
 

 

Terre d’Acqua 
Proposta di collaborazione 

Comune di Beinette 
19.02.2020 

L’acqua è un elemento fondamentale per il territorio del monregalese e del cuneese.  

Sapere comunicare e valorizzare gli aspetti qualitativi ed il valore storico-culturale delle acquee e delle sue forme 

(canali, laghi e risorgive) attraverso un progetto educativo che coinvolga studenti delle classi superiori può essere 

uno strumento di promozione del territorio ed innescare un effetto moltiplicatore. 

Parallelamente le informazioni scientifiche raccolte diventano una risorsa per gli agricoltori ed i gestori dei terreni 

che possono avere un quadro esaustivo della qualità delle acque da loro utilizzate e trasferire queste informazioni 

nei loro prodotti: materie prime di qualità nascono da terra ed acqua pulite.   
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Terre d’Acqua 
Fasi di progetto 

Fase 1 
Rivalutazione e ampliamento del percorso turistico e analisi delle acque.  

L’acqua è un elemento fondamentale e fondante del territorio del 

monregalese. Questo progetto vuole dare valore a questo elemento 

attraverso la comunicazione e la maggiore accessibilità di dati qualitativi e 

storico/culturali per la promozione turistica e il miglioramento delle 

produzioni agroalimentari.  

Fase 2 
Ricerca di soluzioni ecosostenibili per il problema delle alghe nei canali. 

Le sfide della società contemporanea richiedono soluzioni 

ambientalmente ed economicamente sostenibili. Coinvolgere studenti e 

Comuni in un progetto che possa dare una soluzione concreta ed ecologica 

al problema della crescita delle alghe nei canali di irrigazione, migliorerà 

le produzioni agricole e promuoverà un approccio più ecologico alle 

problematiche del territorio.  

Fase 3 
Progettazione ed installazione di fitodepuratori  

La qualità delle acque è uno degli elementi alla base della qualità delle 

produzioni agricole e può essere migliorata attraverso soluzioni 

ecologiche scalabili tutto il territorio.  

 



 

 



 

 

Fase 1 
La prima fase di progetto presenta due obiettivi principali: creare una banca dati esaustiva sulla condizione delle acque 

derivate dal Consorzio Brobbio Pesio e rivalutare ed implementare e un percorso turistico che insiste su questo 

territorio ed aree limitrofe. 

Il percorso turistico già presente nell’area dei paschi e delle trincee drenanti (Comune di Beinette) sarà rivalutato ed 

esteso ai terreni del Consorzio Irriguo attraverso due azioni principali: inserimento di un numero prestabilito di punti 

informativi (stazioni) nelle quali sarà possibile, attraverso un QRCODE, visualizzare le informazioni relative allo stato di 

salute delle acque ed eventuali informazioni di carattere storico/culturale relative al territorio di pertinenza. In un 

secondo momento potranno essere coinvolti tutti gli altri Comuni sui quali insiste la presente proposta.   

La proposta prevede la realizzazione di un monitoraggio strutturato dei livelli degli inquinanti attraverso 

campionamenti delle acque e relative analisi. Il monitoraggio potrà essere effettuato bimestralmente o mensilmente 

e verrà concordato fra i partner. Nell'attività saranno coinvolti nr. 22 studenti delle classi terze e quarte dell'Istituto 

“Cigna Baruffi Garelli” di Mondovì – indirizzo Biotecnologie ambientali attraverso il Modulo “Paesaggio” del PON 

Programma Operativo Nazionale, per poi diventare progetto continuativo di Eco Agri LAB 

Analisi delle acque: 
1. Ph  
2. Durezza 
3. Bio10 
4. Azoto nitrico e nitroso 
5. Ammoniaca  
6. Conta batterica totale  

 
Studenti coinvolti: 

 Nr.22 studenti classi 3^-4^ indirizzo Biotecnologie Ambientali – Istituto Cigna Baruffi Grelli Mondovì 
 
Data di inizio attività: 

 Febbraio 2020 – quarta settimana 
 

 



 

 

Fase 2 
Una seconda parte di progetto è dedicata allo studio e alle analisi delle alghe infestanti di alcune parti dei canali del Consorzio 

Irriguo Brobbio Pesio.  Si ipotizza il coinvolgimento di una figura esperta nell’analisi di questa tipologia di pianta. A questo 

scopo sono stati avviati alcuni contatti con l’Università di Torino - Facoltà di Biologia.  

Gli studenti dell’Istituto Cigna Baruffi Garelli potranno essere coinvolti attraverso la definizione di un piano di lavoro suddiviso 

in tre fasi:  

1. prelievo di una campione di alghe 

2. studio del campione con il supporto di un esperto  

3. studio e sviluppo di soluzioni ecosostenibili.   

Le modalità e tempistiche di attuazione di questa fase saranno concordate fra i diversi partner del progetto.  

 

Fase 3 
La terza fase di progetto prevede la progettazione e l’ideazione di  fitodepuratori mobili nei canali di pertinenza del Consorzio 

Irriguo Brobbio Pesio e dei Comuni aderenti  o interessati con relativa analisi delle acque lungo il percorso. 

 

Attraverso i fitodepuratori si potrà eseguire un filtraggio sequenziale delle acque. Le acque filtrate saranno campionate e 

analizzate dagli studenti dell’Istituto Cigna Baruffi Garelli allo scopo di dettagliarne le caratteristiche microbiologiche.  

 

Le modalità e tempistiche di attuazione di questa fase saranno concordate fra i diversi partner del progetto.  

 

 

 



 

 

SOGGETTI PROMOTORI 

 

 
Eco Agri LAB 
Il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità, Eco Agri LAB mira all’integrazione delle competenze riferite all’intera filiera 
agroalimentare e del packaging eco-sostenibile.  
È composto da unità laboratoriali multiple all’interno di Istituti scolastici distribuiti capillarmente nei territori dell’albese 
e del monregalese, che garantiscono una visione completa del ciclo produttivo: dall’analisi degli ambienti in cui nascono 
le materie prime, alla loro trasformazione, alla creazione del packaging più adeguato, fino alla procedura di vendita e 
commercializzazione.  
L’integrazione del Laboratorio Territoriale con il sistema produttivo permette alle imprese di individuare nuovi spazi per 
svolgere parte delle attività pertinenti ai propri cicli di lavoro ed allo stesso tempo di utilizzare la strumentazione come 
luogo di sperimentazione e studio per lo sviluppo di innovazione.  
Il laboratorio attiva inoltre percorsi formativi diversificati in relazione alle figure professionali richieste dal mercato 
rendendo più competitivi gli alunni degli istituti al momento del loro ingresso nel mondo del lavoro e più qualificati i 
dipendenti delle aziende e degli Enti partner. Attraverso le progettualità sviluppabili all’interno del Laboratorio, il territorio 
monregalese ed albese offre risposte concrete in termini occupazionali ai giovani e permette alle aziende e agli Enti del 
territorio di sviluppare idee progettuali innovative.  
 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Cigna Baruffi Garelli” – 
Mondovì  
L’Istituto di Istruzione Superiore Cigna Baruffi Garelli raccoglie tre istituti situati nella Città di Mondovì con indirizzo 
scientifico tecnologico. In particolare, grazie ai Laboratori attrezzati di Analisi e di Biotecnologie, gli studenti possono 
formarsi in ambito chimico, biotecnologico e di materiali. 
 
 

Consorzio di Irrigazione Canale Brobbio Pesio  
Il Consorzio di irrigazione Canale Brobbio-Pesio ha assunto nel 1969 la qualifica di Consorzio di Miglioramento Fondiario e 
ha lo scopo di provvedere all'irrigazione di un comprensorio irriguo di 6800 ettari che si estende nella provincia di Cuneo 
nei Comuni di Beinette, Mondovì, Margarita e Rocca dé Baldi. Fanno parte del Consorzio tutti i proprietari ed usufruttuari 
dei terreni irrigati con le acque di spettanza del Consorzio. 
Il reticolo irriguo del Consorzio risulta particolarmente articolato in quanto numerosi torrenti vengono attraversati a raso 
in particolare il torrente Pesio, il Pogliola, il Branzola e Senestrera.  
Il reticolo principale si sviluppa per più di 50 km di canali ed il reticolo secondario per più di 70 km di canale. Il reticolo 
principale è stato inserito in un progetto di telegestione e video sorveglianza che consente un monitoraggio continuo delle 
portate ed il mantenimento dei livelli necessari al rispetto del deflusso minimo vitale in ottemperanza ai regolamenti 
regionali in materia ambientale. 
Il Consorzio è associato al Consorzio di II° grado del Pesio costituito il 30/10/2003 ai sensi della L.R. 21/99, consorzio 
quest’ultimo che sta procedendo con la progettazione definitiva dell’invaso “serra degli Ulivi”, invaso artificiale per il 
contenimento di circa 13.000.00 di mc. di acqua. 
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RIFERIMENTI 
 

Laboratorio Territoriale per 

l’Occupabilità 

Camilla Cipriani 333 32 27 486 

Modovi.labterritoriali.it 

labterritoriali@fondazionescuola.it 

 

Istituto Cigna Baruffi Garelli  

Prof. Giancarlo Cardone 339 17 41 069 

Giancarlo.cardone@itismondo.it 

 

Consorzio  di irrigazione Canale 
Brobbio – Pesio  

Roberto Gramaglia  346 37 57 752 

info@brobbiopesio.it 

 

 

 


