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Territorio paludoso ed inospitale



ORIGINI ANTICHE E PROFONDE

• Le prime esperienze - i Consorzi del Medioevo

Ottoville (XII secolo),

Bacchiglione-Fossa Paltana (XIII secolo),

Valdentro (XV secolo)

• La Serenissima Repubblica di Venezia istituzionalizzò i Consorzi per la bonifica, destinati a
gestire le opere idrauliche.

• L’attività dei primi Consorzi fu indirizzata alla difesa dalle piene dei fiumi e, solo
successivamente, si svilupparono i consorzi chiamati “Retratti”, per la funzione di “ritrarre
terra dall’acqua”.

• Il Consorzio di retratto era spontaneo o coattivo, quando imposto dai Provveditori.
Veniva amministrato dagli stessi proprietari che dovevano eleggere i loro rappresentanti
“a rotolo” (con votazione palese).

Avevano il potere di imporre contributi (campatici) sui consorziati, esigibili coi mezzi
della pubblica esazione; potevano cessare solo dopo il compimento dell’opera.

• I Consorzi rispondevano al Magistrato alle Acque per i temi della regimazione e difesa
idraulica, e al Magistrato ai Beni Inculti per gli aspetti relativi alla bonifica ed irrigazione.



• Il concetto di bonifica integrale fu sancito dal Regio
Decreto n. 215 del 1933, tuttora vigente.

• Secondo tale concetto la bonifica comprende, oltre le
opere di prosciugamento, tutte le altre occorrenti al
generale riassetto idraulico del territorio, nei riguardi
tanto della difesa quanto della utilizzazione delle acque,
assicurando l'integrazione agricola della bonifica
idraulica.

• Furono attribuiti ai Consorzi importanti poteri per la
programmazione degli interventi, la progettazione,
realizzazione e gestione delle opere di bonifica.

















1. Veronese

2. Adige Po

3. Delta del Po

4. Alta Pianura Veneta

5. Brenta

6. Adige Euganeo

7. Bacchiglione

8. Acque Risorgive

9. Piave 

10. Veneto Orientale

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



Il Consorzio di bonifica ha natura di ente pubblico economico,
retto da un proprio statuto

Concetti chiave derivati dall’intesa Stato-Regioni del 2008: 

 Autogoverno

 Autonomia finanziaria

 Partecipazione democratica



Determina pertanto indici tecnici ed economici da  
applicare ai terreni e ai fabbricati al fine di individuare il  

diverso grado di beneficio goduto.

IL PIANO DI CLASSIFICA

È lo strumento tecnico- amministro che dimostra il  
beneficio goduto dagli immobili al fine di ripartire  fra i 

consorziati gli oneri che il Consorzio sostiene nello  
svolgimento delle proprie attività



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 ripartiti 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

(beneficio irriguo)



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

I DATI DEI CONSORZI DI BONIFICA DEL VENETO



Le problematiche attuali 

di gestione del territorio

CONSUMO 
DI  SUOLO

EDIFICAZIONE

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

Gli ultimi 50 anni sono stati accompagnati

da una scarsa attenzione al territorio e
dalla corsa all’edificazione



I CAMBIAMENTI 
CLIMATICI: 

LE TENDENZE

• Innalzamento temperature 

• Diminuzione 

precipitazioni, soprattutto 

invernali

• Aumento eventi estremi 

di precipitazione intensa



DIMINUZIONE DELLE PRECIPITAZIONI ANNUE
Per quanto riguarda le precipitazioni, in Veneto, nel corso degli ultimi 60 anni (1950-
2010) si è assistito ad una generale diminuzione degli apporti medi annuali.

Fonte ARPAV

Ad esempio sopra i 400 m slm, tra i due 

trentenni indipendenti 1951-1980 e 1981-

2010, si è riscontrato un decremento della 

precipitazione media annua di 109 mm.



AUMENTO DELLE TEMPERATURE
Secondo analisi ARPAV, si è verificato un incremento della media delle temperature di
1.5°C nel periodo 1991-2004 rispetto al periodo 1956-1990.



• Uno studio condotto da ARPAV su un set di 15 stazioni della pianura veneta ha
permesso di analizzare l’andamento tra il 1993 e il 2009 del numero di eventi
intensi che hanno superato determinate soglie prefissate nell’area in esame.

AUMENTO DEGLI EVENTI ESTREMI
DI PRECIPITAZIONE INTENSA

• La crescita risulta più marcata per gli eventi intensi di breve durata (3, 6 e 12
ore).



PERDITA DI SUPERFICIE AGRICOLA IN VENETO
ANNO 

CENSIMENTO 
ISTAT

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 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.



Aree al di sotto del livello medio del mare: 240.000 ha 
pari al 20% del territorio ricadente 

nei comprensori consortili



Superficie comprensori 

consortili: 1.182.000 ha

Superficie a scolo 

meccanico/alternato: 

455.000 ha

Idrovore: 400

La pianura veneta è per  1/3 soggetta a scolo 
meccanico o alternato meccanico/naturale



Circa 70.000 ettari di 
superficie urbana, pari al 

32% della superficie 
urbana totale dei 

comprensori, ricadono in 
aree a scolo meccanico o 

alternato



Troppo cemento



Padova, quartiere 

San Carlo 1945



Padova, quartiere 

San Carlo 2000



Fonte: Regione del Veneto, Veneto Ferito, 2010



Fonte: Regione del Veneto, Veneto Ferito, 2010



Fonte: Regione del Veneto, Veneto Ferito, 2010



Fonte: Regione del Veneto, Veneto Ferito, 2010



Fonte: Regione del Veneto, Veneto Ferito, 2010



DIFFERENZA 

TRA ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO:

LA PERCEZIONE DEI CITTADINI



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)



Allagamenti in aree urbane

Elaborazioni: Consorzio di bonifica Acque Risorgive



Inadeguatezza delle reti fognarie

Foto: Consorzio di bonifica Acque Risorgive



LE COMPETENZE SULLA RETE IDROGRAFICA 
E FOGNARIA

NB: le alluvioni con tempi di ritorno di 50/100 anni sono generate
dalle piene dei grandi fiumi per rottura o sormonto arginale,
mentre gli allagamenti annuali in area urbana sono dovuti
principalmente all’inadeguatezza delle reti fognarie alle
precipitazioni intense

NB2: nell’attribuzione delle responsabilità, non si può prescindere
dall’analisi delle cause profonde che generano l’incremento degli
allagamenti in aree urbane

Fognature bianche Comuni

Fognature nere e miste Gestori del SII

Fossi minori Privati/Comuni

Canali e corsi d’acqua minori Consorzi

Fiumi Regione



STRUMENTI 
DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

PIANI ASSETTO 

IDROGEOLOGICO (PAI)
governo del territorio e 

pianificazione urbanistica 

(PTCP, PAT, PATI) 

PIANO 

GENERALE 

DI BONIFICA 

E TUTELA DEL 

TERRITORIO 

(P.G.B.T.T.)

PIANO TERRITORIALE 

DI COORDINAMENTO REGIONALE 
(PTRC)

DIRETTIVA 

2007/60/CE “ALLUVIONI”

PIANO DI GESTIONE

RISCHIO ALLUVIONI

P.G.R.A.

Livello 
sovracomunale

Livello Regionale

Livello
distrettuale



LE RISPOSTE 

DEI CONSORZI DI BONIFICA ALLE 
PROBLEMATICHE DEL TERRITORIO

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

PROGETTUALITÀ e OPERE

COLLABORAZIONE CON ENTI 
LOCALI ATTRAVERSO NUOVI 
STRUMENTI DI CONCERTAZIONE



Dalle problematiche attuali alla 

ricerca di nuove soluzioni

Maturare responsabilità collettiva sui luoghi in

cui viviamo e sulla gestione della risorsa idrica.

Ripensare una diversa pianificazione territoriale

ed ambientale: ricreare l’invarianza idraulica

dei terreni, proteggere l’ambiente rurale con

adeguate politiche di tutela.

Individuare strumenti operativi, concreti,

attraverso cui proporre e condividere strategie

comuni di azione per la piena attuazione delle

politiche di tutela.



NUOVI STRUMENTI DI 
GOVERNANCE

I PIANI DELLE ACQUEI CONTRATTI DI FIUME

(DI FALDA, DI FOCE, DI COSTA)



I Contratti di Fiume come strumenti operativi 
per l’attuazione delle politiche territoriali

NUOVI VINCOLI

• Definizione obiettivi comuni di recupero, tutela, sicurezza,

• Supporto alla programmazione,

• Condivisione delle conoscenze e delle criticità locali,

• Progettazione condivisa,

• Acquisizione di responsabilità da parte di tutti i soggetti interessati.

Strumento di 

facilitazione di processi

ATTRAVERSO:



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 lo stretto rapporto dei

Consorzi con il territorio,

• Per il coinvolgimento delle

comunità e gli Enti locali

• Per la ricerca di soluzioni

“negoziate” alle problematiche

territoriali locali



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 IDRAULICA

MITIGAZIONE 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 IDRAULICA

TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’ACQUA

GESTIONE DEI 

CORPI IDRICICONSORZI DI BONIFICA



I CONTRATTI DI FIUME ATTIVATI IN VENETO:

• CONTRATTO DI FOCE DEL DELTA DEL PO

• CONTRATTO DI FIUME ADIGE EUGANEO

• CONTRATTO DI FIUME ADIGE PO

• CONTRATTO DI FIUME VERONESE

• CONTRATTO DI FALDA ALTA PIANURA VENETA

• CONTRATTO DI FIUME MARZENEGO

• CONTRATTO DI FIUME MEOLO-VALLIO-MUSESTRE

• CONTRATTO MELMA-NERBON

• CONTRATTO BRENTA

• CONTRATTO BASSO MEDIO ALTO PIAVE

• CONTRATTO COSTA VENETA



L’aggravarsi delle emergenze idrauliche, specie nei centri
urbani, e la necessità di risolvere la zona d’ombra delle
reti minori extraconsortili, ha spinto i Consorzi a
proporsi sempre più spesso a supporto dei Comuni e
dei privati

Obiettivi:

• Trasformazioni del territorio ad invarianza idraulica

• Governo delle reti minori

• Pianificazione e progettualità idraulicamente sostenibili

Attività:

• Definizione del quadro conoscitivo per la pianificazione
urbanistica e ricognizione delle reti idrauliche

• Modellazione idrologica ed idraulica

• Identificazione dei necessari interventi per la
sostenibilità idraulica del territorio

• Attuazione degli interventi di adeguamento della rete
di competenza comunale in base ad accordi e
convenzioni

I PIANI DELLE ACQUE



IL PIANO DELLE ACQUE

PIANO di tutele del territorio dalle ACQUE

Quale territorio?

Quello COMUNALE

Quali acque?

Quelle meteoriche

Quindi la rete da indagare è la di fognatura 
bianca e la rete di affossature minori

e la loro iterazione con la rete di bonifica



IL PIANO DELLE ACQUE

Un PIANO per il territorio
Non 

di uso del territorio

Ci deve dire come TUTELARE il territorio

Individua strumenti per CONSERVARE la rete tramite il 
“Regolamento di pulizia fossi”

Fornisce “Linee Guida”
utili per PIANIFICARE gli interventi di urbanizzazione

Fornisce opere ed azioni per RISOLVERE le criticità idrauliche



IL TERRITORIO AL CENTRO 

DEL 

NUOVO MODELLO DI SVILUPPO



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

4. RICREARE L’INVARIANZA IDRAULICA DELLE AREE GIÀ EDIFICATE

3.PERSEGUIRE ACCORDI E CONVENZIONI CON I COMUNI

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

1. FERMARE L’URBANIZZAZIONE NON GOVERNATA

5.RECUPERARE GLI SCOLI NELLE AREE RESIDENZIALI PRIVATE

LE 7 REGOLE

7.ESTENDERE A TUTTO IL VENETO I PIANI DELLE ACQUE



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



LA RISORSA IDRICA 
PER 

L’IRRIGAZIONE



A livello mondiale l’AGRICOLTURA

è considerata tra i principali

responsabili del consumo di acqua

con un’incidenza pari a circa il 70%.

(Fonte: «Facts and Trends – Water» WBCSD, 2006)

IL «CONSUMO» IDRICO 
DEL SETTORE AGRICOLO 

A livello europeo il consumo di

acqua in agricoltura ha un’incidenza

pari a circa il 36%.



I BENEFICI AMBIENTALI 

PRODOTTI DALL’IRRIGAZIONE: 

SERVIZI ECOSISTEMICI ED

ESTERNALITÀ POSITIVE

UN PARADIGMA ROVESCIATO!



IL SIGNIFICATO DI ESTERNALITÀ POSITIVA

gli effetti favorevoli (benefici) che, non remunerati, ricadono

su uno o più soggetti grazie allo svolgimento di un’attività da

parte di terzi (Marshall, Principles of Economics).

Le esternalità non sono codificate dal mercato e perciò 

vengono a mancare quelle misure oggettive, basate 

sull’assegnazione di valori economici, mediante le quali 

sarebbe possibile effettuare una comparazione con le attività 

che forniscono un reddito.

DIFFICOLTÀ:

Concetto di estrazione economica 

che indica



Esternalità positive dirette

- incremento della produttività

- incremento occupazionale

- maggiore sicurezza alimentare

- elevata qualità del prodotto

Esternalità positive indirette

ESTERNALITÀ POSITIVE PRODOTTE DALL’USO 
DELLE ACQUE IRRIGUE

- benefici ambientali

- benefici sociali



ESTERNALITÀ POSITIVE 
INDIRETTE DELL’IRRIGAZIONE

BENEFICI 

AMBIENTALI

Paesaggio 

rurale

(valore visivo 

e culturale)

Produzione 

energia 

‘’pulita’’

Vivificazione 

delle acque

Mitigazione 

cambiamenti 

climatici

Biodiversità

Ricarica della 

falda

Contrasto

risalita cuneo 

salino e 

salinizzazione dei 

terreni

Mantenimento 

equilibrio 

idrogeologico



SERVIZIO IRRIGUO 
CONSORTILE

• Società di capitale misto o privato,
partecipata anche da enti locali
(es. servizi idrici integrati)

• Recupero integrale di tutti i costi
(investimento+esercizio+ambientale)
attraverso una TARIFFA

• Tra i costi è prevista anche la
remunerazione del capitale investito

• Attuazione del principio di «chi
inquina paga» per coprire i costi
ambientali e della risorsa

SOSTANZIALE DIFFERENZA TRA I SERVIZI IDRICI E 
IL SERVIZIO IRRIGUO PER L’AGRICOLTURA

• Gestione della risorsa tramite enti
pubblici economici ovvero i Consorzi di
bonifica

• Recupero solo costi operativi di
gestione e di manutenzione attraverso
un CONTRIBUTO

• Gli investimenti infrastrutturali sono in
genere finanziati dal pubblico (quindi
non può esserci remunerazione del
capitale investito)

ALTRI SERVIZI IDRICI

• Effetti positivi irrigazione su ambiente e
paesaggio (ESTERNALITÀ O BENEFICI

POSITIVI DA QUANTIFICARE)

Dovrebbe valere il principio
«chi beneficia paga» 



Grazie per l’attenzione

Andrea Crestani

Direttore Anbi Veneto

direzione@anbiveneto.it

Telefono: 041-716533

Cellulare: -

segreteria@anbiveneto.it

www.anbiveneto.it

mailto:segreteria@anbiveneto.it

