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INCONTRO: 

La gestione delle acque nel territorio 
agricolo



DEFINIZIONE DI BONIFICA

“Per  bonifica  si  intende  quell’attività di  progettazione, 
esecuzione,  manutenzione ed  esercizio  della  rete 
idrografica,  dei  manufatti,  degli  impianti  idrovori  e  di 
sollevamento,  avente  la  finalità di mettere  in  sicurezza i 
territori urbanizzati e produttivi  ‐ che altrimenti  sarebbero 
soggetti  ad  inondazioni  o  a  dissesti  idrogeologici  ‐ e  di 
rendere coltivabili i terreni mediante irrigazione. L’attività
di bonifica riveste quindi due funzioni che si integrano in un 
delicato  equilibrio,  da  una  parte  la  bonifica  si  pone  a 
salvaguardia  del  territorio,  dall’altra  consente  il  razionale 
sviluppo dello stesso sia a fini strettamente agricoli sia a fini 
produttivi” (Lenzi, 2001).



IL QUADRO NORMATIVO DI 
RIFERIMENTO 

PER IL SETTORE “BONIFICA”



LA NORMATIVA NAZIONALE 

• COSTITUZIONE (art. 44)

• REGIO DECRETO N. 215/1933 BONIFICA INTEGRALE

• Codice Civile (artt. 857‐862, 1044, 2775)

• RD 368/1904, Regolamento sulle bonificazioni delle 
paludi e dei terreni paludosi 















LE DINAMICHE TRA LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

RIFORMA TITOLO V COSTITUZIONE
SOLUZIONE: 

COMPETENZA CONCORRENTE 
(V. GOVERNO DEL TERRITORIO)PROBLEMATICA ATTRIBUZIONE COMPETENZE

(ES. AGRICOLTURA/REGIONE, 
AMBIENTE/STATO)

INTESA STATO ‐ REGIONI  
18 SETTEMBRE 2008

Criteri per il riordino dei 
Consorzi di bonifica

•Comprensori:  unità idrografiche  ed  idrauliche 
omogenee

•Pianificazione: PGBTT e rapporto con altri strumenti

•Soggetti:  persone  giuridiche  pubbliche  a  carattere 
associativo  con  propri  organi  scelti  dai  consorziati 
(autogoverno e democrazia)

•Funzioni: realizzazione, manutenzione ed esercizio delle 
opere  pubbliche  di  bonifica,  di  irrigazione  e  di 
miglioramento  fondiario    [sviluppo  territorio  rurale, 
salvaguardia ambientale, risanamento acque]

•Benefici: presidio idrogeologico, natura idraulica, irriguo



LA NATURA MODERNA DEI CONSORZI DI BONIFICALA NATURA MODERNA DEI CONSORZI DI BONIFICA
I P

IL
A
ST
I F
O
N
D
A
M
EN

TA
LI

I P
IL
A
ST
I F
O
N
D
A
M
EN

TA
LI

PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE

a carattere associativo 
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AUTONOMIA

Finanziaria Funzionale Organizzativa
POTERE IMPOSITIVO

AMMINISTRAZIONE
: PROPRI ORGANI 
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SCELTI DAI 
CONSORZIATI

PRINCIPIO DI 
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IL QUADRO NORMATIVO 
REGIONALE



I CONSORZI DEL VENETO OGGI:I CONSORZI DEL VENETO OGGI:
LE RIFORME DELLE LEGGI REGIONALILE RIFORME DELLE LEGGI REGIONALI

 Nel 1976, i 73 consorzi di bonifica istituiti a seguito del regio 
decreto  n.  215/1933,  furono  aggregati  in  20  consorzi  di 
primo  grado  ed  un  consorzio  di  secondo  grado  (LEB)  dalla 
legge regionale n. 3/76.

Intesa Stato Intesa Stato ‐‐ Regioni del 18 settembre 2008 Regioni del 18 settembre 2008 
Criteri per il riordino dei Consorzi di bonificaCriteri per il riordino dei Consorzi di bonifica

 La  Legge  regionale  n.  12/2009  Nuove  norme  per  la 
bonifica  e  la  tutela  del  territorio,  ha  profondamente 
riformato le norme sulla bonifica.

 Il  primo  e  più evidente  elemento  innovativo  consiste  nella 
riorganizzazione territoriale che ha portato all’accorpamento 
dei 20 preesistenti consorzi nei 10 attuali. 



1.1. VeroneseVeronese

2.2. Adige PoAdige Po

3.3. Delta del PoDelta del Po

4.4. Alta Pianura VenetaAlta Pianura Veneta

5.5. BrentaBrenta

6.6. Adige EuganeoAdige Euganeo

7.7. BacchiglioneBacchiglione

8.8. Acque RisorgiveAcque Risorgive

9.9. Piave Piave 

10.10. Veneto OrientaleVeneto Orientale

GLI ACCORPAMENTI TERRITORIALI DELLA L.R. N. 12/2009GLI ACCORPAMENTI TERRITORIALI DELLA L.R. N. 12/2009



Il Consorzio di bonifica ha natura di ente pubblico 
economico

Concetti chiave: 

autogoverno 
autonomia finanziaria
partecipazione democratica

LEGGE REGIONALE N. 12/2009 



20 eletti dai 
consorziati

3 sindaci tra i 
Comuni del 
territorio

1 rappresentante 
regionale

1 rappresentante 
per Provincia

Assemblea 
(art. 6 L.R. 12/2009)



Perché i Sindaci nelle Assemblee consortili?

• Ruolo  di  rappresentanza degli  interessi  della 
collettività,  compresi  i  cittadini  urbani  proprietari  di 
immobili e altresì i cittadini non proprietari di immobili e 
quindi non consorziati

• Ruolo strategico di coordinamento tra le esigenze delle 
amministrazioni  locali  da  sottoporre  all’operatività dei 
Consorzi  nella  soluzione  delle  criticità idrauliche  e 
ambientali

• Ruolo di diffondere  la  conoscenza  sulle problematiche 
idrauliche ed integrarla alle istanze d’uso del territorio



Consiglio di amministrazione
(art. 6 L.R. 12/2009)

4 eletti 
dall’Assemblea

1 sindaco tra i Comuni 
del territorio



LA RIORGANIZZAZIONE – L.R. 12/2009:
RISPARMIO ECONOMICO

• In questo contesto di attività e gestione del territorio, si è inserita, 
nel 2009, la riforma organizzativa prevista dalla L.R. n. 12/2009, 
che ha dato attuazione organica al Protocollo di Intesa Stato 
– Regioni.

• La Legge n°12/2009, che ha portato alla riorganizzazione dei 
Consorzi di bonifica, ha generato un risparmio complessivo di 
risorse pari ad oltre 5 milioni di euro/anno, già al secondo 
anno della sua entrata in vigore 

• Pertanto, i Consorzi di bonifica figurano tra i primi enti ad aver 
attuato una riorganizzazione complessiva che, sul fronte della 
«spending review», ha generato notevoli risparmi

• I Consorzi di bonifica stanno raggiungendo un’efficienza ed 
efficacia di gestione tradotte in maggiori risparmi 
finanziari a vantaggio del territorio e degli investimenti in 
manutenzioni straordinarie
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LA CONSEGUENTE CONTRAZIONE 
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI CONSORTILI

• Consiglieri eletti da 600 a 200  ‐ 400
• Presidenti da 20 a 10 ‐ 10
• Vicepresidenti da 20 a 10   ‐ 10
• Revisori dei conti da 60 a 10 ‐ 50
TOTALE =  ‐ 470 
pari ad un risparmio complessivo di 1,06 milioni di euro

LA RIORGANIZZAZIONE – L.R. 12/2009:
EFFICIENZA GESTIONALE

EFFICIENZA 
E RISPAMIO

Riduzioni tra l’ante 
e post riforma

Risparmio collegato 
alle riduzioni

Dirigenti ‐10 1,60 milioni di euro
Dipendenti non dirigenti ‐32 1,07 milioni di euro

TOTALE ‐42 2,67 milioni di euro



Spesa totale per il personale/entrate correnti
= 

61,6 milioni / 129,7 milioni =47,4%47,4%
Quindi … L’incidenza del personale si attesta al 47% del totale!

Si  tratta  in  larga misura di operai  impiegato nella manutenzione ed 
esercizio della rete e dei manufatti (circa il 60% dei 1.080 dipendenti 
a  tempo  indeterminato,  a  cui  si  aggiungono  circa  200  stagionali, è
impiegato nelle squadre di operai che percorrono più volte all’anno, i 
circa 18.000 km di canali + 8.000 km di rete  irrigua con  i mezzi e  le 
macchine operatrici)

INDICATORE DI ELEVATA EFFICIENZA GESTIONALEINDICATORE DI ELEVATA EFFICIENZA GESTIONALE
L’altra metà delle entrate è investita totalmente in manutenzioni, a 
fronte della contribuenza rimasta pressoché invariata negli ultimi 4 
anni (aumenti medi inferiori all’1%)



 L’attività di manutenzione è sostenuta dai 
cittadini consorziati, proprietari di immobili, che 
ricadono nei comprensori di bonifica. 

Il contributo annuo ammonta a circa:
120 milioni di euro 
55 % dalle campagne  
45 % dai centri urbani

 La  realizzazione  delle  opere  in  concessione  è
sostenuta dagli Enti concessionari: Stato/Regione

 Le attività di tutela e valorizzazione ambientale e 
territoriale hanno finanziamenti comunitari, dagli 
enti locali, dalla Regione, ecc.

IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSORTILI



CONTRIBUTO

I  tributi  sono  determinati  sulla  base  di  uno  specifico  documento,  denominato 
PIANO DI CLASSIFICA, elaborato sulla base di direttive emanate dalla Regione e 
dalla medesima approvato, definisce gli indici tecnici ed economici sulla base dei 
quali vengono distribuiti i costi della bonifica e dell’irrigazione tra gli immobili.

Le  risorse  così ricavate dal  territorio  vengono  interamente  spese per  il  territorio,  
nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed equità, e secondo una formula di concreto 
federalismo fiscale

BONIFICA

IRRIGAZIONE

Terreni  e  fabbricati  traggono  un 
beneficio  di  difesa  idraulica  e  di 
scolo dall’attività dei Consorzi

Terreni  irrigabili per  la presenza di 
un servizio irriguo consortile



LA NUOVA LEGGE: LE FUNZIONI DEI CONSORZI DI BONIFICA LA NUOVA LEGGE: LE FUNZIONI DEI CONSORZI DI BONIFICA 

• BONIFICA E IRRIGAZIONE (art. 17 LR 12/2009): predisposizione piano generale di 
bonifica  e  tutela  del  territorio;  progettazione,  realizzazione,  manutenzione, 
esercizio e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e  irrigazione; utilizzazione 
delle acque per usi che ne comportino la restituzione e siano compatibili con le 
successive utilizzazioni (v. idroelettrico)

• DIFESA SUOLO (art. 18 lr 12/2009): concorso alla formulazione della valutazione 
vincolante  di  compatibilità idraulica  sugli  strumenti  urbanistici  comunali  nei 
riguardi  della  rete  idraulica  minore  e  di  bonifica;  interventi  strutturali  di 
riqualificazione  della  rete  idraulica  minore  e  di  bonifica;  interventi  di 
riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici 
e  privati;  concorso  all’attuazione  degli  interventi  finalizzati  a  prevenire  le 
emergenze idrauliche e idrogeologiche

• TUTELA  DELLA  QUALITÀ DELLE  ACQUE  E  GESTIONE  CORPI  IDRICI  (art.  19  LR 
12/2009):concorso alle iniziative mirate al rilevamento dello stato quantitativo e 
qualitativo dei corpi idrici; individuazione delle opere e delle azioni da attuare per 
il  risanamento  dei  corpi  idrici;  collaborazione  con  le  autorità competenti  per  i 
controlli in materia di qualità delle acque



LA NUOVA LEGGE: LE FUNZIONI DEI CONSORZI DI BONIFICA LA NUOVA LEGGE: LE FUNZIONI DEI CONSORZI DI BONIFICA 

• AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE  (art. 20  LR n. 12/2009): 
progettazione, esecuzione, manutenzione di opere pubbliche di competenza di 
Stato, Regione, altri enti pubblici

• MATERIA AMBIENTALE (art. 21 LR n. 12/2009): promozione della realizzazione 
di corridoi ecologici legati alla rete idraulica; partecipazione alla redazione dei 
piani di gestione dei siti “Natura 2000”; coordinamento dei consorziati per  lo 
sviluppo  e  la  realizzazione  di  iniziative  agroambientali.  Inoltre:  tutela  del 
paesaggio  rurale,  vallivo  e  lagunare,  conservazione  del  patrimonio  idrico, 
ricarica della  falda,  contrasto alla  risalita del cuneo  salino,  fitodepurazione, 
realizzazione di oasi e aree di rinaturalizzazione

• PROTEZIONE  CIVILE  (art.  22  LR  n.  12/2009):  presidio  territoriale  negli 
interventi  urgenti  e  indifferibili,  diretti  al  contenimento  del  rischio 
idrogeologico e  idraulico, necessari per un'efficace azione di protezione civile 
piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica



ATTIVITÀ DEI 
CONSORZI DI BONIFICA

Deflusso idraulico, sicurezza 

Provvista e utilizzazione delle 
acque a uso prevalente irriguo

Tutela del paesaggio rurale, 
vallivo e lagunare 

Conservazione e valorizzazione 
del patrimonio idrico

AMBITI DI INTERESSE

Difesa del suolo

Agricoltura

Governo del territorio

Ambiente e Paesaggio



I DATI TERRITORIALI 
DEI CONSORZI DI BONIFICA



DATI DEI COMPRENSORI CONSORTILI

Area – ha 1.200.000

Popolazione 4.358.000

Rete di scolo e mista ‐ km 18.000

Rete di irrigazione ‐ km 8.425

Idrovore – n
pompe installate ‐ n
portata complessiva ‐ l/s

400
1.007

1.577.709

Aree sotto il livello del mare ‐ ha 240.000

Aree allagabili senza azioni di 
pompaggio ‐ ha

455.000

idrovore

limite comprensori consortili

corsi d'acqua significativi

corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale

rete idraulica minore

52% della rete idrografica regionale 
complessiva
82% della rete idrografica regionale ricadente 
all’interno di comprensori consortili

64% superficie regionale

89% popolazione 
regionale

DOVE AGISCONO I CONSORZI:DOVE AGISCONO I CONSORZI:



Attività per la sicurezza 
idraulica



Scavo 
canali



Ripresa 
spondale



Intervento di riassetto idraulico e 
rinaturalizzazione 

Consorzio Acque Risorgive



Realizzazione dello scolmatore di 
piena Limenella Fossetta
Consorzio Bacchiglione 



Difesa spondale
nel Consorzio Brenta



Manutenzione impianti 
idrovori



Impianto irriguo ed 
idroelettrico di Fener 
nel Consorzio Piave



Impianto pluvirriguo 
nel Consorzio Brenta



Bacino di laminazione Valle 
della Buora



Fitodepurazione: Bacino  di 
Ca’ di Mezzo



Oasi di Salzano (VE)



Aree forestali di infiltrazione per 
ricarica della falda nel Consorzio 

Brenta



Aree forestali di infiltrazione per 
ricarica della falda nel Consorzio 

Brenta



Vivificazione aree 
vallivo-lagunari



Barriera antisale nel 
Delta del Po



LE PROBLEMATICHE EMERGENTI LE PROBLEMATICHE EMERGENTI 



Le problematiche attuali Le problematiche attuali 
di gestionedi gestione del del territorioterritorio

CONSUMO DI CONSUMO DI 
SUOLO AGRICOLOSUOLO AGRICOLO

ECCESSIVA ECCESSIVA 
URBANIZZAZIONEURBANIZZAZIONE

CAMBIAMENTI CAMBIAMENTI 
CLIMATICICLIMATICI

Gli ultimi 50 anni sono stati accompagnati da 
una scarsa attenzione al territorio scarsa attenzione al territorio e
dalla corsa allcorsa all’’edificazioneedificazione
Urbanizzazione non governataUrbanizzazione non governata



URBANIZZAZIONE URBANIZZAZIONE ‐‐ LA PERDITA DI SUPERFICIE AGRICOLALA PERDITA DI SUPERFICIE AGRICOLA

ANNO CENSIMENTO
SUPERFICIE 

TERRITORIALE*
(Ha)

SAU
(Ha)

%
SAU/ST

SAU Trasformata
(Ha)

1970

1.821.302

991.264 54 n.d.

1982 914.017 50 77.247

1990 881.267 48 32.750

2000 852.744 47 28.524

2010 811.439 44 41.305

1970/2010 179.825

•Nel 1970 il rapporto SAU/STC era pari al 54%, nel 2010 tale rapporto scende al 44% 
con una trasformazione media annua di circa 4.495 ha di superficie agricola utilizzata

•Il periodo di maggior trasformazione di suolo agricolo è compreso fra il 1970 ed il 
1980 con una media di 7.725 Ha/anno

•Nel decennio 2000‐2010 il consumo di suolo agricolo è stato di 4.130 
Ha/anno

•Corrispondenti a circa 13 campi da calcio/giorno

* Superficie territoriale senz’acqua



L’urbanizzazione 
diffusa nei 

comprensori di 
bonifica

superfici artificiali* (2006)

(ha)
%  

comprensorio

Acque Risorgive 28.550 28,1%
Adige Euganeo 14.779 12,2%
Adige Po 12.947 10,2%
APV 34.320 19,8%
Bacchiglione 17.819 30,2%
Brenta 17.662 24,9%
Delta del Po 4.662 7,0%
Piave 41.005 21,3%
Veneto Orientale 15.750 13,8%
Veronese 31.220 18,2%
TOT CONSORZI 218.713 18,3%

* Fonte: Elaborazioni UVB su tema cartografico c0506021_COPSUOLO Regione del Veneto, creato nel 2009 ‐ anno  di 
riferimento 2006/2007; scala nominale pari 1:10000; area tematica minima di 0,25 ettari
Le superfici artificiali corrispondono  al codice “1” del primo livello Corine Land Cover



Superficie comprensori 
consortili: 1.182.000 ha

Superficie a scolo 
meccanico/alternato: 
455.000 ha

Idrovore: 400

La pianura densamente urbanizzata La pianura densamente urbanizzata èè per  1/3 soggetta a scolo per  1/3 soggetta a scolo 
meccanico o alternato meccanico/naturalemeccanico o alternato meccanico/naturale



Aree al di sotto del livello medio del mare: 2.400.000 ha 
pari al 20% del territorio ricadente 

nei comprensori consortili



Circa 70.000 ettari di 
superficie urbana, pari 
al 32% della superficie 

urbana totale dei 
comprensori, ricadono 

in aree a scolo 
meccanico o alternato



• impermeabilizzazione del suolo;

•diminuzione dei tempi di corrivazione;

• concentrazione della popolazione;

• aggravamento problematiche gestione 
idraulica.

URBANIZZAZIONE: 
GLI EFFETTI



Le problematiche attuali di Le problematiche attuali di 
gestione deIla gestione deIla rete idraulicarete idraulica

• Mancanza di capacità di invaso e di  
pulizia dei fossi e delle scoline private nelle 
campagne

• Corsi d’acqua soffocati dall’urbanizzazione

• Mancanza di manutenzioni programmate

• Scarsità di finanziamenti

• Compromissione invarianza idraulica



Tali problematiche stanno generando gli eventi drammatici e 
catastrofici che colpiscono l’Italia intera

Genova 2014 

Sardegna 2014 

Provincia di Padova 2010 

Vicenza 2010 



LA PERCEZIONE DEI CITTADINI
A)  Percezione  del  rischio  per  eventi 
alluvionali  connessi  alle  piene 
dell’idrografia  (tempi  di  ritorno  50/100 
anni)

B)  Percezione  del  rischio  per  allagamenti 
locali  dovuti  all’intasamento  delle 
fognature  e  delle  canalizzazioni  delle 
acque  bianche  non  adeguate  a  causa  di 
precipitazioni intense (frequenza annuale)



Inadeguatezza delle reti fognarie

Foto: Consorzio di bonifica Acque Risorgive



LA RISPOSTA DEI CONSORZI DI BONIFICALA RISPOSTA DEI CONSORZI DI BONIFICA

• MANUTENZIONE costante della  rete di bonifica e 
irrigazione  come  requisito  indispensabile  per  la 
corretta  gestione  del  territorio  e  la  salvaguardia 
degli interessi socioeconomici ed ambientali;

• COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI, in primis 
i  Comuni,  per  una  pianificazione  urbanistica  e 
territoriale sostenibile;

• PROGETTUALITÀ di medio‐lungo termine  in grado 
di affrontare i cambiamenti in atto.

IL PIANO PLURIENNALE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IL PIANO PLURIENNALE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO E IDROGEOLOGICOIDRAULICO E IDROGEOLOGICO



LA PROGETTUALITLA PROGETTUALITÀÀ DEI CONSORZI DEL VENETODEI CONSORZI DEL VENETO
IL PIANO PLURIENNALE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IL PIANO PLURIENNALE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E 

IDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICO

CONSORZI PROGETTI (numero)  Importo (euro) 

VERONESE 37 € 62.417.000 
DELTA PO 18 € 32.150.400 
ADIGE PO 39 € 138.180.000 

ALTA PIANURA VENETA 51 € 139.322.676 
BRENTA 97 € 400.937.317 

ADIGE EUGANEO 59 € 86.858.000 
BACCHIGLIONE 49 € 170.250.000 

ACQUE RISORGIVE 237 € 333.206.945 
PIAVE 39 € 96.805.000 

VENETO ORIENTALE 37 € 64.373.228 

TOTALE 663 € 1.524.500.567 



DALLA PROGETTUALITDALLA PROGETTUALITÀÀ AI CANTIERI AI CANTIERI 
DEI CONSORZI IN VENETO:DEI CONSORZI IN VENETO:

Consorzio N° cantieri  Importo complessivo

ACQUE RISORGIVE 23 34.621.873,00

ADIGE EUGANEO 23 35.277.650,00

ADIGE PO 15 30.811.000,00

ALTA PIANURA VENETA 12 30.500.000,00

BACCHIGLIONE 15 41.807.337,00

BRENTA 5 7.657.723,00

DELTA DEL PO 8 20.219.217,00

PIAVE 11 20.000.000,00

VENETO ORIENTALE 13 14.107.658,00

VERONESE 5 2.455.000,00

TOTALE 130 237.457.458,00



IL TERRITORIO AL CENTRO DEL 
NUOVO MODELLO DI SVILUPPO



1. FERMARE L’URBANIZZAZIONE NON GOVERNATA

2. RISPETTO ASSOLUTO DEI PARERI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA SULLE 
NUOVE URBANIZZAZIONI

3. PERSEGUIRE  ACCORDI E CONVENZIONI CON I COMUNI ANCHE CON IL 
SUPERAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ

4. RICREARE L’INVARIANZA IDRAULICA DELLE AREE GIÀ EDIFICATE

5. RECUPERARE GLI SCOLI NELLE AREE RESIDENZIALI PRIVATE

6. RECUPERARE LA CAPACITÀ DI INVASO CON LA PULIZIA DI TUTTI I 
FOSSI   E LE SCOLINE PRIVATI NELLE CAMPAGNE

7. ESTENDERE A TUTTO IL VENETO I PIANI DELLE ACQUE

IL TERRITORIO AL CENTRO DEL NUOVO MODELLO DI SVILUPPO: 

LE 7 REGOLELE 7 REGOLE



FERMARE URBANIZZAZIONE NON GOVERNATA



RISPETTO ASSOLUTO DEI PARERI DI COMPATIBILITÀ
IDRAULICA SULLE NUOVE URBANIZZAZIONI



RISPETTO ASSOLUTO DEI PARERI DI COMPATIBILITÀ
IDRAULICA SULLE NUOVE URBANIZZAZIONI



RICREARE L’INVARIANZA IDRAULICA 
DELLE AREE GIÀ EDIFICATE



RICREARE L’INVARIANZA IDRAULICA DELLE 
AREE GIÀ EDIFICATE



RICREARE L’INVARIANZA IDRAULICA 
DELLE AREE GIÀ EDIFICATE



RECUPERARE GLI SCOLI NELLE AREE 
RESIDENZIALI PRIVATE



RECUPERARE GLI SCOLI NELLE AREE 
RESIDENZIALI PRIVATE



RECUPERARE LA CAPACITÀ DI INVASO CON LA 
PULIZIA DI TUTTI I FOSSI E LE SCOLINE PRIVATI 

NELLE CAMPAGNE



RECUPERARE LA CAPACITÀ DI INVASO CON LA 
PULIZIA DI TUTTI I FOSSI E LE SCOLINE PRIVATI 

NELLE CAMPAGNE



#ITALIASICURA#ITALIASICURA
• I CONSORZI DI BONIFICA SONO  INSERITI NELLA CABINA DI REGIA 

ISTITUITA  PRESSO  L’UNITA  DI  MISSIONE  CONTRO  IL  DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DI PALAZZO CHIGI

• SARANNO ATTORI IMPORTANTI NELLA REALIZZAZIONE DEL 
GRANDE CANTIERE DI DIFESA IDRAULICA D’ITALIA



UN ESEMPIO DI GOVERNANCE
TERRITORIALE:

I CONTRATTI DI FIUMEI CONTRATTI DI FIUME



Il Contratto di Fiume si basa sulla

SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO
che permette di “adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità
pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale 

intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la 
riqualificazione di un bacino fluviale”. Forum Mondiale dell'Acqua, 2000

Perché i Consorzi di bonifica si 
interessano al “Contratto di 
fiume”?

Quali sono i principi che 
collegano i Consorzi di bonifica ai 
Contratti di fiume?

• Per l’approccio integrato di 
gestione del territorio e 
dell’acqua

• Per il coinvolgimento delle 
comunità locali

• Per lo stretto rapporto dei 
Consorzi proprio con il territorio
e con le comunità e gli Enti 
locali

• Per la ricerca di soluzioni 
i t



Dalle problematiche attuali alla ricerca Dalle problematiche attuali alla ricerca 
didi soluzioni concretesoluzioni concrete

Maturare responsabilitresponsabilitàà collettiva collettiva sui luoghi in 
cui viviamo e sulla risorsa idrica in quanto “beni beni 
comunicomuni”, proprietà di tutti e non soltanto delle 
Istituzioni preposte ad occuparsene.

Ripensare una diversa pianificazione urbanistica ed 
ambientale:  riqualificare le cittriqualificare le cittàà, ricreare ricreare 
ll’’invarianza idraulica dei terreniinvarianza idraulica dei terreni, proteggere proteggere 
ll’’ambiente rurale ambiente rurale con adeguate politiche di tutela.

Programmare ed effettuare interventi di interventi di 
manutenzionemanutenzione dei corsi d’acqua, avere il coraggio di 
“delocalizzaredelocalizzare” quando il rischio di perdita di vite 
umane risulti troppo elevato.

Individuare strumenti operativistrumenti operativi, concreti, attraverso 
proporre e condividere strategie comuni di azione per la 
piena attuazione delle politiche di tutela.



TERRITORIO e    COMUNITA’
( CARATTERI, DINAMICHE, USI  e  IDENTITA’ LOCALE )

LIVELLO ISTITUZIONALE 
( POLITICHE   PROGRAMMI   PIANI e PROGETTI )

cooperazione e coesione

integrazione

TUTELA DEL TERRITORIO
DIFESA DEL SUOLO

SICUREZZA IDRAULICASICUREZZA IDRAULICA

MITIGAZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHIMITIGAZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI
USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

CULTURA DELL’ACQUA

RIEQUILIBRIO AMBIENTALE

TUTELA DEL PAESAGGIO RURALE, VALLIVO E LAGUNARE

IRRIGAZIONE

PROTEZIONE CIVILE
POLIZIA IDRAULICAPOLIZIA IDRAULICA

TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’ACQUA

GESTIONE DEI 
CORPI IDRICICONSORZI DI BONIFICA



I Consorzi di bonifica veneti hanno 
avviato la prima ed unica esperienza 
italiana di contratto relativo a tre diverse 
tipologie di gestione della risorsa idrica 
(Foce, Falda, Fiume), diventando 
“pionieri” nella formulazione di tali 
strumenti. 

Esperienza Veneta Esperienza Veneta dei Contratti di Fiumedei Contratti di Fiume



I Consorzi di bonifica hanno promosso presso la Giunta Regionale del Veneto 
l’istituzione di un Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di 
Fiume, proponendo i seguenti obiettivi:
1.individuare azioni di coordinamento e di indirizzo per l’attuazione delle diverse 
tipologie di Contratto e fornire il supporto ai diversi strumenti di pianificazione 
territoriale ed ambientale vigenti; 
2.verificare i requisiti minimi e di qualità dei processi in atto, orientando le nuove 
iniziative;
3.fissare gli obiettivi generali che ogni tipologia di strumento dovrà declinare in 
obiettivi specifici per il territorio coinvolto; 
4.promuovere la comunicazione e diffusione dello strumento a livello regionale;
5.intrattenere i rapporti con le regioni limitrofe per la gestione integrata dei contratti 
di scala interregionale.

Esperienza Veneta Esperienza Veneta dei Contratti di Fiumedei Contratti di Fiume

La Regione del Veneto, con Delibera della Giunta n. 
2796 del 30/12/2013, ha istituito il Tavolo 
Regionale di Coordinamento dei Contratti di 
Fiume, a cui siederà anche Unione Veneta Bonifiche 
in rappresentanza dei Consorzi di bonifica.



I CONSORZI: NON SOLO BONIFICA, I CONSORZI: NON SOLO BONIFICA, 
ANCHE IRRIGAZIONEANCHE IRRIGAZIONE



• I Consorzi di bonifica del Veneto si estendono per 1,2 milioni di ettari che 
corrispondono al 65% della superficie regionale e di cui circa la metà, ovvero 
600.000 ettari, rappresentano terreni soggetti ad irrigazione.

• 400.000 ettari, pari al 66% del totale irriguo, sono serviti da irrigazione di 
soccorso mentre la superficie coperta da metodi strutturati è pari al 34% 
del totale, ovvero 200.000 ettari.

• Per la parte strutturata: 160.000 ettari risultano attrezzati con canalette a 
gravità ed i restanti 40.000 ettari con impianti in pressione.

• Le superfici agricole sono dotate di una rete di servizio di circa 18.500 Km 
suddivisa in 8.500 ad uso irriguo esclusivo e circa 10.000 km di tipo 
promiscuo. 

• Un’ulteriore distinzione riguarda l’estensione della rete strutturata ad uso 
irriguo esclusivo, ovvero 4.600 Km sono canalette a gravità mentre 3.900 
Km corrispondono a tubazioni in pressione per la pluvirrigazione.

• La stagione irrigua in Veneto, generalmente, inizia il 15 aprile e termina il 30 
settembre con portate complessive concesse di circa 420 m3/s per un totale 
annuo erogato di 5.000.000 m3, di cui il 95% derivante da acque superficiali 
ed il rimanente 5% da acque sotterranee.

• Le fonti di prelievo sono 714, di cui 528 superficiali e 186 sotterranee.

IRRIGAZIONE IN VENETO:IRRIGAZIONE IN VENETO:



DATI IRRIGUI CONSORTILI SUPERFICI (ettari) LUNGHEZZA RETE (Km)

Estensione complessiva dei 
comprensori 1.200.000 26.500

Estensione irrigua totale =
Irrigazione di soccorso +
Irrigazione strutturata   

600.000 =
400.000 +
200.000 

18.500 =
10.000 +
8.500

Irrigazione strutturata =
Irrigazione a gravità +
Irrigazione pressione    

200.000 =
160.000 +
40.000

8.500 =
4.600 + 
3.900

Punti d prelievo
NUMERO m3

714 5.000.000 





http://www.irriframe.it/irriframe



NON SOLO BONIFICA ED IRRIGAZIONE:NON SOLO BONIFICA ED IRRIGAZIONE:
IL VALORE AMBIENTALE DELLIL VALORE AMBIENTALE DELL’’ACQUAACQUA

• I Consorzi di bonifica sono inoltre impegnati in interventi 
per preservare il buono stato della risorsa idrica, 
realizzando:

1.Aree di fitodepurazione per la riduzione dei carichi di 
inquinanti che sversano in Laguna di Venezia;

2.Azioni per la ricarica della falda acquifera come le Aree 
Forestali di Infiltrazione (AFI) ed i pozzi bevitori per 
preservare i fiumi di risorgiva;

3.Creazione di aree umide e corridoi ecologici

…..INOLTRE, i Consorzi sono impegnati da anni nella 
PRODUZIONE DI ENERGIA «PULITA» ATTRAVERSO 
34 IMPIANTI:

4. 25 di tipo idroelettrico e 9 fotovoltaici per complessivi 
36 milioni di kWh/anno

ACQUA E 
AMBIENTE




