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CHE TIPO DI ENTE SIETE: siamo un 
ente diritto pubblico economico.

IN QUALE TERRITORIO OPERATE: ci 
occupiamo della salvaguardia del 
territorio parmense, dal crinale 
appenninico al Po, per una 
superficie complessiva di 325.899 
ettari.

DI COSA VI OCCUPATE: di 
prevenzione dal rischio 
idrogeologico, di irrigazione e di 
difesa idraulica.



COSA FATE NELLO SPECIFICO SUL 

TERRITORIO MONTANO: per un insieme di 

condizioni che vanno dalla delicata 

geomorfologia allo spopolamento 

rurale, il dissesto idrogeologico è sempre 

in aumento, pertanto attraverso i 

progetti DIFESA ATTIVA DELL’APPENNINO 

e SOS BONIFICA interveniamo dando 

stabilità ai terreni e prevenendo i 

movimenti franosi.

CHE TIPOLOGIA DI INTERVENTI FATE: 

consolidiamo i versanti in frana, 

provvediamo alla piantumazione di 

idonee essenze arboree ed arbustive, 

costruiamo briglie per bloccare 

l’erosione, ripristiniamo la viabilità 

interrotta, assistiamo i consorziati 

attraverso consulenze sull’uso ottimale 

del suolo, collaboriamo con enti locali e 

cittadini per programmare e realizzare 

nuove interventi.

Territorio montano
S.O.S. BONIFICA 2018



COSA FATE NELLO SPECIFICO SUL 

TERRITORIO DI PIANURA: garantiamo 

la costante manutenzione e 

l’aggiornamento del complesso sistema 

idraulico a difesa dei centri urbani, 

attraverso la pulizia e la funzionalità di 

una fitta rete di canali, superiore a 1.500 

km, inoltre gestiamo gli impianti di 

sollevamento con potenze di 

pompaggio superiori ai 72.000 l al 

secondo.

La massiccia espansione delle aree 

urbane e la costante evoluzione delle 

attività economiche mettono in crisi 

consolidati equilibri ambientali, 

pertanto, si necessita di livelli di sicurezza 

sempre più elevati e l’attività del 

Consorzio interessa non solo i terreni 

agricoli ma anche la città dal centro 

storico alla periferia.

Territorio di pianura



COME INTERAGITE CON IL MONDO 

AGRICOLO: le acque fluenti nei 

nostri Canali costituiscono un bene 

prezioso per la produzione agricola 

e non solo. 

Grazie agli impianti irrigui 

garantiamo acqua agli agricoltori.

Territorio di pianura



FATE CONTROLLI SULLA QUALITA’ 

DELLE ACQUE: negli ultimi anni 

abbiamo un laboratorio mobile «BP 

Lab» che permette di analizzare le 

acque che fluiscono nei nostri 

canali.

Controllo Acque



PERCHE’ VI PROPONETE ALLE 

SCUOLE: perché crediamo che 

mediante la conoscenza del 

territorio nel quale viviamo, si possa 

acquisire la consapevolezza di 

quanto esso sia fragile e che solo 

attraverso le buone pratiche lo si 

riesca a conservare e a migliorare.

Bonifica per la scuola



sede: Via Emilio Lepido 70/1A
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