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                       Il Canale Emiliano Romagnolo 

Il Canale Emiliano Romagnolo è una delle più importanti opere idrauliche italiane. Esso assicura, mediante derivazione 
dal fiume Po, l’approvvigionamento idrico di un area estesa su oltre 3000 km2. Il CER ha una lunghezza di circa 150 km 
ed è funzionale all’irrigazione di tutto il territorio di pianura delle Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena (Rimini 
in futuro) e di parte di quelle di Ferrara ed è caratterizzato da 7 impianti di sollevamento disseminati nel territorio per 
vincere l’altimetria sfavorevole. La concessione di derivazione da Po è di 68 m3/s , L’area irrigata a regime sarà di oltre 
130.000 ha
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IMPIANTO PALANTONE  



LA FITODEPURAZIONE DELLE ACQUE OPERATA NEL CAVO NAPOLEONICO 



L’acqua del CER è di buona qualità

L’acqua del Po è fitodepurata nel  Cavo 
Napoleonico (240 ha) prima di entrare 
nel CER. Tutti gli elementi vengono 
abbattuti di almeno il 50% portando 
l’acqua ad un’elevata qualità senza 
nessuna limitazione d’uso
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25 SETTEMBRE 2015 
INAUGURATO POTABILIZZATORE STANDIANA (ACQUA CER) 

1,1 MC/S  > 20.000.000 MC/ANNO  SICUREZZA POTABILE PER LA ROMAGNA
(l’agricoltura in soccorso degli usi civili)



IMPIANTO IDROVORO CREVENZOSA



L’ACQUA DEL CER E QUELLA DEL LAMONE DURANTE L’ESTATE

IL CER E’ UN ADDUTTORE PURO: NESSUNA IMMISSIONE DI SCOLI O FIUMI



TRAVERSA MOBILE SUL RENO A VOLTA SCIROCCO 



Irrigazione una pratica imprescindibile

Irrigazione indispensabile per:  

•Contrasto effetti C. climatico

•Produzioni di qualità

•Stabilità delle rese tra le annate 

•Coltivazioni specie alto reddito

•Miglioramento competitività 

•Motore di crescita economica

•Sviluppo occupazione



I VOLUMI DERIVATI E DISTRIBUITI SONO IN COSTANTE ASCESA 
PER LA COSTRUZIONE DI  NUOVI DISTRETTI IRRIGUI E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

La siccità 2012 ha determinato il record dei prelievi idrici dal CER, con il massimo 
storico di 344 Mm3 derivati dal Po. 



VELOCITA’ 
SUBSIDENZA

IL CER SALVAGUARDIA IL TERRITORIO DALLA SUBSIDENZA

La subsidenza è il più grave problema ambientale dell’Emilia-Romagna.
Negli ultimi 50 anni il territorio attorno a Bologna si è abbassato di alcuni metri .
Grave sprofondamento anche nel faentino e lughese e sulla costa con una velocità tra i 2 e i 3 
cm/anno
IL FENOMENO È IN DECISO RALLENTAMENTO DA QUANDO IL CER È ENTRATO IN ESERCIZIO

L’acqua del CER in sostituzione di quella dei pozzi contrasta la subsidenza



Prolungamento del CER in provincia di Rimini



Fase di consegna idrica all’utente
teletrasmissione dei gruppi di consegna automatizzati

I gruppi di consegna automatizzati con tessera 
di prelievo elettronica permettono:

•Equa ripartizione acqua e dei costi
•Addebito corretto acqua  a utenze condivise
•Eventuale razionamento
•Turnazione tra i gruppi di consegna e non tra 
settori
•Riduzione dei prelievi non utili

Se anche telerilevati:
•Lettura a distanza: meno addetti e costi
•Allarmi telefonici e pronto intervento
•Sospensione a distanza della fornitura 
(gestione siccità, utenti morosi)



Innovazione ed efficienza nei sistemi ad aspersione

•  L’irrigazione per aspersione è ormai 
principalmente effettuata mediante 
impianti fissi su colture poliennali, o 
tramite macchine irrigue semoventi 
ad ala avvolgibile (rotoloni) e grandi 
impianti irrigui mobili (Pivot e 
Rainger) nelle aziende di maggiori 
dimensioni. Le macchine irrigue sono 
state profondamente innovate, con 
tecnologie di controllo e della 
regolazione della pluviometria e con 
diffusori dell’acqua a bassa necessità 
di energia che hanno molto migliorato 
l’efficienza di distribuzione 
dell’acqua.
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Per migliorare l’efficienza 
irrigua sulle grandi macchine 
si stanno sostituendo gli 
irrigatori con i diffusori LEPA 
(Low Energy Precision 
Application) che perdono 
meno acqua per deriva e 
lungo il tragitto ugello/suolo

Il CER ha trasferito con 
successo i vantaggi dei LEPA 
sulle barre per rotoloni in 
sostituzione dei  verificando 
efficienze > 90%:

Innovazione ed efficienza nei sistemi ad aspersione



La microirrigazione a goccia  è caratterizzata da: 
•localizzazione dell’acqua vicino alla pianta
•elevata frequenza degli interventi
•lunghi tempi di erogazione
•bassa pressione di esercizio 

Il metodo è ritenuto di alta efficienza ma 
è vero solo se si adopera con attenzione e con materiali 
ad elevata uniformità di erogazione.

Negli ultimi anni l’efficienza è ulteriormente migliorata: 

•l’uniformità tecnologica è molto migliorata cv < 3%.
•I gocciolatori autocompensanti hanno ottimizzato 
ulteriormente l’uniformità.
•I labirinti interni sono costruiti per resistere 
all’occlusione dell’erogatore

Innovazione ed efficienza nella microirrigazione



+65%

-7%

-32%

Gli agricoltori si stanno adattando  al cambiamento climatico impiegando sistemi 
irrigui di alta efficienza. Nelle provincie frutticole la goccia è il primo metodo irriguo

Evoluzione metodi irrigui in E.R.



CER: acqua e ricerca per l’agricoltura
Il Consorzio di bonifica di 
secondo grado per il Canale 
Emiliano Romagnolo svolge da 
oltre  50 anni una intensa 
attività di ricerca e 
sperimentazione sull’irrigazione 

ed il   risparmio 
idrico.
I risultati vengono utilizzati in 
IRRINET per dare agli 
agricoltori, assieme all’acqua, 
tutte le informazioni 
necessarie per un impiego 
efficiente, economico e senza 
sprechi della risorsa idrica.



Titolo breve PARTNERS (alcuni)

WATER 4 CROPs Biotecnologie, trattamento acque reflue Dipsa, CNR, IRSA

FIGARO Piattaforma Irrigazione di Precisione Dipsa, Netafim, Fao

MOSES Piattaforma pianificazione distribuzione acqua ESRI, Arpae, Ma,Ro

ALADIN Tecnologie irrigazione di precisione x IRRINET Unipr,crpa, Dipsa

IRRIFRUTTA Sistemi irrigui sostenibili in frutticoltura e CC Dipsa, Ibimet, Crpv

FALDA Gestione misurazione della Falda Ipodermica Dicam, Ibimet, Crpv
SENSORI x IRRINET Integrazione tra nuovi sensori e DSS Irrinet Dipsa, Crpv, Apoc.
ACQUAINMOSTRA Test tecno e promozione sistemi irrigui efficienti Crp, Apoconerpo

RETI IRRIGUE 
INTELLIGENTI

Allocazione acqua, Smart automation reti irrigue Dipsa, Crpv, CIO

FERT-IRRINET Implementazione di Irrinet con fertirrigazione Crpv, CIO, Apofruit
FRUTTIC. SOSTENIB. Nuove strategie di difesa e irrigazione per CC ASTRA (capofila)
VITI. SOSTENIBILE Ottimizzazione irrigazione, nutrizione, difesa CRPV (capofila)

Progetti in atto



• 230.000 ha SAU, 158.000 irrigabili, 63.000 annualmente irrigati (oltre 100.00 a 
regime)

• Territorio con colture di pregio idroesigenti (ortive, frutticole, sementiere)
• Incremento medio Plv per irrigazione 900 €/ha, anche 3.000 – 5000 €/ha  e più 

sui frutteti, sementiere, ortive ove è sempre imprescindibile 
• Incremento PLV irrigua annuale comprensorio CER  stimata in circa 56 

Milioni €/anno  (nettamente di più nel 2012)
• Redditività media dell’acqua  irrigua circa 0,25 – 0,70 €/m3

• Rilevanti riflessi economici e occupazionali

CER  A SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


