
U 
na volta il 

problema 

era gestirne 

l’abbondanza, da 

oggi, sarà gestirne 

la mancanza: l ’ac-

qua, in Veneto, 

scarseggia ad ogni 

suo livello di utiliz-

zo, ponendo il 

2022 tra gli anni 

più asciutti e caldi 

della storia della 

regione (e dell ’Ita-

lia stessa).  A do-

ver rispondere al 

fuoco della siccità, 

ci sono i consorzi 

di bonifica, che 

passano dalla sto-

rica missione del 

drenaggio delle ac-

que verso il mare, 

ad una nuova mis-

sione, quasi agli 

antipodi, ossia il 

mantenimento del-

le acque all’interno 

del territorio.  

     Il 2022 appena 

passato segna an-

che il centesimo 

compleanno del pri-

mo congresso italia-

no delle bonif iche, 

festeggiato da ANBI 

(Associazione Na-

zionale Bonif iche, 

Irrigazioni e miglio-

ramenti fondiari). 

Francesco Cazza-

ro, presidente di 

ANBI nonché presi-

dente del consorzio 

di bonif ica ‘ ’Acque 

Risorgive’ ’,  e Filip-

po Moretto, respon-
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La raccolta 
dell’acqua 
piovana è 

fondamentale 
per il futuro,  
in Sardegna, 

regione 
notoriamente 
più arida del 

Veneto, hanno 
dei bacini  

di raccolta 
dell’acqua 

piovana che 
assicurano 

una provvista 
per almeno 

due anni 

  
COMUNITÀ LOCALI E BONIFICA 
IL FUTURO IN TERRITORIO VENETO 
La bonifica che cambia il paesaggio, che lo mantiene e che lo 
migliora. L’autogoverno dei cittadini per la difesa attiva dei territori    
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sabile del centro studi di 

ANBI Veneto, si propongo-

no di spiegare i ruoli della 

Bonif ica del futuro.  

     Spiega Filippo Moret-
to: ‘’ il  territorio Veneto è 
una realtà ingegnerizzata 
da secoli; dai Romani al-
la Serenissima, numerosi 
furono coloro che intra-
presero opere di bonifica 
del territorio paludoso, 
attraverso canali di dre-
naggio e regimentazione 
dei corsi d’acqua, andan-
do a costituire negli anni 
un efficiente agro -
ecosistema, ossia un ter-
ritorio ospitante biodi-
versità, servizi ecosiste-
mici, e attività antropi-
che come l’agricoltura.  

     Un territorio che viene 
mantenuto ancora oggi, 
sotto la supervisione di 10 
consorzi di bonif ica (più 
uno di secondo grado) che 
si occupano delle acque 
secondarie dell ’intero Ve-
neto, con la sola esclusio-
ne dei terr itori montani del-
la provincia di Belluno ’’.  
Da qui, si delineano pro-
blemi e soluzioni dell ’ im-
mediato futuro: ‘ ’Novembre 
è un mese notoriamente 

piovoso, tuttavia nel 2022, 
si sono registrati solo 5 
giorni di precipitazioni, per 
un totale del 21% in meno 
rispetto alla media novem-
brina del trentennio 1994-
2021; per altro, le precipi-
tazioni si sono concentrate 
in pochi giorni, raggiungen-
do quote di 128 mm in 24 
ore, nei pressi di Rovigo, 
in l inea con gli eventi me-
teorologici sempre più 
estremi a cui ci stiamo abi-
tuando.  

     Ancora più grave la 
situazione delle falde ac-
quifere, ai minimi storici, 
sintomo di uno scarso 
approvvigionamento dal-
le precipitazioni e dai 
corsi d ’acqua montani. ’’  
É palese che la mancan-
za di acqua diventa una 
costante, predisponendo 
rischi per la produzione 
agricola, per la salubrità 
dei terreni e la vitalità 
degli ecosistemi, per la 
vivificazione delle acque 
reflue e per la stessa re-
te idrica urbana.  

     Precisa Francesco 

Cazzaro:  ‘ ’A Padova que-
st’estate, si è prelevata ac-
qua dalla rete irr igua per 
alimentare la i corsi d ’ac-
qua interni alla città che, 
rimasti a secco, determina-
rono r ischi igienico sanita-
ri; non era mai successo 
prima. Sul Delta del Po ab-
biamo dovuto spegnere 
un’ idrovora attiva da sem-
pre, poiché inutile spreco 
di energia visti i livelli  esti-
vi dei canali; per assurdo, 
durante le precipitazioni 
estreme di f ine novembre, i 
livelli degli stessi canali in 
quelle zone si erano alzati 
talmente tanto e in poco 
tempo che le idrovore sono 
state invece sollec itate al 
massimo, complice anche 
l’eccezionale marea arriva-
ta a circa 200 centimetri ’’.   

     Cosa fare per mante-
nere vive e produttive 
queste zone? La soluzio-
ne di ANBI Veneto, in li-
nea con gli obiettivi 
dell’Agenda  2030 delle 
Nazioni Unite, prevede 
proprio il ricorso alla 
stessa rete idrica, salvifi-
ca nei secoli precedenti 
per i drenaggi, oggi utile 
a capillarizzare il più 
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possibile l’ idratazione 
del territorio.  

     Spiega Filippo : ‘’ la rac-
colta dell’acqua piovana è 
fondamentale per il futuro, 
in Sardegna, regione noto-
riamente più arida del Ve-
neto, hanno dei bacini di 
raccolta dell ’acqua piovana 
che assicurano un approv-
vigionamento per almeno 
lunghi periodi. In Veneto 
circa il 95% dell ’acqua pio-

vana defluisce al mare, 
dobbiamo cercare di tratte-
nerne molta di più, per in-
serirla quando serve nella 
rete sempre più assetata. I 
bacini di raccolta sono tra 
le infrastrutture su cui pun-
tiamo maggiormente. Pos-
sono anche generare ener-
gia elettrica, attraverso 
zattere dotate di pannelli 
solari ’’ .  

     Il  presidente di ANBI 

Veneto afferma poi che 
‘’un’ottima linea d’azione 
consiste nel convertire 
cave in disuso in bacini 
di raccolta, in questo 
modo si andrebbe non 
solo a soddisfare quel 
servizio di riserva idrica, 
ma si andrebbe a rinfor-
zare la resilienza am-
bientale del territorio per 
vari motivi: le cave sono 
porzioni di suolo consu-
mato, che acquisirebbe 
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un’ importante funzione 
ecosistemica a supporto 
della biodiversità.  

     Il  problema delle cave è 
che molte r isultano ancora 
attive, quindi non r iconver-
tibili , anche se la richiesta 
di materiale sul mercato 
non è più alta come un 
tempo. Siamo quindi alla 
ricerca di accordi con i vari 
stakeholder del settore, 
per convertire le cave in 

‘’laghett i’ ’, che non vanno 
quindi confusi con dei meri 
invasi irrigui, poiché come 
abbiamo visto, serviranno 
a soddisfare servizi ecosi-
stemici ben più comples-
si’’.  

     Da buoni conoscitori 
delle dinamiche agro-
ecosistemiche in gioco, è 
fondamentale per i con-
sorzi di bonifica riuscire 
a pianificare efficace-

mente insieme alle varie 
amministrazioni regiona-
li, provinciali e comunali, 
nonché alle aziende e al-
le autorità di bacino.  

     Conclude Filippo: “ci 
sono dei vincoli legati all ’u-
til izzo dell’acqua dei f iumi, 
che rischiano di mettere in 
crisi l’agrosistema del Ve-
neto. Alcune norme di ori-
gine Comunitaria, probabil-
mente più tarate sul regime 
f luviale del nord Europa, 
prevedono l’applicazione 
del cosiddetto deflusso 
ecologico, dando priorità 
allo stato ecologico del 
singolo f iume. Tuttavia, l ’e-
sperienza del Veneto è 
rappresentata da un siste-
ma terr itor iale creato sulla 
base di una distribuzione 
di acqua che svolge molte-
plici funzioni, anche am-
bientali,  ma che è ammini-
strativamente contabil izza-
ta esclusivamente come 
irrigua. Una visione parzia-
le, che non tiene conto del-
la peculiarità del terr itorio 
e dell’ importanza della rete 

CANTIERE PARTECIPATIVO: PAESAGGIO DELLA BONIFICA 



Pag.  5  WIGWAM NEWS -  Anno XXXI II—Numero 10—10 GENNAIO 2023  

idrica a f ini ecosistemici: di 
circa 5 miliardi di metri cu-
bi di acqua prelevata, solo 
1 miliardo è usata per l ’ irri-
gazione agricola, i l resto 
costituisce la rete di per 
sé; l’acqua deve raggiun-
gere i vari punti della pia-
nura e nel farlo crea habi-
tat e biodiversità, oltre che 
avere un effetto mit igante 
sulle ondate di calore lega-
te al cambiamento climati-
co.  

     Un terreno arido, in-

fatti, in cui la risorsa 

idrica è minimizzata alle 

aree agricole attraverso 

sistemi di precisione, se 

da una parte garantisce 

il risparmio, dall’altra 

creerebbe ampi squilibri 

per il sistema territoriale 

del Veneto, nato e svilup-

pato attorno alla regi-

mentazione ed alla distri-

buzione delle acque. 

Inoltre gli attuali cambia-

menti climatici in corso, 

hanno portato nel 2022 a 

regimi fluviali molto 

scarsi e spesso non suf-

ficienti né a garantire gli 

usi della risorsa, né il 

deflusso ecologico pen-

sato per quei fiumi.’’   

     É in sedi come l ’ANBI 
che si gioca l ’importante 
partita degli obiett ivi di svi-
luppo sostenibile dell ’A-
genda 2030 delle Nazioni 
Unite, e che proprio attra-
verso tali obiettivi, si deter-
minerà l ’immagine del pae-
saggio del futuro, sperando 
che, come nella pianura 
Veneta del passato, si pos-
sa creare una convivenza 
pacif ica di natura e inge-

gneria ◼ 
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