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L’irrigazione in Veneto, l’innovazione alla 
prova della sostenibilità 



Quali sono i fattori che 
condizionano l’irrigazione? 

•Disponibilità idrica (derivazioni da fiumi e invasi) 

•Tipologia di infrastruttura irrigua 

•Dotazione aziendale 

 



Disponibilità idrica 



FATTORI CHIAVE PER LA 
DISPONIBILITÁ DI RISORSA 

DISPONIBILITÀ 
ATTUALE: 

- PIOVOSITA’  

- PORTATE DEI FIUMI 

- INVASI MONTANI 

RISERVE 
NIVALI 

ACQUE 
SOTTERRANEE 
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Vediamo un esempio… 
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GIUGNO 2021 

n. 21/06 

Derivazione dall’Adige a Cantonazzo (RO) 
Veduta della torretta di dissipazione 

Disponibile su: 
www.anbiveneto.it 

 

http://www.anbiveneto.it/


RISORSA NIVALE 
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Perché è importante la neve? 
  

È intuitivo che l’acqua congelata sotto forma di neve torni allo stato liquido con l’avvento della bella stagione.  
Il parametro «equivalente in acqua» descrive l’altezza della colonna d’acqua derivante da un campione di neve sciolta 
(espressa in mm), con riferimento alla stessa area. L’equivalente in acqua di 20 cm di neve con una densità media di 100 
kg/m3 è 20 mm. Con una densità di 500 kg/m3 l’equivalente di un campione di 20 cm di neve è 100 mm di acqua 
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Ad esempio: L’indice di spessore di neve al suolo (HSimed) al 30 aprile 2021  



Disponibilità ATTUALE di risorsa idrica 
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Diversi fattori contribuiscono alla disponibilità 
attuale di risorsa idrica.  

 

Tra questi si considerano:   

 

• l’accumulo d’acqua negli invasi montani,  

 

• la piovosità, 

 

• le portate dei corsi d’acqua principali nel 
periodo di riferimento. 



INVASI MONTANI  prendiamo ad esempio la situazione di giugno 2021 
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• Pieve di Cadore 
• Mis 
• S. Croce 

• Corlo 

Volume utile di regolazione: 
167 Milioni mc 

Volume utile di regolazione: 
38 Milioni di mc 

Volume invasato: 

157 (94%) 
Milioni di mc 

Volume invasato: 

38 (99%) 
Milioni di mc 

Invasi sul bacino del 
Piave 

Invasi sul bacino del 
Brenta 

• Santa Giustina 
• San Valentino – Resia 
• Vernago 
• Zoccolo 
• Gioveretto 
• Stramentizzo 

Volume utile di regolazione: 
393 Milioni mc 

Volume invasato: 

265 (67%) 
Milioni di mc 

Invasi sul bacino 
dell’Adige 

Piave 

Brent
a 

Adige 

ANBI VENETO 

Giugno  2021 
Dati ARPAV + AdB Alpi Orientali 

il volume complessivamente invasato 
nei principali serbatoi del Piave è 
rimasto stabile, con un volume al 30 
giugno di circa 157 Mm3 (solo +2,2 
Mm3 dalla fine di maggio), pari al 94% 
del volume massimo invasabile, in 
linea con la media del periodo. 
 
Andamento altalenante con aumento 
nella parte finale del mese per il 
serbatoio del Corlo (Brenta), con un 
volume al 30 giugno di 38 Mm3 pari al 
99% del volume attualmente 
invasabile, in linea con la media del 
periodo. 
 
Si mantiene buono il volume d’invaso 
dei serbatoi sul fiume Adige. 

Nessuna criticità 
Nessuna 
criticità 
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ANDAMENTO TIPICO DEGLI INVASI: 



Di lato si riportano le precipitazioni del mese di 
giugno per bacino idrografico, evidenziando la 
drastica differenza in negativo con le medie del 
periodo. 
  
Complessivamente dall’inizio dell’anno idrologico (1 
ottobre 2020) gli apporti complessivi, ancora 
leggermente superiori alla media (+9%, +75 mm), 
sono stimabili in 16.623 milioni di m3 d’acqua.  
 
Gli apporti minori sono stati misurati in Polesine. 
 

Piovosità 

11 ANBI VENETO Fonte dati: ARPAV 
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PIOVOSITÀ 2020 
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SITUAZIONE dei corsi d’acqua (APRILE 2021 – GIUGNO 
2021) 

14 ANBI VENETO Fonte dati: ARPAV 

Andamento delle portate (mc/s) 
(da notare come la situazione media delle portate lungo i principali corsi d’acqua risulti comunque stabilizzata dalla presenza di serbatoi o dall’esercizio di derivazioni). 
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Portate dei corsi d’acqua (GIUGNO 2021) 
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Portate ancora inferiori alle medie storiche per i maggiori fiumi veneti. 
 
In particolare rispetto alla media storica mensile la portata media di giugno risulta uguale sull’Adige a Boara 
Pisani (+0%) e minore sul Brenta a Barziza (-16%), Bacchiglione a Montegalda (-34%) e Po a Pontelagoscuro (-
57%). In particolare sul Po a Pontelagoscuro la portata a fine giugno appare non distante dai valori del 2012 e 
2003 



Valutazione della Disponibilità ATTUALE DI 
RISORSA IDRICA 
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Fiume Po a Stienta (RO) 

GIUGNO 2021 

Nessuna criticità 

Necessità di 
attento 

monitoraggio 

Basse portate dei 
fiumi 

Piovosità assai scarsa 

serbatoi montani al massimo 
invaso 



PUNTI DI RIFERIMENTO CRITICI IN CASO DI 
CARENZA IDRICA 

17 ANBI VENETO Fonte dati: ARPAV 

Fiume: Adige 

Località:  Boara Pisani (PD) 

Portata critica (mc/s): 80 

Portata media del 
periodo (mc/s): 

356 

Stato di criticità: Normale 

Fiume: Adige 

Località:  
Ponte S. Lorenzo 
(TN) 

Portata critica (mc/s): 180 

Portata media del 
periodo (mc/s): 

298 

Stato di criticità: Normale 

Fiume: Po 

Località:  Pontelagoscuro (FE) 

Portata critica (mc/s): 450 

Portata media del 
periodo (mc/s): 

756 

Stato di criticità: Bassa portata 

GIUGNO 2021 
*dato registrato il 28/06 (Autorità Distrettuale delle Alpi Orientali) 

Fiume: Brenta 

Località:  Ca’ Barzizza (VI) 

Mediana storica 
(mc/s): 

84,8 

Portata media del 
periodo (mc/s): 

73,5 

Stato di criticità: Bassa portata 



ACQUE SOTTERRANEE (giugno 2021) 
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Fonte dati:  
ARPA Veneto 

 
ANBI VENETO 

Nessuna criticità 
Nessuna  
criticità 

Il mese di giugno è stato caratterizzato 
dall’assenza di eventi meteorici significativi.  
 
In linea con l’andamento storico il settore 
orientale registra, come da stagionalità, un 
aumento dei livelli, mentre nel resto della 
regione si osservano livelli in generale 
diminuzione, con cali maggiori nella media e 
bassa pianura. 
 
 I livelli a fine mese sono comunque in generale 
superiori ai valori attesi per il periodo. 



MAGGIO 2021 

INDICE SPI 
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Cos’è? 
È un indice statistico per il monitoraggio della 
siccità 
 
Come è definito? 
Lo SPI fornisce un'indicazione sulla relazione tra la 
quantità di precipitazione caduta in un 
determinato intervallo di tempo e la sua 
climatologia, portando così a definire se la località 
monitorata è affetta da condizioni di siccità oppure 
no. 
 
Perché serve? 
L'indice SPI ha il vantaggio di essere basato 
sull’utilizzo dei soli dati di precipitazione de 
periodo considerato e di rendere confrontabile tra 
di loro regioni caratterizzate da regimi climatici 
diversi. Conseguentemente, regioni a clima più 
secco e quelle a clima più umido sono monitorate 
nello stesso modo in un'unica mappa. 

Fonte: 
ARPAV 

GIUGNO 2021 

La situazione attuale: 
Per il periodo di 1 mese (GIUGNO) prevale una situazione di siccità 
da moderata ad estrema, con le zone più siccitose distribuite a 
macchia di leopardo dove le precipitazioni, per lo più a carattere 
temporalesco, sono state meno copiose.  
Nel medio Polesine ed in aree sparse del territorio regionale sono 
presenti anche segnali di normalità. 



RISERVE NIVALI PORTATE DEI CORSI D’ACQUA 

INVASI MONTANI 
ANDAMENTO DEI PUNTI CRITICI PER 
IL MONITORAGGIO DELLA CARENZA 

IDRICA 

PIOVOSITÀ ACQUE SOTTERRANEE 

INDICATORI SINTETICI della disponibilità idrica 
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GIUGNO 2021 INDICE SPI 
(indicatore di siccità al suolo) 



L’irrigazione collettiva in 
Veneto 

(tipologie irrigue) 



Superficie irrigua 



Il contesto rodigino 



La parte sud del Veneto (Verona, Rovigo) 
è ricompresa nell’ambito dell’Autorità 
Distrettuale del Fiume Po 



SCHEMI IRRIGUI 
 
SCHEMI IRRIGUI 

SUPERFICIE 
 

 [ha] 

SUPERFICIE 
IRRIGATA 

 [ha] 

PORTATE 
CONCESSE 

[m3/s] 

SCHEMA IRRIGUO PIAVE-LIVENZA 131.294 120.862 107,2 

SCHEMA IRRIGUO ADIGE 173.799 147.293 102,2 

SCHEMA IRRIGUO BRENTA E BACCHIGLIONE E RISORGIVE 
AGNO BRENTA 

94.767 51.954 69,8 

SCHEMA IRRIGUO LEB E VALLE DELL’AGNO 127.925 82.675 50,8 

SCHEMA IRRIGUO RISORGIVE TRA PIAVE E BRENTA E 
ACQUIFERI 

125.166 86.521 35,8 

SCHEMA IRRIGUO GARDA MINCIO PO 38.878 35.277 33,1 

SCHEMA IRRIGUO RISORGIVE TRA LIVENZA E TAGLIAMENTO 52.103 17.893 16,2 

SCHEMA IRRIGUO DELLA BASSA VERONESE E CANALBIANCO 39.580 19.020 8,1 

SCHEMA IRRIGUO ACQUIFERO E RISORGIVE DELLE 
PEDEMONTANE VERONESI 

9.954 6.915 7,7 



Schema irriguo Adige 
Si estende dal lago di Garda fino alla costa adriatica (147.293 ettari irrigui).  

Il fiume Adige fornisce una portata complessiva di 102.2 m³/s.  

 Principali opere di presa  

Bova  
alimenta il canale 

Adigetto  
 portata derivata 15 m³/s 

Sciorne  

portata derivata 24 m³/s Biffis  

portata derivata 15.5 m³/s  

SCHEMI IRRIGUI RILEVANTI (PORTATE > 100 m³/s) 



Azienda agricola «Sasse Rami» 





600.000 ETTARI 
IRRIGATI di cui: 

400.000 ettari di 
SOCCORSO  

pari al 66% del totale 
irriguo 

200.000 ettari di 
IRRIGAZIONE STRUTTURATA 
pari al 34% del totale irriguo 

• I Consorzi di bonifica del Veneto si estendono per 1,2 milioni di ettari (65% 
della superficie regionale)  

• circa la metà, ovvero 600.000 ettari, rappresentano terreni soggetti ad 
irrigazione. 

150.000 ettari canalette 

a gravità  

50.000 ettari  

impianti a pressione 

Irrigazione  
in Veneto 



18.500 Km di rete 
di cui: 

• Le superfici agricole sono dotate di una rete di servizio 
consortile di circa 18.500 Km.  

10.000 km  

di tipo promiscuo 

8.500 Km 

ad uso irriguo 

esclusivo  

4.300 Km 
canalette a 
gravità  

4.200 Km  
impianti a 
pressione  

Irrigazione  
in Veneto 



TIPOLOGIA IRRIGUA 

Derivazione dall’Adige a Cantonazzo (RO) 
Veduta della torretta di dissipazione 



(Fonte dei dati: SIGRIAN) 

Le fonti di 

prelievo sono 

714: 

528 superficiali 

186 sotterranee 

STAGIONE IRRIGUA 
MARZO - SETTEMBRE 
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conversione di circa 760 
ettari agricoli già 
precedentemente irrigati. 
Il 95% (722 ettari) era, 
infatti, servito 
dall’impianto a 
scorrimento con 
sollevamento; il restante 
5% (38 ettari) era servito 
da un confinante impianto 
consortile 

Consorzio di Bonifica 
Veronese - Impianto di 
irrigazione a pressione 
tra Palazzolo e 
Bussolengo, 760 ettari 

Consente di ridurre del 50% l’utilizzo di risorsa idrica 

Un esempio… 
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Per le aziende agricole la dotazione irrigua è di 0,50 litri al secondo per ettaro e la 
lunghezza del turno di irrigazione è pari a 6 giorni e 2 ore compresa la sosta della 
domenica. L’impianto è in funzione dalle 7 del lunedì alle 7 della domenica, mentre 
rimarne fermo (salvo casi eccezionali) dalle 7 della domenica alle 7 del lunedì.  



Ampia possibilità di integrazione con sistemi di consiglio irriguo: 

Mais a Rovigo (2021) 



 





 
L’agricoltura spreca l’acqua? 

= 125 litri 

= 110 litri 

«l’inutile spreco d’acqua in agricoltura» 

«colture troppo idroesigenti» 

«enormi perdite di acqua» 

«carenze infrastrutturali» 
Dicono di noi: 





Liberamente scaricabile da: 
 
https://www.anbiveneto.it/bonifica-da-manuale-i-migliori-esempi-di-manutenzione-gentile-dei-corsi-dacqua-riuniti-da-anbi-veneto-e-veneto-agricoltura-in-una-nuova-
pubblicazione/ 



Derivazione 
irrigua 

Fabbisogno 
idrico delle 

colture 

Servizi 
ecosistemici 

Irrigazione e 
ambiente 

Distribuzione 
consortile 

Irrigazione e 
agricoltura 



Irrigazione e ambiente 

Regione del Veneto, ANBI Veneto e i Consorzi di Bonifica del 
Veneto hanno realizzato uno studio che ha mappato e valutato i 

servizi ecosistemici che l’irrigazione, oltre al fabbisogno 
colturale, fornisce  al territorio 

Alcuni esempi: 

Bacini di Fitodepurazione, Fasce Tampone, 

Ricarica delle falde, Corridoi ecologici, 

Pesca Sportiva, Acquacoltura, Parchi, 

Valore paesaggistico, Aree storiche, 

Percorsi ciclopedonali 



Quantificazione e mappatura dei servizi ecosistemici 

 

      + 
 



Ogni servizio ecosistemico mappato è stato 
valutato in termini di: 

Valore: secondo il grado di presenza su una 
determinata porzione di territorio 
 
Vulnerabilità: in relazione alla «fragilità» di un certo 
servizio rispetto ad una possibile riduzione delle 
portate oggi assentite (anche in applicazione del 
deflusso ecologico – Direttiva quadro acque) 



Le derivazioni quindi sono… 

…o anche ambientali? 

…solo irrigue… 



Fino a che punto è utile ridurre i prelievi irrigui dai 
fiumi? 

MASSIMA EFFICIENZA 
 

Acqua  irrigazione di 
precisione  acqua solo 

sulla coltura agricola 

AGROAMBIENTE 
 

Acqua  irrigazione 
funzionale  acqua per 
l’agricoltura e l’ambiente 

ecologico 

deflusso 



IL GIUSTO EQUILIBRIO 

ACQUA DISTRIBUITA SUL TERRITORIO 

IRRIGAZIONE 

MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENZA CON 

NUOVE INFRSTRUTTURE 

IRRIGAZIONE DI 
PRECISIONE 

SERVIZI  
ECOSISTEMICI 

TERRITORIO 
PIÚ 

RESILIENTE 

AMBIENTE E 
PAESAGGIO 

BIODIVERSITA’ 

CONTRASTO AI 
CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 



Con un problema in più, e sempre più esteso: 

S i c c i t à  
Es. Fiandre (Belgio)! 



Irrigazione: che territorio vogliamo? 

Gestire l’acqua significa gestire  
un paradigma territoriale! 

La nostra visione è rivolta allo 
sviluppo del territorio per una 
sempre maggiore consapevolezza del 
valore del bene acqua e del sistema 
agroambientale che ne deriva. 







In particolare: 



Investimento 4.3: Investimenti nella 
resilienza dell'agrosistema irriguo per 
una migliore gestione delle risorse 
idriche 

880 mln € 

L’irrigazione nel PNRR 

La linea di investimento 4.3 sarà gestita 
dal MIPAAF 





  
Le proposte dei Consorzi di Bonifica del Veneto 

Progetti a carattere 
irriguo: 

 

370 
 

Mln € 

Progetti idraulici 
multifunzionali: 

 

168 
 

Mln € 



idraulico multifunzionale irriguo 
Totale 

complessivo 

ACQUE RISORGIVE       50 

Lavori di rinaturalizzazione del fiumicello di 3a categoria Muson Vecchio 25       
Realizzazione bacini di laminazione e interventi di riconnessione idraulica 25     

ADIGE EUGANEO       20 
Realizzazione di infrastrutture idrauliche di derivazione, adduzione e distribuzione 
irrigua nell'area del Parco dei Colli Euganei 

  20     

ADIGE PO       25 
Completamento del sistema canali Adigetto- Scortico- Malopera ed opere idrauliche 
connesse 

25       

APV       73 
Intervento di riconversione ed estensione di irrigazione a goccia in area collinare 
ricadente nel bacino Fiumicello Brendola nei comuni ricadenti in area rossa PFAS 

  42     

Intervento riconversione rete irrigua Bacino Togna   31     

BACCHIGLIONE       20 

Realizzazione di invasi multi-obiettivo nel bacino Colli Euganei   20     

BRENTA       75 

Messa in sicurezza e sviluppo del sistema irriguo del territorio bassanese   25     
Ottimizzazione irrigua Destra Brenta   25     
Riconversione irrigua e difesa idraulica del territorio tramite collettore di gronda   25     

DELTA DEL PO       109 

Interventi manutenzione, vivificazione e gestione lagune del Delta del Po 41       
Realizzazione barriera contro risalita cuneo salino nel Delta del Po 45       
Riconversione del sistema irriguo nel territorio comprensoriale del Consorzio di 
Bonifica Delta del Po 

  23     

Cifre in milioni di € 



Idraulico multifunzionale irriguo 
Totale 

complessivo 

LEB       33 
Completamento intervento di messa in sicurezza e sviluppo del sistema irriguo 
LEB - 2° stralcio 

  33     

PIAVE       49 
Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nel territorio 
comprensoriale del Consorzio Piave 

  25     

Riconversione sistema irriguo da scorrimento a sistemi ad alta efficienza 
distributiva, nel territorio del Consorzio Piave 

  24     

VENETO ORIENTALE       52 
Estensione degli interventi di condivisione e di razionalizzazione dell’uso delle 
risorse nell'area del Veneto Orientale 

  20     

Interventi per la salvaguardia paesaggistico ambientale e la sicurezza della Laguna 
di Caorle e aree costiere comprese fra Valle Vecchia e Laguna del Mort 

32       

VERONESE       32 

Ammodernamento bacini irrigui in provincia di Verona   32     

Cifre in milioni di € 



PRRR  
Altre proposte a valenza multifunzionale 

Progetti correlati  
di per bacini ed invasi: 

 

305 
 

Mln € 

Totale 
complessivo 

REGIONE DEL VENETO - CONSORZI    100 

Bacini di fitodepurazione   

REGIONE - APV    55 

Realizzazione invaso in località Meda   

CONSORZIO BRENTA    150 

Realizzazione del serbatoio del Vanoi   

Cifre in milioni di € 



 
Filippo Moretto 
ANBI VENETO 

centrostudi@anbiveneto.it 
 

 
 
 
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


