
In Foto: Giornata dell’irrigazione di Precisione 22/07/2021 – Veneto Agricoltura



I CONSORZI DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE DEL VENETO
- Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle acque irrigue -

• ANBI Veneto, Unione Regionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, associa e rappresenta tutti
gli 11 Consorzi di bonifica del Veneto che operano nel settore della difesa del suolo e della gestione delle risorse
idriche:

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
11. Leb – Lessino Euganeo Berico



Superficie comprensori 

consortili: 1.182.000 ha

Lunghezza canali: 25.000 Km

Superficie a scolo 

meccanico/alternato: 455.000 ha

Idrovore: 400

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

BONIFICA IN VENETO



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

urbana totale dei 
comprensori, ricadono 

in aree a scolo 
meccanico o alternato



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

UN EQUILIBRIO COMPLESSO TRA SCOLO 
DELLE ACQUE ED IRRIGAZIONE



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

LE DERIVAZIONI IRRIGUE

L’acqua, per essere distribuita sul 
territorio ANCHE a fini irrigui, viene 
derivata dai fiumi e corpi idrici 
superficiali principali (es. Adige, 
Po, Piave, Brenta…)



• Le fonti di prelievo sono 714:

• 528 superficiali 

• 186 sotterranee

• Circa 5 MLD di m3

IRRIGAZIONE IN VENETO



IRRIGAZIONE IN VENETO

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

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



INTEGRAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI NELLA 
PROGETTAZIONE

• Il manuale presentato nel corso della relazione precedente è la seconda edizione a
distanza di circa 10 anni di un primo volume che dimostrava le linee di tendenza e le
avanguardie della progettazione degli interventi di manutenzione operati dai Consorzi;

• A distanza di anni, possiamo dire che i concetti che allora sembravano «pioneristici», oggi
sono una regola entrata a far parte della progettazione ordinaria

• Il manuale dimostra l’attenzione dei Consorzi del Veneto ad una gestione sostenibile del
territorio
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LA GESTIONE AMBIENTALE E I SERVIZI ECOSISTEMICI

“Gli agroecosistemi rivestono un ruolo complesso nei 
confronti dei Servizi Ecosistemici (SE). Infatti, se da un 
lato i processi produttivi agricoli utilizzano i SE generati 
dal territorio circostante, dall’altro l’agricoltura, in 
condizioni di gestione sostenibile, può fornire SE alla 
società. In particolare, gli agro-ecosistemi irrigui, essendo 
caratterizzati da infrastrutture e pratiche volte all’utilizzo 
dell’acqua per la produzione agricola, generano benefici 
sul territorio circostante […]. 

Se in buone condizioni quindi, gli agro-ecosistemi 
irrigui risultano in grado di generare impatti positivi 
sull’ambiente mediante la fornitura di SE di 
approvvigionamento, di regolazione e 
mantenimento, culturali”.



L’AGROECOSISTEMA IRRIGUO
L’agroecosistema veneto è un esempio chiarissimo del un
buon esito di una relazione uomo-ambiente.

Il legame tra la sussistenza delle pratiche agricole, di un
territorio vegetato e ricco di paesaggi d’acqua di pregio,
induce spesso a considerare come naturali ambienti che sono
invece frutto dell’azione antropica diretta, quali sono i
contesti di bonifica.

L’attività dei Consorzi di bonifica ed irrigazione è infatti opera
antica, diffusa e coevoluta con l’attuale sistema di territorio. È
pratica d’ingegno e di concreta esperienza del territorio e
delle sue instabilità e funzioni.

Per conoscere la gestione dell’acqua che ha esito
nell’irrigazione, la sua diffusione e metodologia tecnica di
accadimento è necessario dapprima indicarla chiaramente
come un’azione che, derivando acqua da fiumi e bacini
d’invaso (artificiali o comunque regolati dall’azione
dell’uomo), genera e sostiene un ecosistema irriguo in grado
di disegnare un paesaggio regionale e sostenere l’attività
agricola.



ANBI VENETO

La distribuzione d’acqua è dunque opera generativa, in grado 
cioè di creare e sostenere ecosistemi artificiali nonché interi 
ambiti di paesaggio, ampiamente diffusi nei contesti 
pedemontani e pianeggianti del veneto.

L’ecosistema irriguo sovverte le tradizionali logiche secondo 
cui l’azione antropica si pone a generale detrimento della 
capacità di un sistema naturale di fornire servizi ecosistemici. 
I servizi ecosistemici garantiti dalla complessità del sistema 
artificiale irriguo sono benefici forniti al pubblico in rilevanza 
tale da influenzare il benessere umano, venendo a loro volta 
influenzati dalle attività antropiche.

In quest’ottica la biodiversità degli agroecosistemi include 
tutte le componenti della diversità biologica sensibili per la 
produzione alimentare e la pratica agricola, e tutte le ulteriori 
componenti fisiche, chimiche e biologiche che, pur non 
essendo il focus principale della pratica agricola, hanno finito 
per connaturarsi con gli agro-ecosistemi stessi, qualificando 
questi ultimi, da un lato, come i principali fornitori di servizi 
ecosistemici e, dall’altro, come elementi dipendenti dai servizi 
ecosistemici che supportano le stesse funzioni di produzione.



I SERVIZI ECOSISTEMICI PRODOTTI DALL’AGROECOSISTEMA 
IRRIGUO

I Consorzi di bonifica del Veneto hanno supportato l’individuazione, la
descrizione sintetica e la mappatura dei Servizi Ecosistemici connessi all’uso
irriguo delle acque superficiali e quindi alla presenza delle derivazioni
irrigue.

Tale analisi risulta propedeutica al raggiungimento di obiettivi di lungo
termine che consistono nella identificazione, mappatura e valutazione
qualitativa e quantitativa dei servizi ecosistemici connessi all’uso irriguo. Un
ulteriore fase di analisi, per ora non attuata, potrà concernere la valutazione
in termini monetari di tali SE.



I SERVIZI ECOSISTEMICI DESCRITTI



I SERVIZI ECOSISTEMICI DESCRITTI



I SERVIZI ECOSISTEMICI 
LEGATI ALL’IRRIGAZIONE 
COLLETTIVA

Servizio ecosistemico

Fitodepurazione

Fasce tampone

Infiltrazione

Nodi ecologici

Corridoi ecologici

Pesca sportiva

Acquacoltura

Parchi

Storico culturale

Valore paesaggistico canali

Vincolo paesaggistico

Parchi privati storici

Percorsi ciclopedonali

Idroelettrico

Vivificazione
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Numero di 
elementi

Superficie 

[ha]

Volume invasato 

[Mm³]

Totale 102 6929 70.41

ESEMPIO: ACQUACOLTURA



ESEMPIO: FASCE TAMPONE

Classe di vulnerabilità Superficie
[ha]

Totale 17063

Di cui almeno 5000 ha molto vulnerabili ai 
cambiamenti di regime idraulico 



ESEMPIO: FITODEPURAZIONE

Consorzio/vulnerabilità Numero aree Somma di Superficie [ha]
Totale complessivo 52 432



ESEMPIO: RICARICA DELLA FALDA - INFILTRAZIONE

Etichette di riga
Somma di 

Lunghezza [km]
Somma di Infiltrazione media

[l/s]
Somma di Volume infiltrato 

annuo [Mm3]
Totale 

complessivo
6474 38780 992

Infiltrazione lineare + puntuale



ESEMPIO: VIVIFICAZIONE DELLE ACQUE

Estensione delle aree vivificate Lunghezza [km]

Totale 7193



ESEMPIO: PRODUZIONE ENERGIA RINNOVABILE

Numero di elementi Potenza totale [kW]

Totale 154 32817.42



ESEMPIO: RETI ECOLOGICHE

Numero Superficie [ha]

Totale 1623 116776

Lunghezza [km] Superficie [ha]

Totale 6726 1824

Vulnerabilità degli elementi del servizio ecosistemico “corridoi ecologici”.

Vulnerabilità degli elementi del servizio ecosistemico “nodi ecologici”.



ESEMPIO: PESCA SPORTIVA

Lunghezza

[km]

Totale 4756

Numero di 
elementi

Superficie 

[ha]

Volume invasato 

[Mm³]

Totale 114 347 12

canali per la pesca sportiva

bacini per la pesca sportiva



ESEMPIO: PARCHI PUBBLICI E PRIVATI CHE FRUISCONO DI ACQUA 
IRRIGUA

Numero di 
elementi

Superficie [ha]

Totale 857 3121

parchi pubblici

parchi privati

Numero di 
elementi

Superficie [ha]

Totale 551 1326
Villa Marcello (Levada)



ESEMPIO: PERCORSI CICLOPEDONALI

Lunghezza [km]

Totale 3794



ESEMPIO: ELEMENTI STORICO CULTURALI

Numero di 
elementi

Totale 1333

Ville storiche, forti, castelli, filande…



ESEMPIO: VALORE PAESAGGISTICO

Lunghezza [km]

Tratti di canali vincolati 4277



UNA RIFLESSIONE FINALE: LE DERIVAZIONI SONO… 

…o anche ambientali?

…solo irrigue…



Il fiume Piave visto dalla strada panoramica di Nervesa 
della Battaglia - Montello - TV
Patrizia Biaducci - Pinterest

Farmlands on the Malir riverbed near the Future colony area of Karachi, Pakistan, on 
December 29, 2020. (AN photo)

CONFRONTO TRA AREE CON SIMILI TENDENZE 
CLIMATICHE FUTURE
L’agricoltura c’è sempre, ma il colore di fondo è 
decisamente meno verde!
L’irrigazione determina un PARADIGMA territoriale.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

centrostudi@anbiveneto.it


