, 
bassa e alta montagna), facendone la media e ponendo i dati nel confronto 
temporale tra gli ultimi cinque dati censuari, emergono i risultati riportati nel 
seguente grafico: 
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Variazioni percentuali tra il 1971-2011 del numero di abitanti nel comprensorio di pianura del 
Consorzio della Bonifica Burana

La situazione in montagna è altrettanto dicotomica: se la Bassa montagna 
registra ovunque incrementi nella popolazione, nei quaranta anni di Censi-

mento (Maranello all’apice con un +85%), l’Alta montagna presenta un generale 
spopolamento, sintomatico del progressivo avvicinamento della popolazione ai 
capoluoghi, ad esclusione di Pavullo che aumenta (+38%) essendo interessato 
da parte dei trasferimenti da altitudini superiori.
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 Glossario
CANALE
Corso d’acqua artificiale (ovvero realizzato dall’uomo) per la raccolta, il convo-
gliamento, l’allontanamento ed il recapito in altro canale di acque provenienti da 
precipitazioni, nonché da corsi d’acqua naturali, per finalità di scolo ed irriguo/
ambientali. 

CANALE COLLETTORE
Canale principale di un bacino di scolo che riceve le acque di uno o più canali e che, 
generalmente, si immette in fiume. 

BACINO DI SCOLO
Parte o porzione del territorio che, per assetto morfologico e strutturale dipenden-
te dall’altimetria, raccoglie e convoglia le acque di precipitazione verso uno stesso 
corso d’acqua, fino alla confluenza con uno maggiore, nonché area che può essere 
allagata dalle acque del medesimo corso d‘acqua.

PORTE VINCIANE
Ideate da Leonardo da Vinci, da cui deriva l’aggettivo vinciane, sono porte che si 
chiudono a 120 gradi per effetto del carico idraulico del corso d’acqua prevalente. 
La loro funzione è quindi quella di regolare con semplice automatismo i flussi idrici 
in una direzione.

PARATOIA (sbarramento regolabile, eventualmente associata a porte vinciane)
Portello di legno, metallo, o acciaio, a scorrimento verticale all’interno di guide 
(gargami), che consente di regolare il livello dell’acqua all’interno di un canale per 
finalità di scolo, irrigue, ambientali, ecc. Si tratta di un manufatto diffusamente pre-
sente lungo il sistema dei canali consortili con una propria autonoma funzionalità, 
ma di cui sono dotate anche le strutture idrauliche più complesse. Il suo funziona-
mento può essere automatizzato.

SCOLMATORE
Opera idraulica, generalmente un canale, che funziona come un “bypass idraulico”, 
in grado di far alleggerire la portata di un corso d’acqua sovraccarico immettendo-
la in un altro. 

BOTTE 
Condotto, generalmente interrato, in mattoni, cemento, pvc, ecc., eventualmente 
inserito in struttura più complessa, che consente ad un canale di sottopassare un 
altro canale, o un fiume, una strada, una ferrovia, ecc. al fine di dare continuità al 
flusso dell’acqua, anche in presenza di ostacoli. La più importante del Consorzio è 
la Botte Napoleonica a Bondeno: attraverso due tunnel in muratura fa passare sot-
to il fiume Panaro l’acqua raccolta dal Canale Collettore di Burana, consentendone 
il percorso, per gravità, fino al mare Adriatico.

CHIAVICA
Struttura che, costruita al termine di un canale, attraverso l’uso di porte e paratoie, 
regola i livelli idrici e le portate che devono defluire in un corso d’acqua ricevente: 
serve dunque generalmente per scaricare l’acqua in un fiume o in un altro canale.
La chiavica ha anche lo scopo di interrompere i deflussi, sia per trattenere acqua 
nei canali stessi e creare quindi invasi idrici, sia per difendere il territorio dall’ingres-
so di acqua “rigurgitata” dalle piene dei corsi d’acqua a valle.  

CASSA DI ESPANSIONE
Estensione di terreno collegata idraulicamente ad un canale e strutturata con argi-
nature e manufatti di regolazione che ha la funzione di contenere l’acqua quando, 
in condizioni di elevate precipitazioni, la rete dei canali si trova in sovraccarico. 
Esaurito l’evento di piena, l’acqua presente nella cassa può riprendere il suo corso 
oppure essere trattenuta ulteriormente ed utilizzata a fini irrigui ed ambientali. Nel 70
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comprensorio del Burana è attualmente presente la Cassa di Espansione del Cana-
le di San Giovanni a Manzolino, Castelfranco Emilia (Mo), diventata anche Sito di 
Importanza Comunitaria.

IMPIANTO IDROVORO DI SCOLO 
Attraverso l’impiego di pompe, evita situazioni critiche nei vari bacini di scolo: con-
sente infatti di sollevare l’acqua di un canale nel corpo idrico ricettore, quando il 
livello idrico di quest’ultimo non ne permette l’immissione a gravità.

IMPIANTO IDROVORO DI SCOLO CON CHIAVICA DI SBOCCO IN FIUME
Attraverso l’impiego di pompe consente di sollevare l’acqua di un canale collettore 
nel fiume ricevente, quando il livello idrico di quest’ultimo non ne permette l’im-
missione per gravità. Collegati alla struttura di alloggio delle pompe, vi sono un ba-
cino di compensazione altimetrica del livello idrico e la chiavica di sbocco in fiume.

DERIVAZIONE IRRIGUA A GRAVITÀ
Prelievo di acqua da corpi idrici (fiumi, canali, laghi) che ne consente l’immissione, 
appunto ‘per gravità’, nel canale derivatore e la successiva distribuzione nell’artico-
lato sistema di canali, per usi prevalentemente irrigui. La derivazione vera e pro-
pria si configura o come una semplice porzione di deflusso che si separa dal corso 
d’acqua principale per immettersi in un ramo di canale, o mediante un apposito 
manufatto che permette una maggiore regolazione del deflusso prelevato. Alcune 
derivazioni sono delle vere e proprie opere storiche nate intorno al “1000” per de-
rivare acqua dal fiume soprattutto per il funzionamento di mulini, il trasporto delle 
merci, ecc. 
 
IMPIANTO IDROVORO DI DERIVAZIONE IRRIGUA 
Attraverso l’impiego di pompe consente di sollevare meccanicamente l’acqua di 
un fiume per immetterla in un canale ricevente, quando il livello idrico di quest’ul-
timo non ne permette la derivazione per gravità. Lo scopo è quello di invasare i 
canali, integrandone la portata con l’acqua del fiume, per poi distribuirla capillar-
mente nel più articolato sistema di bonifica. Si tratta in genere di edifici dal singo-
lare e pregevole stile architettonico. 

IMPIANTO IDROVORO IRRIGUO
Attraverso l’impiego di pompe consente di sollevare meccanicamente l’acqua di 
un canale in un altro canale ricevente, quando il livello idrico di quest’ultimo non 
ne permette l’immissione per gravità, o quando sia necessario far risalire l’acqua in 
contropendenza all’interno dei canali. Lo scopo è quello di rendere la distribuzione 
idrica la più capillare possibile nel comprensorio consortile superando i dislivelli 
della rete dei canali costruita per la primaria funzione di scolo. 

IMPIANTO IDROVORO DI SCOLO CON CHIAVICA DI SBOCCO IN FIUME E IMPIANTO 
IDROVORO DI DERIVAZIONE IRRIGUA  
In questo caso la tecnologia rende possibili, non contemporaneamente, entrambe 
le funzioni di scolo e di derivazione idrica da fiume, mediante sollevamento mec-
canico.

NODO IDRAULICO
Luogo di convergenza di più corsi d’acqua artificiali e/o naturali, caratterizzato an-
che dalla presenza di uno o più manufatti di rilievo (chiaviche, paratoie, scolmatori, 
botti, impianti idrovori, ecc.),  dove si possono concentrare diverse funzioni legate 
sia allo scolo delle acque, sia al loro utilizzo per fini agro-ambientali. 

IMPIANTO PLUVIRRIGUO 
Stazione di pompaggio che preleva acqua dai vicini canali di bonifica, a cui è asso-
ciata una rete di condotte interrate che portano l’acqua in pressione direttamen-
te alle aziende agricole: queste ultime, a loro volta, la prelevano collegandosi ad 
idranti aziendali per irrigare le colture praticate.
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