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“Bonifica e Suolo” 
 
 
 
 
 

 

Ricorda di non apporre preferenze che causerebbero l’annullamento del voto 

Ricorda che potrai avere una delega di un altro consorziato purché appartenente alla stessa sezione e 

seggio elettorale. La delega dovrà essere sottoscritta e corredato da copia di un documento di identità del 

delegante 

 

 



 

per il presidio del territorio  
per il governo della buona acqua  

e… amica delle persone 
 

 

 

Sette obiettivi di qualità 
 

Il ruolo di un moderno Consorzio di Bonifica è quello di operare per la sicurezza idrogeologica del territorio, nel fornire acqua per i 
diversi usi agricolo e civile, a tutela dell’ambiente. Sono sette i punti salienti del nostro programma che mirano a sicurezza idraulica, 
qualità e innovazione 
 

 potenziamento degli interventi, opere e progetti, grazie all’innovazione gestionale e alla ricerca di nuovi fondi 
 maggiori interventi in montagna a fronte della riduzione degli investimenti pubblici 
 definizione della nuova figura dell’Imprenditore agricolo di presidio per svolgere le opere di servizio con i nostri 

consorziati 
 informazione e condivisione con la popolazione per l’adozione del nuovo Piano di Classifica 
 proposte di progetto per la soluzione del problema idrico su Secchia e, in particolare, in val d’Enza 
 a beneficio della sicurezza idraulica adozione di un Piano di medio periodo per l’ammodernamento di impianti e rete 

consorziale 
 opere per l’ambiente e per la viabilità interpoderale 

 
 
 

Dettaglio di programma 
 
Pianura e pedecollina, più sicurezza idraulica 

 proposta per aumentare il livello di sicurezza 
idraulica per un corretto ed equilibrato sviluppo del 

territorio attraverso soluzioni idrauliche efficaci e di 
valore ambientale, il potenziamento del presidio locale  

 estensione dell’Accordo Rii per l’acquisizione di 
ulteriori competenze sul reticolo idraulico minore 

 
Montagna, maggiori interventi 

 un nuovo e più incisivo ruolo del Consorzio di Bonifica 
con maggiori investimenti nei Comuni, per le 

sistemazioni idrogeologiche, per le opere di natura 
ambientale e prevenzione dei movimenti franosi 

 aumento dei fondi consortili per la manutenzione, 

ricerca di fondi di Protezione civile e di urgenza per il 
contrasto al dissesto 

 creazione di una rete di imprese agricole e artigianali 
nel presidio del territorio e per gli interventi di 

manutenzione 
 

Città, piano contro gli allagamenti 

 adozione del nuovo Piano di classifica e 

individuazione dei nuovi ruoli nevralgici per impedire 
allagamenti di aree industriali e artigianali 

 completamento del nodo idrovoro di Mondine 

danneggiato dal sisma 2012 

 a beneficio della sicurezza idraulica adozione di un 
Piano di medio periodo per l’ammodernamento di 
impianti e rete consorziale 
 

Con i Comuni, dalle convenzioni alle opere, con gli enti per 
i progetti, con le associazioni per il territorio 

 rinnovo di convenzioni e accordi di programma con 

gli enti locali (Comuni, Provincie e le Comunità 
Montane) a fronte dei tagli della spesa pubblica per 
nuove progettazioni 

 potenziamento degli interventi, opere e progetti, grazie 
all’innovazione gestionale e alla ricerca di nuovi 
fondi 

 nuovi progetti per il territorio in collaborazione con 
Unione dei Comuni, Parco nazionale dell’Appennino, 
Gal Antico Frignano e Appennino reggiano 

 piano di sistemazione della viabilità interpoderale 

con le Atc del territorio 
 

Agricoltura, contro la sete 

 progettazioni per l’ammodernamento della rete 
idrica e aumento del rendimento della risorsa idrica 

adattando tempi di invaso alle moderne tecniche di 
irrigazione  

 in accordo con gli enti proposte di progetto per la 
soluzione del problema idrico su Secchia e, in 
particolare, in val d’Enza 

 definizione della nuova figura dell’Imprenditore 
agricolo di presidio per svolgere le opere di servizio 

con i nostri consorziati 

 conclusione dei lavori della Presa irrigua di Boretto 

 
 

Persone, una bonifica amica 

 informazione e condivisione con la popolazione per 

l’adozione del nuovo Piano di Classifica 

 rendere più condivisa e trasparente l'attività del 
consorzio, attraverso incontri per condividere con i 

consorziati le finalità consortili 

 miglioramento del livello di qualità dei servizi erogati 
con la qualificazione e crescita del personale 

 
Ambiente e formazione 

 costante miglioramento della qualità delle acque, 

ripopolamento della fauna ittica nei canali, corridoi 
ecologici e piste pedonali e ciclabili, nuovi progetti 
relativi a energie alternative, utilizzo plurimo delle 
opere di bonifica architettoniche e paesaggistiche 

 lavoro con le associazioni ambientaliste del territorio 
sulle tematiche della formazione nelle scuole e sul 
valore delle acque 

 nuovi progetti per il riutilizzo di acque depurate 

 autofinanziamento di impianti per la produzione di 
energia rinnovabile 


