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CONVEGNO
Suolo, Agricoltura e Territorio: un equilibrio possibile

Legnaro (PD) - 8 giugno 2012 - Veneto Agricoltura 

Un esempio locale di buone prassi: l’alluvionamento programmato 

Giustino Mezzalira
Veneto Agricoltura

Un evento di
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La pianura veneta: un sistema agropolitano

… una città con l’agricoltura dentro
… un sistema con pregi e difetti con cui dobbiamo convivere
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La pianura veneta: un sistema fragile

1 novembre 2010: Alluvione di Ognissanti
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Aumento di 0.7 C° negli ultimi 100 anni

50 miliardi di tonnellate di CO2 emesse annualmente dalle attività umane

Il cambiamento climatico: un fatto! 



07/06/2012

5

Un nuovo paradigma per la sicurezza idraulica

L’alluvione di Ognissanti ci ha drammaticamente ricordato che la sicurezza 
idraulica non può più limitarsi alla sola gestione dei fiumi

Il Bacchiglione dalle finestre dell’Accademia Olimpica (Vicenza) 

Il Bacchiglione verso 
Longare (VI).
La “Rotonda” in primo 
piano.
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Cosa può fare l’agricoltura?

� Potenziamento del sistema idraulico aziendale

� Potenziamento del sistema idraulico consortile

� Spazio per le casse di espansione 

� Spazio per l’alluvionamento programmato
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I Consorzi di Bonifica possono realizzare interventi lungo la rete consortile, con 
allargamento degli alvei, connessione con ex cave, etc.

Potenziamento del sistema idraulico consortile
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Creazione di casse d’espansione a fini multipli
(agricolo-forestale, idraulico, naturalistico, irriguo, depurativo)

Spazio per le casse di espansione
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Adattato da LIFE ECOnet

Creazione di aree di alluvionamento programmato

Spazio per l’alluvionamento programmato
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Vantaggi delle aree di alluvionamento programmato:
- Presenza diffusa nel territorio (difesa diffusa)
- Scarsa interferenza con le attività agricole (alcune colture sono preferibili)
- Minor deprezzamento dei terreni
- Costo di realizzazione inferiore

Spazio per l’alluvionamento programmato

La Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del 
territorio” prevede  sgravi del contributo di 
bonifica per chi offre sistemi di mitigazione 
idraulica (aree esondabili; aumento invaso 
scoline in aree connesse a sistemi urbani)

Svantaggi: 
- Difficoltà di pianificazione
- Costi di manutenzione ed esercizio

Il futuro PSR potrebbe riconoscere un servizio 
ambientale ai proprietari che mettano a 
disposizione il terreno.

Come incentivare i proprietari ?
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Proposta di progetto pilota nella Green Belt di Mestre

Esempi nella pianura veneta

Proposta del Commissario Delegato 
per l’emergenza concernente 
gli eccezionali eventi meteorologici 
del 26 settembre 2007 
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Proposta di progetto pilota della Provincia di Vicenza nel comune di Monteviale.

Esempi nella pianura veneta

Ottenimento dello stesso volume di invaso di una piccola cassa di espansione 
attraverso alllargamento degli alvei ed alluvionamento programmato di terreni 
in accordo con i proprietari 
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