
con il patrocinio di:

in collaborazione con:

Per informazioni:
Consorzio di Bonifica di Piacenza

tel 0523-464851
comunicazione@cbpiacenza.it

www.cbpiacenza.it

Provincia di Piacenza

COMITATO ITALIANO
PER LE GRANDI DIGHE

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA

PROVINCIA DI PIACENZA

Prefettura di Piacenza

Comune di Vernasca

RITORNO  
AL FUTURO
Recupero di infrastrutture esistenti e realizzazione 
di nuove opere per la competitività del territorio

Il collaudo della diga di Mignano restituisce l’opera alla sua massima efficienza ad un territorio che
ha cambiato il suo volto, la sua storia e la propria realtà dopo la realizzazione della diga. Le nuove
potenzialità raggiunte dalla diga segnano un’importante tappa nella vita della val d’Arda: da una
parte maggior forza alla funzione irrigua e dunque sviluppo dell’economia locale e dall’altra
consolidamento di una funzionalità di contenimento delle piene a difesa dell’intero territorio e
utilizzo della risorsa idrica a fini idropotabili.

La tavola rotonda costituisce un momento di confronto fondamentale sul tema della relazione fra
risorsa idrica e infrastrutture affinché si possano sia manutenere storiche opere strategiche, con una
moderna efficienza, che realizzare nuove opere per ottimizzare e far crescere il “valore dell’acqua”
al fine di contrastare le conseguenze dei cambiamenti climatici e generare ricadute sul tessuto socio
economico.

La diga di Mignano, nel comune di Vernasca, è stata inaugurata il 24 maggio del 1934. In seguito,
negli anni ‘69-’70, il suo utilizzo ha subìto delle limitazioni da parte dell’allora Genio Civile per
l’inadeguatezza della capacità di deflusso del torrente Arda nel tratto vallivo su cui gli Enti preposti
stanno intervenendo per risolvere le principali criticità. Negli anni Ottanta del secolo scorso sono
subentrati ulteriori limiti di invaso dovuti alla necessità di adeguare la diga alla normativa vigente.
Si sono resi dunque necessari significativi lavori di ristrutturazione, iniziati negli anni Novanta e
terminati pochi anni fa (finanziati dal Ministero dell’Agricoltura), al termine dei quali è partita, da
parte del Consorzio di Bonifica di Piacenza, la richiesta di autorizzazione al collaudo.

Consorzio di Bonifica di Piacenza è un ente di diritto pubblico che ha funzioni e svolge i compiti
finalizzati alla difesa del suolo, ad un equilibrato sviluppo del territorio, alla tutela e alla
valorizzazione delle produzioni agricole e dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse
idriche e al loro uso plurimo. Il sistema di bonifica del piacentino si snoda  lungo una rete di oltre
2.000 km e comprende:2 dighe, 5 impianti idrovori, 2 impianti di sollevamento dal fiume Po per
l’irrigazione, 1 cassa di espansione, cui si aggiungono 60 acquedotti rurali e oltre 125 km di strade
di bonifica. Un sistema integrato di sicurezza idraulica a difesa delle città, delle campagne, delle
aree produttive che contrasta gli effetti della sempre più crescente urbanizzazione. Il Consorzio,
mettendo a disposizione la propria esperienza, la propria conoscenza in campo idraulico e degli
effetti dei mutamenti climatici, partecipa alla pianificazione del territorio in sinergia con le
istituzioni locali.
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