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       in ettari 
Superficie Territoriale del Veneto         1.834.535 
 
Superficie Agricola Totale          1.007.485 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU)     811.440 
 
SAU irrigata          646.779 
SAU a irrigazione strutturata    242.053  

 

Il contesto 

Fonte: ISTAT, 2011 – Analisi PSR 2014-2020 



Fabbisogno n. 18 del PSR 2014 - 2020: 

Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel 
comparto agricolo 

 

L’efficiente utilizzo della risorsa idrica rappresenta, soprattutto alla luce di 
fenomeni rilevanti quali il cambiamento climatico e il crescente e conflittuale 
utilizzo a fini plurimi dell’acqua, ivi compreso quello agricolo, una delle più 
urgenti emergenze di tipo  ambientale, nonché un'esigenza prioritaria per 
assicurare adeguati livelli quali-quantitativi delle produzioni agricole. … emerge 
la necessità di riconvertire gli attuali sistemi di irrigazione verso metodi ad 
elevata efficienza, in virtù di interventi di carattere aziendale ed interaziendale … 



Lo Strumento: 

PSR 2014-2020 - Tipo di intervento 4.1.1 

«Investimenti per migliorare le prestazioni e la 
sostenibilità globali dell’azienda agricola» 

 
Focus Area 5 A 

“Rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura“ 

Risorse programmate = 25 Meuro 

(T.i. 4.1.1 F.A. 2 A = 156 Meuro – PSR = 1.169 Meuro) 



Regolamento UE 1305/2013 – art. 46, par. 1-4 

Requisiti degli investimenti nell’irrigazione 1/4 

1 - Notifica del Piano di gestione del bacino idrografico, 
come previsto dalla Direttiva quadro sulle acque, 

2 - Installazione di contatori per misurare il consumo di 
acqua 

3 - Risparmio Idrico Potenziale minimo tra 5 – 25% 

 

(Su corpi idrici ritenuti in condizioni buone) 



Regolamento UE 1305/2013 – art. 46, par. 1-4 
Requisiti degli investimenti nell’irrigazione 2/4 

4 - Su corpi idrici ritenuti in condizioni non buone: 

•riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello 
dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio 
idrico potenziale, 

•in caso d'investimento in un un'unica azienda agricola, 
riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari 
ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso 
possibile a livello dell'investimento 



Regolamento UE 1305/2013 – art. 46, par. 5 
Requisiti degli investimenti nell’irrigazione 4/4 

5 - Condizioni specifiche per l’investimento con un 
conseguente aumento netto della superficie irrigata. 



 

Il Bando – DGR 1940/2018 

 

SCELTA DI NON ATTUARE IL PARAGRAFO 5 
DELL’ARTICOLO 46 

 

 NON AUMENTO DELLA SUPERFICIE IRRIGATA 

 
 



 

Il Bando – DGR 1940/2018 

 RIFERIMENTO AI 135 DISTRETTI IRRIGUI 
 ESISTENTI CENSITI SU SIGRIAN 
 

 

 LIMITAZIONE DEL SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI 
 AMMODERNAMENTO O RICONVERSIONE DI 
 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ESISTENTI 

 (+ INVASI aziendali <25.000 mc) 
 

 ESCLUSIONE DEGLI UTILIZZI AUTONOMI DI  ACQUE 
 SOTTERRANEE 



Risparmio Idrico Potenziale minimo tra 5 – 25% 

Requisito 3 

Capitolo 3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi 
3. Gli interventi sono subordinati alle seguenti condizioni di ammissibilità:  

 

c) … deve assicurare un risparmio idrico potenziale RIP, calcolato in base alle tabelle 
1.1 e 1.2 riportate in Allegato tecnico 11.4, pari almeno al:  

•I. 25 % per passaggio da un impianto di classe di efficienza bassa (B) ad uno di classe 
superiore;  

•II. 25 % per passaggio da un impianto di classe di efficienza media (M) ad uno di 
classe di efficienza alta (A)  

•III. 10 % per passaggio tra impianti all’interno della classe di efficienza media (M);  

•IV. 5 % per passaggio tra impianti all'interno della classe di efficienza alta (A).  





Risparmio Idrico Potenziale minimo tra 5 – 25% 

Requisito 3 

CALCOLO DEL RISPARMIO IDRICO POTENZIALE 

RIP 

 
 = {100 - [(% efficienza impianto esistente / % efficienza impianto nuovo) x 100]}/100 

 





Regolamento UE 1305/2013 – art. 46, par. 1-4 
Requisiti degli investimenti nell’irrigazione 2/3 

•4 - Su corpi idrici ritenuti in condizioni non buone: 

•riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello 
dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio 
idrico potenziale, 

•in caso d'investimento in un un'unica azienda agricola, 
riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari 
ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso 
possibile a livello dell'investimento 



Intervento su corpi idrici ritenuti in condizioni non buone 

Requisito 4 

 

Classificazione dei 135 Distretti Irrigui, secondo lo stato 
Buono o NON Buono dell’acqua dei corpi idrici di 
riferimento, in base al pertinente Piano di gestione del 
bacino idrografico. 

 

     DGR 1415/2018  



 

I 135 DISTRETTI IRRIGUI ESISTENTI 



LO STATO DEI CORPI IDRICI CHE SERVONO I 
DISTRETTI IRRIGUI (DGR 1415/2018) 

Piano di gestione del 
Distretto idrografico 
delle Alpi Orientali 

Piano di gestione del 
Distretto idrografico 
del fiume Po 



LO STATO DEI CORPI IDRICI CHE SERVONO I 
DISTRETTI IRRIGUI (DGR 1415/2018) 



Intervento su corpi idrici ritenuti in condizioni non buone 

Requisito 4 



Intervento su corpi idrici ritenuti in condizioni non buone 

Requisito 4 

(Riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad 
almeno il 50 % del RIP) 

  Fabbisogno idrico totale della superficie servita dall’impianto (in mc) 

 = ∑ (Fabbisogno idrico per ettaro della coltura irrigata * superficie della coltura irrigata) 

 

  A - Utilizzo idrico dell'impianto esistente (in mc) 

 = (Fabbisogno idrico totale della superficie servita dall’impianto(mc)/efficienza impianto irriguo 
esistente (%))*100 

 

  B - Utilizzo idrico del nuovo impianto (in mc) 

 = (Fabbisogno idrico totale della superficie servita dall’impianto (mc)/efficienza impianto 
irriguo nuovo (%))*100  

A – B = Risparmio idrico potenziale (RIP) 



Intervento su corpi idrici ritenuti in condizioni non buone 

Requisito 4 

(Riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad 
almeno il 50 % del RIP) 

 

Utilizzo idrico impianto esistente (mc)/numero adacquate = Utilizzo idrico per adacquata (mc) 

 

Utilizzo idrico per adacquata (mc) / portata pompa (mc/h) = Durata dell’adacquata (h) 

 

Utilizzo idrico per adacquata / durata dell’adacquata = Utilizzo idrico orario dell’impianto 
esistente (mc) 

 

Utilizzo idrico orario dell’impianto  nuovo = da TEST di funzionamento  

 

Utilizzo idrico orario dell’impianto esistente - Utilizzo idrico orario dell’impianto  nuovo 

=   Risparmio idrico orario (mc) 
 

Risparmio idrico orario (mc)  x  Durata adacquata (h)  x  Numero di adacquate 

= Risparmio idrico effettivo (RIE) > = 50% RIP 



Intervento su corpi idrici ritenuti in condizioni non buone 

Requisito 4 

Riduzione effettiva del consumo di acqua aziendale pari ad almeno il 50 % del RIP 

 

A Utilizzo idrico aziendale prima dell’investimento (mc) (Σ utilizzi idrici degli impianti aziendali)  

B Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex ante (mc);  

C = A + B Volume totale aziendale utilizzato prima dell’investimento (mc)  

 

D Utilizzo idrico aziendale dopo l’investimento (mc) (Σ utilizzi idrici degli impianti aziendali);  

E Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda dopo l’investimento (mc);  

F = D + E Volume totale aziendale utilizzato dopo l’investimento (mc)   

 

Risparmio idrico aziendale = C – F 
 

Risparmio idrico aziendale = > 50% RIP 



Il Sistema Informativo DOMANDA PSR 



Il Sistema Informativo DOMANDA PSR 

Quadro superfici oggetto dell’intervento 



Il Sistema Informativo DOMANDA PSR 
Il Quadro per le superfici oggetto dell’intervento riporta per ciascuna particella: 

   
• Riferimenti catastali della particella a intervento 
• (A) Superficie impegnata (ha)    
• Tipo zona (Buona /NON buona)  
• Coltura 
• (B) Tecnica irrigua impianto attuale 
• (C) Tecnica irrigua impianto nuovo 
• Risparmio idrico potenziale % (RIP) 
• (D) Fabbisogno idrico unitario (mc/ha) 
• (E) Fabbisogno idrico della particella (mc) 
• (F) Utilizzo idrico impianto esistente (E x B) 
• (G) Utilizzo idrico impianto nuovo (E x C) 
• Risparmio idrico potenziale (RIP1 = F - G) 

 
• Risparmio idrico effettivo (RIE) - da accertare ex post 
 
 
 

ESEMPIO 
 

14,7747 
NON Buona 

Altri seminativi 
05 Tubazioni E40% 
09 Rotolone  E60% 

33% 
2.000 

29.549,40 
73.873,50 
49.249,00 
24.624.50 

 
12.312,25 



DGR 1940/2018 – Gli ESITI del BANDO 

Interventi SPESA CONTRIBUTO

Ammodernamento impianti e sistemi irrigui esistenti 10.196.938,84 4.274.331,92

Riconversione impianti e sistemi irrigui esistenti 17.821.344,32 7.465.513,29

Contatori, hardware e software per la programmazione, gestione, misurazione, 

controllo, telecontrollo e automatizzazione
154.851,55 62.801,08

Onorari di architetti, ingegneri e consulenti 234.546,95 95.511,06

Realizzazione invasi aziendali 676.268,15 270.507,26

Compensi per consulenze in materia di sostenibilita' ambientale ed economica 801.500,01 341.337,58

Totale complessivo 29.885.449,82 12.510.002,18

Risorse finanziarie a bando:    26.500.000 euro 

Numero domande pervenute: 349 


