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1.1. Aspetti normativi generali 
 

Il PGBTT traccia le linee fondamentali delle azioni della bonifica nonché delle principali opere e 
degli interventi da realizzare. In particolare esso costituisce il progetto di massima delle opere di 
competenza pubblica e delle opere minori a carico dei privati. 
Il Piano Generale di Bonifica era stato previsto già dal R.D. n. 215/1933 e doveva contenere 
sinteticamente: 
o il progetto di massima delle opere di competenza statale; 
o le direttive fondamentali della conseguente trasformazione e valorizzazione agricola in quanto 

necessarie ai fini della bonifica integrale del comprensorio consorziale; 
o la valutazione dei costi e di presumibili risultati economici o di altra natura (sociali, igienici, 

demografici, ecc.). 
Gli aspetti essenziali del Piano che discendono dalla normativa del T.U. del 1933 consistevano: 
o nella delimitazione, se non già eseguita in precedenza, del comprensorio e cioè del territorio 

interessato dalla bonifica; 
o nella difesa del suolo contro ogni forma di degrado od arretramento per cause naturali, 

tecniche, antropiche, ecc. e la riabilitazione, adeguamento e ammodernamento delle 
infrastrutture esistenti; 

o nell’individuazione delle opere di bonifica necessarie ed il loro coordinamento con le altre 
opere pubbliche esistenti o previste; 

o nella definizione delle metodologie d’intervento, delle priorità e dei calendari di esecuzione 
delle opere pubbliche e, in rapporto ad esse, delle opere di competenza dei privati; 

o nella valorizzazione intensiva del territorio e nella definizione delle direttive di base per nuovi 
ordinamenti agricoli previsti, stabilendo, tra l’altro, le categorie di opere private di bonifica, ma 
obbligatorie, che potevano essere ammesse ai sussidi dello Stato, pure essi obbligatori. 

Veniva, in tal modo, tradotto nel Piano il concetto d’integralità della bonifica, da realizzarsi 
mediante l’indissolubilità dell’intervento statale con quello privato. 
Particolare importanza all’epoca di emanazione del Testo Unico sulla Bonifica, veniva data agli 
interventi da prevedere nel Piano Generale per impedire la diffusione della malaria e proteggere i 
lavoratori adibiti alla realizzazione delle opere e gli agricoltori che coltivavano i terreni. 
Debellata in Italia la malaria, l’aspetto igienico riguarda, oggi, la protezione dell’ambiente ed in 
particolare la tutela e la depurazione delle acque di scolo trasportate dalla rete di drenaggio 
affinchè non inquinino le falde, i fiumi ed il mare; il riciclaggio di tali acque per usi vari, il 
trattamento delle acque destinate all’irrigazione, al fine di evitare contaminazioni, di diversa origine, 
ai prodotti agricoli. 
Per quanto riguardava la ripartizione delle spese delle opere di bonifica di competenza dello Stato, 
l’onere a carico di quest’ ultimo variava, all’epoca di emanazione del Testo Unico, da un minimo 
del 75% ad un massimo del 100% in funzione della natura e dell’importanza dell’intervento e delle 
condizioni economiche della regione in cui veniva realizzato. 
Talvolta, quando dall’esecuzione delle opere fosse derivato agli Enti locali (Province e Comuni) un 
risparmio di spese, lo Stato si riservava la possibilità di esigere da tali Enti un contributo fino ad un 
massimo di un quarto del contributo statale. La residua quota veniva ripartita, in funzione del 
beneficio ricevuto, fra tutti i proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio interessato dalle 
opere. 
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1.2  L’evoluzione della bonifica regionale  
 
I termini del problema, dei contenuti e degli obiettivi del Piano Generale di Bonifica si presentano, 
oggi, mutati rispetto ad allora.  
La realtà fisica e sociale è diversa, come diverse sono le condizioni e i modi di gestione del 
territorio e del suo sviluppo, in rapporto alla complessità di contingenze, di interessi, di esigenze 
dettate dal panorama attuale. 
L’attività di bonifica nel Veneto non è più relegata a limitati comprensori svantaggiati o dissestati, 
ma interessa l’intero territorio di pianura della Regione, che presenta situazioni estremamente 
diversificate.  
Se da un lato, quindi, permane la necessità che i piani di bonifica conservino i contenuti e i fini già 
contemplati dal legislatore del 1933, dall’altro canto sussiste l’esigenza che essi: 

a) considerino l’attività di bonifica come strumento ordinario di gestione e di difesa del territorio; 

b) amplino il loro campo d’intervento, in rapporto alla evoluzione che la bonifica ha registrato negli 
ultimi decenni; 

c) definiscano i loro obiettivi in funzione delle esigenze attuali del territorio e della società; 

d) si collochino in armonica correlazione con gli altri strumenti di pianificazione, esistenti o in via 
di attuazione. 
In definitiva, l’atto fondamentale della pianificazione della bonifica va inteso come piano di tutela di 
tutto il territorio e di valorizzazione delle risorse e degli sforzi rurali nel loro complesso. 
In questi termini lo ha definito il legislatore regionale con la legge n. 3/1976 nel dettarne la nuova 
dizione – “Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale” -, nel prescriverne i 
contenuti fondamentali, e, infine, nel fissarne i raccordi con gli altri strumenti di programmazione. 
Da tale prima legge regionale sulla bonifica ad oggi la Regione Veneto, con una articolata serie di 
leggi e provvedimenti ha precisato e ridefinito il ruolo della “bonifica” secondo le esigenze del 
territorio e delle aspettative sociali del Veneto. 
Con la citata legge n. 3/76 tutto il territorio di pianura della Regione è stato classificato di bonifica e 
sono stati riorganizzati i Consorzi costituendone un numero più limitato (n. 20) rispetto ai 
precedenti (n. 76) per consentire una più armonica realizzazione degli interventi ed una migliore 
organizzazione dei compiti di istituto. 
Con norme e provvedimenti successivi, la Regione ha altresì avvertito la necessità del 
contemperamento delle esigenze dell’insediamento rurale con quelle degli insediamenti civili, 
indicando la metodologia del coordinamento dei vari piani come fatto fondamentale per il razionale 
ed organico sviluppo dell’economia e della società. 
In particolare il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) puntualizza e riassume 
gli indirizzi regionali di azione della bonifica nei seguenti termini: 

• salvaguardare, mantenere e ammodernare il patrimonio di opere pubbliche di bonifica e di 
irrigazione; 

• rimuovere le situazioni di fatto che impediscono la totale sicurezza idraulica del territorio e il 
regolare deflusso delle acque, ponendo i necessari presidi che evitino, o quanto meno limitino, gli 
effetti dannosi delle ricorrenti eccezionalità ed avversità atmosferiche; 

• tutelare le risorse naturali, regolamentare vecchie concessioni d’acqua anche a scopo plurimo, 
assicurare nuove disponibilità idriche per la loro razionale utilizzazione a scopo irriguo e prevenire 
l’inquinamento delle acque. 
Il P.T.R.C. precisa, inoltre, che “i Consorzi di bonifica devono instaurare un rapporto di 
collaborazione istituzionale, nella programmazione e nella gestione del territorio, con gli altri enti 
territoriali (Province, Comuni e Comunità Montane) ai fini di un coordinato intervento di tutela, 
utilizzazione, valorizzazione del territorio e dell’ambiente rivolto a: 
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• conservare il patrimonio delle opere pubbliche di bonifica che si è via via costituito nel tempo e 
che consente la difesa di gran parte dell’insediamento abitativo ed economico veneto; 

• formulare proposte sull’utilizzo economico del territorio, che è risorsa limitata e non rinnovabile, 
affinchè sia equamente ripartito il costo della sottrazione dei suoli dell’agricoltura; 

• salvaguardare l’assetto dei suoli agricoli, specialmente quelli le cui caratteristiche edafiche 
consentono una coltivazione specializzata e remunerativa; 

• verificare preventivamente l’impatto di eventuali nuovi insediamenti urbani e produttivi nel 
rispetto degli esistenti equilibri idraulici e irrigui e dei problemi di inquinamento; 

• valutare i costi di sottrazione dei suoli agricoli e dei nuovi insediamenti; 

• individuare i terreni con vocazione ad ordinamenti produttivi privilegiati ed intensivi da 
salvaguardare in modo specifico” (cfr. 5.2.9.). 
Nell’art.10 delle “Norme e Direttive” del P.T.R.C., che contiene norme relative alle zone esondabili, 
viene stabilito, inoltre, che i Consorzi di Bonifica partecipano alla elaborazione dei piani territoriali 
ed urbanistici. 
In rapporto al variare delle esigenze e delle condizioni d’uso del territorio e delle sue risorse, 
soprattutto in ordine agli effetti derivanti dall’esecuzione di opere e di interventi programmati, il 
suindicato coordinamento sarà mantenuto anche nella fase di gestione del piano, nonché ai fini di 
un suo aggiornamento. 
Con la nuova legge regionale del Veneto n. 12/2009 il Piano Generale di bonifica si collega 
strettamente alla “tutela del territorio” tout-court, che rappresenta un’ulteriore evoluzione dei 
compiti affidati al Consorzio con la citata L.R. n.3/1976 che prevedeva di definire, nell’elaborazione 
del Piano Generale di bonifica, proposte per la tutela del solo territorio rurale e la salvaguardia 
delle aziende agricole soprattutto quelle di maggior pregio produttivo ed ambientale. 
 
1.3  Legge Regionale n.12/2009 - Piano generale di bonifica e di tutela del territorio  
 
L’art. 23 (1° comma) della L.R. n.12/2009 stabilisc e che “I Consorzi di bonifica predispongono, 
entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’insediamento dei consigli di amministrazione 
dei consorzi costituiti ai sensi dell’art. 3, il Piano generale di bonifica e di tutela del territorio” 
(P.G.B.T.T.) 
Il comma 2° dello stesso art. 23 precisa che il P.G .B.T.T. prevede, in particolare: 

a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte caratterizzate da livelli omogenei di rischio 
idraulico e idrogeologico; 

b) l’individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e la 
valorizzazione del territorio ivi comprese. 
Le linee guida per l’applicazione dell’art. 23 sono contenute nella delibera della Giunta regionale n° 
102 del 26 gennaio 2010.  
Tale provvedimento innanzitutto precisa che il P.G.B.T.T., come riportato all’art. 2 “Pianificazione” 
del documento d’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 18 settembre 2008, “è lo strumento che 
definisce sulla base delle disposizioni regionali, delle eventuali linee guida e della specifica 
situazione territoriale, le linee fondamentali dell’azione della bonifica sul territorio, nonché le 
principali attività, opere ed interventi da realizzare. Il Piano viene proposto dal Consorzio di 
bonifica competente per territorio e approvato dalla Regione che ne disciplina le modalità per 
l’adozione o l’approvazione, nonché garantisce il coordinamento tra il piano stesso e gli altri 
strumenti di pianificazione territoriale”. 
Lo stesso provvedimento ricorda poi che le attività previste nell’ambito del Programma 
Interregionale Monitoraggio dei sistemi irrigui (SIGRIA) finalizzato alla redazione del quadro 
conoscitivo dell’irrigazione del Veneto, sono state opportunamente estese a quello della bonifica 
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“… in considerazione delle stette interconnessioni esistenti tre le due diverse tipologie di opere, 
talora sovrapposte o complementari nelle funzioni, in maniera da ottenere una conoscenza 
d’insieme sull’attuale situazione del territorio e sulle necessità complessive d’interventi da 
considerare in sede di programmazione”. 
A conclusione dell’attività svolta, l’Azienda regionale Veneto Agricoltura, appositamente incaricata 
dalla Regione del coordinamento e della realizzazione delle attività connesse al Programma 
SIGRIA ha presentato un “Documento propedeutico ai Piani Generali di bonifica e tutela del 
territorio dei Consorzi di bonifica del Veneto”, costituito da tre volumi con relativo supporto 
informatico. 
Il lavoro svolto contiene una notevole mole di dati di carattere meteorologico, idrografico, 
pedologico e di varie altre discipline, che costituiscono un punto di riferimento per processi 
decisionali e programmatori da parte dei Consorzi soprattutto nella fase di progettazione e di 
realizzazione delle opere di bonifica e di irrigazione. 
Con la citata delibera n° 102 del 26 gennaio 2010 l a giunta regionale ha approvato quali linee 
guida vincolanti per la predisposizione del Piano generale di bonifica e di tutela del territorio dei 
Consorzi di bonifica del Veneto, il “Documento propedeutico” che costituisce l’allegato “A” alla 
stessa delibera. 
Il Consorzio di bonifica Adige Po nella stesura del Piano  generale di bonifica e di tutela del 
territorio ha pertanto utilizzato i dati contenuti nel sopra citato “Documento” (in particolare quelli 
contenuti nell’allegato “B” alla delibera su supporto digitale). 
 
1.4 Struttura del P.G.B.T.T. 
 
Il P.G.B.T.T. del Consorzio Adige Po è articolato in 6 capitoli; 
Capitolo 1  –  Obiettivi, metodo e gruppo di lavoro; 
Capitolo 2  –  Il Consorzio di Bonifica Adige Po; 
Capitolo 3  –  Obiettivi del nuovo P.G.B.T.T.; 
Capitolo 4  –  Le proposte ed i progetti del P.G.B.T.T.; 
Capitolo 5  –  Conclusioni; 
Capitolo 6  –  Allegati. 
 
Il Capitolo 1 “Obiettivi, metodo e gruppo di lavoro” è suddiviso in 4 sezioni: 

- Aspetti normativi generali, in cui si riportano sinteticamente gli aspetti essenziali del P.G.B. 
previsto dal R.D. n.215/1933. 

- Evoluzione della bonifica regionale con riferimento in particolare alla legge n.3/1976 e alle 
relative prescrizioni per la redazione del Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio 
Rurale, oltreché agli indirizzi della programmazione regionale (P.T.R.C.) in terra di bonifica. 

- L.R. n.12/2009; Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio (P.G.B.T.T.) in cui si fa 
riferimento all’art.23 della legge e alle “linee guida” per l’applicazione dello stesso art.23 
contenute nella Delibera della Giunta Regionale n.102 del 26.01.2010. 

- Struttura del P.G.B.T.T. dove si delineano le caratteristiche del gruppo di lavoro e della 
struttura del presente scritto. 

 
Il Capitolo 2: “Il Consorzio di bonifica Adige Po” è suddiviso in 2 paragrafi: 2.1 Inquadramento 
territoriale e 2.2 Analisi dei “PGBTTR” dei Consorzi di origine. 
 
Il paragrafo 2.1 è suddiviso in 3 sezioni: 



PGBTT _ CAPITOLO 1 _ OBIETTIVI, METODO E GRUPPO DI LAVORO 

  

  
Pagina 7 

 

  

• Indagini di carattere generale ossia gli aspetti geografici, geomorgologici, pedologici, altimetrici 
ed idrologici del comprensorio d’interesse; 

• Elementi caratteristici del comprensorio consorziale, che riporta la descrizione degli aspetti 
territoriali, geografici ed idraulici del comprensorio e si articola in due paragrafi:  

- Bonifica idraulica, che riporta la descrizione degli aspetti principali e generali della bonifica 
idraulica nelle singole Unità Territoriali. 

- Irrigazione, in cui è trattato l’assetto irriguo del comprensorio consorziale mediante la 
descrizione degli elementi caratterizzanti principali. 

• Problematiche ed opportunità territoriali. In tale sezione vengono descritte le problematiche che 
il Consorzio nel suo impegno quotidiano deve affrontare per poter creare una situazione idraulica-
ambientale adatta alla difesa e allo sviluppo del territorio e le potenzialità che il territorio stesso 
offre.  
 
Il paragrafo 2.2: “Analisi dei P.G.B.T.T.R. dei Consorzi di origine” è suddiviso in 3 sezioni e riporta 
in sintesi la struttura dei P.G.B.T.T.R. dei Consorzi di Bonifica del 1991: gli studi e le ricerche di 
carattere generale e specifico, la situazione della bonifica e dell’irrigazione, il quadro ambientale e 
quello agricolo dell’epoca e le proposte progettuali, in parte realizzate e in parte ancora attuali. 
Il Capitolo termina con valutazioni di sintesi e riflessioni sui cambiamenti intervenuti rispetto al 
1991 e le possibilità di utilizzo all’attualità dei risultati di ricerche, studi, indagini effettuati allora. 
 
Nel Capitolo 3 “Obiettivi del nuovo P.G.B.T.T.“, il Consorzio, attraverso l’ analisi della situazione 
attuale, si pone degli “Obiettivi strategici” nella sua azione più generale di gestione idraulico-
territoriale e degli “Obiettivi specifici” per rispondere concretamente e in tempi medio-brevi alle 
esigenze contingenti. 
 
Nel Capitolo 4 “Le proposte ed i progetti del P.G.B.T.T.” vengono descritti in forma complessiva e 
per categoria di opere e dettagliatamente illustrati nel successivo capitolo 6 mediante “Schede 
riassuntive misure.”. Vengono altresì riportate le “Proposte per altre competenti autorità pubbliche”, 
le indicazioni di massima sulla gestione delle “Opere minori”, le modalità di “Attuazione del 
P.G.B.T.T.” ed alcune riflessioni sulla “Coerenza generale delle misure proposte”. 
 
Il Capitolo 5 “Conclusioni” riporta, dopo l’analisi delle proposte progettuali, le prospettive 
dell’azione consortile a favore della base consorziata, ma anche l’incidenza sul futuro pianificatorio 
- territoriale del comprensorio di competenza. 
 
Il Capitolo 6 “Allegati” riporta tutte le “Tavole e piani” richiamati nei capitoli precedenti per illustrare 
nel dettaglio la situazione attuale delle caratteristiche geomorfologiche, idrauliche e ambientali del 
comprensorio e le “Schede riassuntive misure” che descrivono nello specifico i contenuti dei 
progetti proposti, gli obiettivi e i relativi importi. 
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2 IL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO 
 
2.1 Inquadramento territoriale 
 
Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Po si estende in quella regione storica e 
geografica denominata “Polesine”. 
L’etimologia del termine racchiude in sé le vicende del passato e le sfide del presente 
caratterizzanti il territorio veneto compreso fra i fiumi Adige e Po. 
“Polesine” deriva, infatti, dal latino medievale “Pollicium” o “Policium” ossia “Terra paludosa” e nel 
dialetto locale “Polesin” indicava un deposito di fanghi che, emersi dalla laguna, formavano isolotti. 
Ciò premesso, risulta evidente l’importanza della bonifica idraulica in tali aree depresse, intesa 
storicamente come quel complesso di opere necessarie a recuperare e trasformare le condizioni di 
vaste estensioni di terreno al fine di adibirle ad usi agricoli, industriali ed urbani. 
Per una gran parte il comprensorio di cui sopra soggiace al livello del medio mare, impedendo lo 
scolo naturale delle acque e costringendo l’impostazione di un sistema di bonifica a scolo 
meccanico, attraverso pompe deputate al sollevamento delle acque meteoriche. 
 
Le prime esperienze nel Veneto, in questo senso, avvennero, infatti, sul finire del XIX secolo, con 
l’applicazione di motori a vapore su pompe costituite da ruote “a schiaffo”. 
L’avvento dei motori a combustione interna prima e dei motori elettrici poi, modificarono 
sostanzialmente la capacità e le caratteristiche degli impianti di scolo che divennero maggiormente 
flessibili e largamente impiegati. 
 
Il progresso tecnologico e l’avvicendarsi di continui cambiamenti relativi alle mutevoli esigenze 
dell’uomo, alla sensibilizzazione sulle tematiche di un ecosistema da proteggere ed alla dinamica 
trattazione del tema della bonifica in ambito normativo, accompagnano e disegnano l’evoluzione 
del concetto di bonifica ed il conseguente ruolo dei Consorzi, fino ai giorni nostri. 
 
Oggi le funzioni dei Consorzi di Bonifica, così come si evince dalla L.R. 8/05/2009 n° 12, sono 
molteplici e multisettoriali ed in particolare riguardano la bonifica e l’irrigazione (art. 17), la difesa 
del suolo (art. 18), la tutela della qualità delle acque e la gestione dei corpi idrici (art. 19), la 
materia ambientale (art. 21) e la protezione civile (art. 22). 

 
2.1.1 Indagini di carattere generale 
 

Nell’ ambito del “Programma Interregionale di Monitoraggio dei Sistemi Irrigui” (SIGRIA), le cui 
attività sono state opportunamente estese, per volere della Regione Veneto, al settore della 
Bonifica, è stata svolta una ricerca di dati, seguita dall’elaborazione degli stessi, mirata alla 
redazione di un quadro conoscitivo d’insieme sull’attuale situazione del territorio e sulle necessità 
complessive di interventi da considerare in sede di programmazione. Dalla collaborazione fra la 
Regione Veneto, Veneto Agricoltura, ARPAV e l’Università degli studi di Padova, prendono forma 
tre volumi dedicati rispettivamente a “Caratteri fisici e climatici dei comprensori di bonifica del 
Veneto”, “La bonifica idraulica nella Regione Veneto” e “L’irrigazione nella Regione Veneto”. 
 
L’inquadramento di carattere generale di cui si va a trattare, è per lo più basato sui tematismi di 
maggior rilevanza estrapolabili da quella stessa ricerca, alla realizzazione della quale, attraverso 
un importante lavoro di trasmissione dati, gli stessi Consorzi di Bonifica hanno partecipato. 
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Il Territorio della Regione del Veneto definito di bonifica è stato suddiviso in dodici bacini idrografici 
principali, i quali sono stati identificati sulla base di sottobacini elementari di piccola dimensione, 
definita dai Consorzi di Bonifica stessi. 
 
Il Consorzio di Bonifica Adige Po (n. 2 sul quadro d’insieme che segue, Carta di “Inquadramento 
Generale”_ Cap. 6 “Allegati”_ Par.6.1 “Tavole e Piani”), costituito in uno dei 10 comprensori di 
bonifica del Veneto ai sensi della Legge Regionale 8 maggio 2009 n. 12, è operativo dal 28 
gennaio 2010. 
Il perimetro consorziale risulta dalla fusione dei comprensori dei Consorzi di Bonifica Padana 
Polesana e Polesine Adige Canalbianco , entrambi con sede in Rovigo. 
 
Come precedentemente descritto, il Consorzio di Bonifica Adige Po investe la superficie 
meridionale della Regione Veneto (Tav. 01), fino al confine con la Regione Emilia Romagna, un 
vasto areale pianeggiante (Tav. 02) che, racchiuso fra i fiumi Adige e Po, interessa l’intera 
provincia di Rovigo e parte delle Province di Venezia e Verona. 
 
E’ importante, per la chiara comprensione delle problematiche e delle contingenze relative al 
territorio interessato, prendere in considerazione l’altimetria dei luoghi che degradano da ovest 
verso est da + 12,00 a – 2,00 rispetto al livello del medio mare (Tav. 03 e “Carta Altimetrica”_ Cap. 
6 “Allegati”_ Par.6.1 “Tavole e Piani”), con un coefficiente di acclività di circa 15 cm/Km. Una 
porzione considerevole del territorio risulta dunque soggiacente, oltre che rispetto al livello del 
mare, anche rispetto al livello idrometrico dei fiumi principali che disegnano il paesaggio con 
arginature di rilievo. Il sollevamento delle acque, sia per lo scolo che per la derivazione, diviene 
strumento indispensabile ai fini della sicurezza idraulica dei territori e dell’alimentazione irrigua 
delle campagne. 
 
L’irrigazione ha una rilevanza fondamentale nella pianura polesana, infatti, dalla valutazione della 
classificazione delle tipologie di uso suolo (Tav. 04), realizzata sulla base delle classi omogenee di 
uso del suolo definite dal progetto Corine Land Cover, risulta evidente come la maggior parte del 
comprensorio sia dedicato a seminativo. L’importanza del settore agricolo, assume ancor più 
significato nella definizione della potenzialità dei terreni ad ospitare e favorire l’accrescimento di 
piante coltivate e spontanee (Tav. 05). Fra le otto classi di riferimento, che presentano limitazioni 
all’uso crescenti, le prime quattro identificano suoli coltivabili (classificazione proposta dall’SCS del 
Dip. dell’Agricoltura statunitense).Le condizioni idriche, fisico-granulometriche e chimiche dei 
terreni sono state valutate quali parametri indicatori delle limitazioni di cui sopra. Nell’area 
considerata, ad esempio, la capacità d’acqua disponibile (AWC), definita come la massima 
quantità d’acqua in un suolo che può essere utilizzata dalle piante, risulta tendenzialmente alta, in 
particolare nella porzione di territorio a nord del Canalbianco (Tav. 06). Si riportano, inoltre, a 
supporto delle considerazioni sopra esposte, un estratto della carta della permeabilità, della 
tessitura dei suoli e della salinità del substrato (Tav. 07, 08 e 09).  
 
Un’analisi tanto approfondita nell’ambito del settore irriguo e nella prospettiva del calcolo del 
fabbisogno irriguo delle colture, non poteva prescindere dal dato relativo all’analisi idrologica. Fra i 
risultati elaborati, particolarmente significative le tavole relative alla distribuzione spaziale delle 
precipitazioni medie annue (Tav. 10), che trova esatta conferma nelle tabelle di seguito riportate e 
fornite agli uffici del Consorzio dall’ARPAV, alle temperature medie dei mesi di luglio e gennaio 
(Tav. 11 e 12) e all’evapotraspirazione potenziale (Tav.13).  
 
Analizzando nel dettaglio gli aspetti geomorfologici e pedologici rappresentati nella cartografia 
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tematica (“Carta Geomorfologica” e “Carta Pedologica”_Cap. 6 “Allegati”_Par. 6.1 “Tavole e 
Piani”), si nota come il territorio sia stato plasmato dal corso dei fiumi Adige, Po e Tartaro, che 
hanno contribuito negli anni a determinare sia l’altimetria delle zone che la tessitura dei terreni. 
La carta geomorfologica, estratta dal P.T.C.P., in cui sono evidenziati gli elementi morfodinamici 
principali, 
evidenzia elementi morfologici quali, ad esempio, alvei, ventagli di esondazione e tracce di 
fenomeni idrodinamici. 
I paleoalvei sono spesso sede di correnti freatiche e di direttrici di deflusso idrico sotterraneo, 
poiché sono prevalentemente caratterizzati da sedimenti d’alta e di media energia, quindi più 
grossolani, riconducibili a sabbia e sabbie limose. Va da sé che il grado di addensamento di questi 
litotipi è considerevolmente inferiore a quello delle argille e delle torbe; nel tempo, quindi, viene a 
crearsi in un territorio siffatto una maglia che vede i paleoalvei come zone rilevate e le aree 
adiacenti come conche. A conferma di quanto detto va vista la locazione su di essi della rete viaria 
principale e di molti centri abitati. 
Sono stati cartografati come paleoalvei anche quelli generati da fenomeni di esondazione che 
rappresentano il collegamento tra altri paleoalvei ben visibili. 
Tali elementi geodinamici, in leggero rilievo, sono inseriti in aree che in passato venivano invase 
dall’acqua proveniente dai corsi principali, sia per fuoriuscita ed infiltrazione della stessa, sia a 
causa di rotte. Successivamente, la divagazione avveniva liberamente e l’acqua poteva 
concentrarsi in linee di deflusso preferenziali per un periodo di tempo sufficiente a che si 
formassero piccoli alvei a sponde instabili e a tracciato variabile. 
In evidenza, inoltre, i ventagli di esondazione fluviale costituiti generalmente da sabbie o sabbie 
limose. 
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ARPAV Centro Meteorologico di Teolo 

Bollettino dei valori giornalieri 

Stazione Adria Bellombra 

Parametro Precipitazione (mm) 

Valori dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

Gn GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1             0,8   0,2   9 6,2 

2   0,8   2,2             0,2 0,2 

3 3,2 6,8                 0,4   

4 1,6 6,6 3,4     7,6         13,6   

5 2 3 0,8   0,8 10,4         0,2 6,2 

6 1,8         34,8         3   

7     14,8     0,4   6,6         

8     6 >>   0,6   6,6     0,2   

9     0,2 4,6             0,4   

10     0,2 1,4           0,2 0,2 6 

11 0,4   1,2 0,6   3,2         0,8 14 

12 7     18,6   5,4     0,2   7,6 15,4 

13 4,6         0,4 0,4   43,8 0,2 11 4,4 

14       5   36,8     9,2   1,4 1,4 

15 1,2   0,2 5,4       26,2       24,8 

16 >>     0,2 0,8 19   3       11,6 

17 >>   0,4 3,2 3 10,8             

18     0,6 4,6 16 8,4 13,6         2,2 

19       0,4 1,4       0,6       

20 0,2       8     0,8         

21       7,4 0,2     0,2         

22     1,4 2                 

23     4,2 0,2 22,2       2,2       

24     0,8 0,2 0,2           4,8   

25                     2,8 0,6 

26                       0,2 

27     0,6   0,2         0,2     

28           6       6,2 44,4   

29       1,8 2,8         10,6 1,4   

30         0,4         2,6 24,2   

31 0,4           1     6,2   1 

  

Somma 22,4 17,2 34,8 57,8 56 143,8 15,8 43,4 56,2 26,2 125,6 94,2 

G.Piov. 7 3 6 11 6 10 2 4 3 4 11 11 

Totale del 

periodo 693,4 mm 

Giorni 

piovosi del 

periodo 78 Giorni 
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Stazione Balduina Sant'Urbano 

Parametro Precipitazione (mm) 

Valori dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

Giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1             3,2   0,2 0,2 9,8 15 

2   0,6                 0,4 1,6 

3 0,6 5   4,6                 

4 1,4 12,2 5,4     2         25   

5 4 6       27,4     0,2   1,6 7,4 

6 4,2     0,2   1,2   2,4     16,6   

7     6,8     0,2   1,8         

8     4,6 2     0,2       0,4   

9       5             0,4   

10     0,4 7,2             0,4 7,2 

11     2,4 1,2   37,2         2,2 14,4 

12 12,6     4,4   4,8         12,2 8,8 

13 4,8         4,4     14,6   17,8 4,4 

14       19,2   20,6     35,2   1,2 4 

15 1     2,2   0,2   19,6 0,2     32,8 

16 7,8         1   7,2       13,2 

17 11   1 3,6 15,8 9,8             

18 0,2   0,4 17,2 24,2 11,4 33,8           

19       4,2 1,4       5,8       

20         32,6               

21       9,2 0,2               

22       4,2                 

23     3,2   0,2               

24     1,2               11,6   

25         0,2           0,4 8,6 

26             3         0,2 

27     1       0,6           

28     0,2     20       2,2 14,6   

29       1,6 3,6         13,8 8,6   

30         0,2 0,2     0,4 17,6 28,4   

31             4,8     11,4   0,8 

  

Somma 47,6 23,8 26,6 86 78,4 140,4 45,6 31 56,6 45,2 151,6 118,4 

G.Piov. 8 3 8 14 5 11 4 4 3 4 12 11 

Totale del 

periodo 851,2 mm 

Giorni 

piovosi del 

periodo 87 Giorni 
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Stazione Castelnovo Bariano 

Parametro Precipitazione (mm) 

Valori dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

Giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 0,4 0,2         1,2   5,6 0,2 13,6 14,2 

2   0,4 0,2           0,2   0,2 2,6 

3 1,4 3,4   0,4             >>   

4 3,8 6,6 2,8     0,6         >> 0,4 

5 3,2 2,8   0,6   18     0,4     7,4 

6 1,8 0,2   0,4   18,2   9,8     4,8   

7   0,2 13,6     17,2   27,4     1,6   

8     4,6 2,8   0,2           0,4 

9       3             0,2 0,2 

10     0,6 3,8             0,4 3,8 

11     1,4 0,6   2         0,6 12,2 

12 6,4   0,2 0,8   15         12 11 

13 7,8 0,2             24,4   19,2 5,6 

14 1     5   19,8     10,8   1,4 2,8 

15 0,8   0,2 0,4 0,8 0,4   4,2       14,6 

16 4,2       0,2 1   2       10,4 

17 9,8   0,4 4,8 7,2 37         0,2   

18     0,2 13,2 51,8 8,4 14,2         0,2 

19 0,4     0,8 1,4       6,8       

20 0,4       19,2           0,2   

21 0,2     11,2 12,2           0,2   

22   0,2   5,4                 

23 0,2   7,2 6,2 0,2               

24   0,2 2,4               7 0,2 

25   0,2   0,2 0,2       1   0,2 4,2 

26     0,2       10,6   0,2     0,4 

27             0,2       0,2   

28     0,2             3,2 16,8   

29       2,6 8,6         16,8 12   

30         5,2       0,6 8,2 29,6   

31             8,8     9,4   1,2 

  

Somma 41,8 14,6 34,2 62,2 107 137,8 35 43,4 50 37,8 120,4 91,8 

G.Piov. 9 3 6 10 7 9 4 4 5 4 10 12 

Totale del 

periodo 776 mm 

Giorni 

piovosi del 

periodo 83 Giorni 
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Stazione Concadirame (Rovigo) 

Parametro Precipitazione (mm) 

Valori dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

Giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1             2,2       10,6 10,8 

2   0,8   0,2             0,4 0,4 

3   3,8                 0,4   

4 1,8 8,2 1,2     11         20,2   

5 3,8 3,6     0,8 3,2         1,4 9 

6 3,2         1,8         28,2   

7     11         3     0,2   

8     5,6 2,4   0,2   4         

9       5,2       0,2     0,4   

10     0,2 4,2           0,2 0,2 6,8 

11 0,2   2,2 6,2   26,6         1,4 15,4 

12 12,8     2,4   3,8         11,8 9,8 

13 3,2         0,6     16,8 0,2 16,4 3,8 

14     0,2 16,8   32     2,4   2 2 

15 0,4   0,2 2,2 1,2     23,6 0,4     29,4 

16 9,2   0,2 0,2 0,2 0,8   5 0,2     11,8 

17 10,2   0,6 5,2 6,2 14,8           0,2 

18     0,8 8,2 44,2 10,4 18,6         0,2 

19 0,2     3,4 1,6   0,2   7,6       

20 0,4       32,6               

21       14,4                 

22 0,2   0,2 5,6 4,2               

23     5                   

24     0,6               10,2   

25         0,2           1,2 3 

26   0,2         0,2         0,4 

27     3,2       1,6           

28           20,2       6,6 21,2   

29       1,6 4         10,6 6,8   

30         0,2       1,2 10,4 35,8   

31 0,2           3,2     9,2   0,6 

  

Somma 45,8 16,6 31,2 78,2 95,4 125,4 26 35,8 28,6 37,2 168,8 103,6 

G.Piov. 7 3 6 13 7 9 4 4 4 4 13 10 

Totale del 

periodo 792,6 mm 

Giorni 

piovosi del 

periodo 84 Giorni 
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Stazione Frassinelle Polesine 

Parametro Precipitazione (mm) 

Valori dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

Giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 0,4 0,2         3,2   3   11,4 11 

2       0,4   2,4         0,2 0,4 

3 >> 3,2   1                 

4 1,4 4 0,8     0,6         21,6 0,4 

5 2,6 1,4     0,2 26,4         2,2 8,6 

6 1,8         4,2 0,6       25,8   

7 0,2 0,2 13,8     0,4   19,6       0,2 

8     4,6 4               0,4 

9       3,8   3         0,4 0,2 

10     0,2 2,2   0,2         0,4 4 

11     1,2     2,2         0,2 14 

12 7,2   0,4     6     0,2   9,2 5,6 

13 4,4   0,2           >> 0,2 15 2,6 

14 0,2     10,4   34,8     20   1,6 2 

15 0,4   0,2 0,2 10,2 0,2   2,8       15,4 

16 7,4     0,2 0,4 1   3,4     0,2 7,4 

17 9,2   0,4 3,8 5,4 >>           0,2 

18       5,2 10,4 11,2 6,4           

19 0,4     2 1,6       0,8       

20 0,4       11             0,2 

21       7,4 0,2           0,4 0,4 

22   0,4   0,6 16,6             0,2 

23 0,4 0,2 7,6 0,8 0,2             0,2 

24     3,6 0,2 0,2           7 0,4 

25   0,2                 1,4 0,8 

26   0,2                   0,8 

27     0,8   0,2   0,4     0,2     

28           15,4       5,2 24,2   

29       1,8 6,6         7,4 5   

30         0,4         7,2 33,6   

31 0,8           2     8   1 

  

Somma 37,2 10 33,8 44 63,6 108 12,6 25,8 24 28,2 159,8 76,4 

G.Piov. 7 3 5 10 7 10 3 3 2 4 12 10 

Totale del 

periodo 623,4 mm 

Giorni 

piovosi del 

periodo 76 Giorni 
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Stazione Lusia 

Parametro Precipitazione (mm) 

Valori dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

Giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 0,2   0,2       3     0,2 9,6 13,8 

2   0,6 0,4 0,2         0,2   0,2 0,8 

3 1 5,4   2                 

4 1,6 10,4 1,4     2,6         23,2 0,4 

5 3,8 3,4     0,2 17,8         1,6 8,2 

6 3,2 0,2       1   0,4     23,6   

7   0,2 10,2 0,2   0,2   4     0,4 0,2 

8     5,6 2,4               0,2 

9       4,8           0,2 0,4 0,4 

10       5,2           0,2 0,4 6,8 

11     2,2 0,2   52         1,2 13 

12 12,6   0,2 1,4   0,6       0,2 13 8 

13 4,2   0,4     0,2     16,6 0,2 15,8 5,2 

14   0,2 0,2 16,6   27,6     20,4   1,2 2,4 

15 1   0,2 1,2 2     21       30,2 

16 9,6   0,4   0,2 0,6   7,4 0,2   0,2 13,8 

17 8,6   0,6 5 8,6 20,4         0,2 0,2 

18   0,2 0,4 11,8 21,2 11 15,4         0,2 

19 0,4     3,2 1,6 0,2     2,6       

20 0,4       33,8           0,4 0,4 

21       11 0,2           0,2 0,2 

22 0,4 0,4   5,6 5,4   0,4       0,2 0,4 

23 0,4 0,2 4,2 0,2 0,2             0,2 

24   0,2 1,2               11 0,2 

25   0,2                 0,8 3,6 

26   0,2     0,2   0,8         0,6 

27     5,4       0,6   0,2 0,2 0,2   

28 0,2   0,4     26,4       3,2 19,8 0,2 

29   0,2   1,4 4         18,8 6,8   

30         0,2       0,8 19,6 30,6   

31 0,4           5,8     11,6   0,8 

  

Somma 48 22 33,6 72,4 77,8 160,6 26 32,8 41 54,4 161 110,4 

G.Piov. 9 3 7 13 7 8 3 3 3 4 12 10 

Totale del 

periodo 840 mm 

Giorni 

piovosi del 

periodo 82 Giorni 
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Stazione Masi 

Parametro Precipitazione (mm) 

Valori dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

Giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 0,4           3,4   2,2 0,2 11,2 17,2 

2   0,8 0,2           0,2   0,4 2,4 

3 1,8 3,8   2,2                 

4 2 13,4 3     0,4         26 0,4 

5 4,4 4,8     1,8 11,6     0,4   0,8 9,4 

6 5,6 0,2   0,4   2,4   20     9,4   

7   0,2 9,6     5,6   1,8     0,4 0,2 

8     4,2 2,2               0,2 

9       4,4             0,2 0,2 

10     0,2 6             0,4 6,8 

11 0,2   2,4 0,8   1,2         2,2 15 

12 12 0,2 0,2 2,8   3,4       0,2 12,4 9,6 

13 6,2 0,2 0,2     1,4     6   23,2 3,6 

14 0,2     13   17,6     20,6   1,6 4,2 

15 1 0,2 0,2 3       8,8 0,2 0,2   26,8 

16 4,8   0,6     1   5,6     0,2 11,4 

17 15,2   0,2 4,2 12,2 16,6         0,2   

18     0,8 18,8 17,6 12,4 20         0,2 

19 0,4     2,6 1,4   0,2   3     0,2 

20 0,2       27     0,2     0,4 0,2 

21 0,4     9         1,8   0,2 0,2 

22 0,2 0,2   8,2               0,4 

23 0,4   4,8 5,2 1,2             0,2 

24 0,2   2,2 0,2 0,2           12   

25         0,2       0,2   0,6 7,8 

26 0,2           2,6         0,4 

27     2                   

28 0,2         1,2       2 16,2   

29   0,2   2 3,8         13,4 13   

30 0,2       2       0,6 15,4 27,6   

31 0,2           7,2     12,6   1 

  

Somma 56,4 24,2 30,8 85 67,4 74,8 33,4 36,4 35,2 44 158,6 118 

G.Piov. 9 3 7 14 8 11 4 4 5 4 11 12 

Totale del 

periodo 764,2 mm 

Giorni 

piovosi del 

periodo 92 Giorni 
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Stazione Pellizzare Bagnolo di Po 

Parametro Precipitazione (mm) 

Valori dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

Giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1             2,2   4,4   16 17 

2           0,8         0,2   

3 1,2 4,8   4,2                 

4 2,2 9,4 1,4     1,4         43,6   

5 2,6 1,8   0,2   7,2         2,6 10,8 

6 1,2         1,6   10     0,8   

7     14,2     6,2   11,8 0,2   0,6   

8     6,2 2   0,2             

9       3,2   15,2         0,4   

10       2,4             0,2 4,2 

11     1,6     4,6         0,2 13,6 

12 12,4     6   27,8         12,8 8 

13 5,2               21   19,8 3 

14       14,6   30,2     60,2   3,2 5 

15 0,4     0,2 4,6     15       17,6 

16 9,2       1,8 0,8   4,6       10,2 

17 11     4,4 10 11,8             

18       14 24,2 8,6 13         0,2 

19       2,6 1,6       1,4       

20         14               

21       8,2 0,4       0,2       

22       1                 

23     6,6 7,4                 

24     1,2               11,2   

25                     0,6 0,6 

26             0,4         1 

27     11,4   0,2   2,8           

28                   2,6 22,6   

29       2,2 10         15,4 7,8   

30         5,4         21,8 33   

31 0,2           4,8     12,2   0,8 

  

Somma 45,6 16 42,6 72,6 72,2 116,4 23,2 41,4 87,4 52 175,6 92 

G.Piov. 8 3 7 13 8 10 4 4 4 4 10 10 

Totale del 

periodo 837 mm 

Giorni 

piovosi del 

periodo 85 Giorni 
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Stazione San Bellino 

Parametro Precipitazione (mm) 

Valori dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

Giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1             2,4   2,2 0,2 14,6 16 

2           0,6     0,2   0,2 0,2 

3   4,6   2,2                 

4 1,2 7,8 0,6     3         26,8   

5 2,2 1,6     3,8 15         4,6 9,6 

6 1,6         0,8   13,8     6,4   

7     10,2     5   50,4         

8     4,8 1,8   0,2             

9       3,2   17         0,4   

10       2,6   0,2       0,2 0,4 5 

11     1,8     8,8         0,2 15,6 

12 8     2,4   2,6         12,2 7,8 

13 5               8,4   16,4 3,2 

14       7,8   29,2     52   2,4 3,8 

15 0,6     0,4 17,8     18       20,6 

16 6,8       0,4 0,8   6,2       10,8 

17 9,2   0,2 5 8,8 8             

18     0,6 10,8 21 11,2 19,2           

19       2,6 1,6       3,6       

20         12,4               

21       10,2 0,4               

22     0,6 4,4                 

23     5 2,8                 

24     6,2               10   

25                     0,8 0,8 

26         0,2   0,2         0,4 

27     11       0,2           

28     0,2     10,8       2 18,2   

29       2 9,4         16 7,2   

30         2       0,4 22 30,4   

31 0,2           7     15,8   0,8 

  

Somma 34,8 14 41,2 58,2 77,8 113,2 29 88,4 66,8 56,2 151,2 94,6 

G.Piov. 7 3 6 13 8 10 3 4 4 4 11 9 

Totale del 

periodo 825,4 mm 

Giorni 

piovosi del 

periodo 82 Giorni 
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Stazione Sant' Apollinare (Rovigo) 

Parametro Precipitazione (mm) 

Valori dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

Giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 0,2           3       12 9,8 

2   0,6 0,2 0,8 >>           0,2 0,6 

3 0,6 5,2   1             0,4   

4 3 6 2,6     2,4         17,8 0,2 

5 2,6 2,2 0,2   0,4 4,8       >> 0,4 8,4 

6 2,4         7,8 0,4     >> 14,4   

7   0,2 15,8   0,2     6,4     0,2   

8     6 3,8   0,2   1       0,2 

9       4             0,4 0,4 

10     0,2 2,4           0,2 0,2 5 

11     1,6     3,8         0,6 16,4 

12 14,8   0,4 1,8   10         9,8 9,2 

13 3,4   0,2           34,6   17,4 2,6 

14       4,8   36,4     7   2 1,4 

15 1   0,2 1,6 1     13,6       25 

16 5,2     0,2 2,2 1,2   3,6       8 

17 12   0,4 3,4 5 41,4         0,2 0,2 

18     0,8 6,2 32 12,6 12,4         0,8 

19 0,4 0,2   1,8 2       0,2       

20 0,4       28,4     0,6     0,2 0,2 

21       11 0,2           0,2 0,2 

22 0,2 0,2 0,4 1,8 8,2           0,2 0,4 

23 0,4 0,2 8 0,2 0,6       1     0,2 

24   0,2 1   0,2           10 0,2 

25   0,2                 2,2 1,6 

26 0,2 0,2                   0,2 

27     2,8   0,2   0,4     0,2     

28 0,2   0,2   0,2 16,8       12,4 30,2 0,4 

29       2 3,2         8,4 3,8   

30         0,2       0,2 6,6 34   

31 1           5     7,4   0,8 

  

Somma 48 15,4 41 46,8 84,2 137,4 21,2 25,2 43 35,2 156,8 92,4 

G.Piov. 9 3 7 13 8 10 3 4 3 4 11 10 

Totale del 

periodo 746,6 mm 

Giorni 

piovosi del 

periodo 85 Giorni 
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Stazione Trecenta 

Parametro Precipitazione (mm) 

Valori dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

Giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 0,2           2,2   5,4   12,4 19,6 

2 0,2 0,4 0,2           0,2   0,4 1 

3 4,6 4,6   2                 

4 3,2 9,8 0,6     0,8         39,6 0,2 

5 3,8 2,6     0,6 16,2     0,4   0,4 9,8 

6 2 0,2       5,4   27,8     >>   

7   0,2 14,4     8,8   8 1,6   2,6 0,2 

8     5 3,2   0,2           0,4 

9     0,2 3,4   0,4         0,2 0,2 

10     0,2 4,6   0,2       0,2 0,4 5 

11 0,2   2,2 0,2   17         0,2 15,6 

12 9,8 0,2   4,8   2,2         12,2 10 

13 10,8 0,2 0,4           19,4   18,2 3,4 

14 0,2     8,8   22     12,6   2,8 4 

15 0,8   0,2 0,2 1,8 0,2   7       18 

16 5       0,2 1   3,4     0,2 12 

17 12,8   0,4 4,6 15 10,8         0,2 0,2 

18     0,2 >> 21,8 8,6 14,6         0,2 

19 0,4     >> 1,8 0,2     1,6       

20 0,4     >> 10     0,2     0,2 0,2 

21 0,2     >>         0,4   0,2 0,2 

22   0,2   5,6 0,2             0,4 

23 0,6 0,2 5 10,6 5,2             0,2 

24   0,2 2,6               10,8 0,2 

25   0,2     0,2           0,2 1,2 

26 0,4 0,2         0,4       0,2 0,6 

27     4,2   0,2   0,2       0,2   

28     >>             >> 20,2   

29     >> 2,8 8,4         >> 11,2   

30 0,2   >>   6,8       0,6 17,6 29,8 0,4 

31 0,2           5,8     9,2   0,6 

  

Somma 56 19,2 35,8 50,8 72,2 94 23,2 46,4 42,2 27 162,8 103,8 

G.Piov. 8 3 6 10 8 9 3 4 5 2 10 11 

Totale del 

periodo 733,4 mm 

Giorni 

piovosi del 

periodo 79 Giorni 



PGBTT _ CAPITOLO 2 _ CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO 

  

  
Pagina 22 

 

  

 
Stazione Villadose 

Parametro Precipitazione (mm) 

Valori dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

Giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 0,2 0,2         1,6   0,2 0,2 10 10,6 

2 0,2 0,6 0,2 3,2   2,8         0,2 0,6 

3 0,8 6,6   0,2             0,8   

4 2 7,6 2,4     2         16 0,4 

5 2,8 3 0,4 >> >> 18,6         0,4 9 

6 2,8 0,2   0,2   0,8 0,2       25,6   

7     16,2   0,2     6,6     0,2   

8     5,8 4   0,8   7,6     0,2 0,4 

9     0,2 5       0,2   0,2 0,4 0,2 

10     0,2 2,8             0,4 6,8 

11     2 0,2   3,2         1,4 17,2 

12 15   0,2 5,8   10     0,8   9,6 15,2 

13 5,2   0,2 0,2   1,8     27,8 0,2 9,8 3 

14     0,4 7   39,4     1,6   1,6 1,6 

15 1   0,2 4,8 1 0,2   7,2       39 

16 6,2     0,2 >> 1   5     0,2 9,4 

17 12,6   0,8 4 >> 43         1 0,2 

18     0,6 6,2 >> 15,8 18,8         1,2 

19 0,6     1,2 >> 0,2             

20 0,2       16     0,6     0,2 0,2 

21   0,2   9,4 >>     0,2     0,2 0,4 

22 0,2 0,2 0,6 2,6 >>               

23 0,4 0,4 6,6 0,2 10,2       4,4     0,2 

24     1,4   0,2 0,2         8,8 0,2 

25   0,4                 1,8 1 

26 0,2 0,2 0,2                 0,2 

27     0,4   0,2 3       0,2     

28           2       7,4 33,4   

29   0,2   1,8 0,8         7 2,8   

30         0,6       0,4 4,6 36,6   

31 0,6           3,8     6   1,2 

  

Somma 51 19,8 39 59 29,2 144,8 24,4 27,4 35,2 25,8 161,6 118,2 

G.Piov. 8 3 6 13 3 12 3 4 3 4 13 12 

Totale del 

periodo 735,4 mm 

Giorni 

piovosi del 

periodo 84 Giorni 

Si considera giorno piovoso quando il valore di pioggia giornaliero è >= 1 mm 

Con valore >> il dato non è disponibile. 

Tabella elaborata il 30 agosto 2010. 
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2.1.2 Elementi caratteristici del comprensorio consorziale 
 

Il Consorzio di Bonifica Adige Po opera su un comprensorio di superficie pari a 121.150 Ha 
ricadenti (Tav. 14 e Carta di “Inquadramento territoriale”_ Cap. 6 “Allegati”_ Par.6.1 “Tavole e 
Piani”): 
− per 110.092 Ha in Provincia di Rovigo ed interessa il territorio di 44 Comuni: Adria, Arquà 
Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, 
Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, 
Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, 
Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, 
Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, Salara, San 
Bellino, San Martino di Vanezze, Stienta, Trecento, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, 
Villanova Marchesana. 
− per 11.010 Ha in provincia di Venezia ed interessa il territorio dei Comuni di Cavarzere e 
Chioggia; 
− per 48 Ha in provincia di Verona ed interessa il territorio dei Comuni di Castagnaro, Villa 
Bartolomea e Legnago; 
 
Il perimetro consorziale del comprensorio è delimitato dai seguenti confini: 
 
a NORD 
Argine destro del fiume Adige dalla località Bova Zecchino (argine destro del canale Malopera) fino 
al ponte sull’Adige stesso della strada Cavarzere - Venezia; 
Strada Cavarzere - Venezia dal ponte sull’Adige al ponte sul Gorzone; 
Argine destro del fiume Gorzone dal ponte della strada Cavarzere - Venezia a punta Gorzone. 
 
a EST 
Argine occidentale dell’idrovia Po Brondolo (canale di Valle) da punta Gorzone alla conca sinistra 
di Cavanella d’Adige; 
Argine occidentale dell’idrovia Po Brondolo (canale di Rosolina) dalla conca destra di Cavanella 
d’Adige al Po di Levante; 
argine sinistro del Canalbianco Po di Levante dall’idrovia Po Brondolo alla biconca di Volta 
Grimana; 
argine occidentale della biconca di Volta Grimana dal Canalbianco all’argine sinistro del Po di 
Venezia. 
 
a SUD 
Argine sinistro del fiume Po dal limite di confine tra le provincie di Rovigo e Mantova all’argine 
occidentale della biconca di Volta Grimana in Comune di Loreo. 
 
a OVEST 
Argine destro del canale Malopera dal fiume Adige in località Bova Zecchino di Badia Polesine fino 
al “Ponte delle Vecchie” sul canale Malopera stesso; 
strada regionale Badia – Castelmassa dal “ponte delle Vecchie” fino alla strada della Rampa; 
strada Argine Valle dalla strda Badia – Castelmassa sino a Canton di Zelo; 
argine destro del Nuovo Tartaro-Canalbianco da Zelo sino al ponte di Torretta Veneta; 
argine destro del Vecchio Tartaro da Torretta sino a Bastion S. Michele; 
confine tra le provincie di Mantova e Rovigo da Bastion S. Michele sino a Botte Pila sottopassante 
il Nuovo Tartaro Canalbianco; 
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linea di confine tra le provincie di Mantova e Rovigo da Botte Pila fino all’argine sinistro del fiume 
Po in comune di Melara. 
 
Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Po è storicamente suddiviso in due grandi aree, 
una a sud ed una a nord del Canalbianco, che derivano dalle superfici consortili ante L.R. 12/2009 
e ricade per 116.985 Ha nel Bacino idrografico del Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante e 
per 4165 Ha nel bacino del Brenta Bacchiglione.  
 
Considerate le estese dimensioni della superficie consortile ed in nome dell’ evoluzione delle prime 
congregazioni di bonifica, si è scelto di suddividere il territorio in 6 macroaree, definite Unità 
Territoriali e più precisamente: 
 

- Santa Giustina; 

- Medio Polesine; 

- Botta Rovigatta; 

- San Pietro; 

- Padana; 

- Polesana. 
 

Le prime quattro ricoprono l’intera superficie di competenza a Nord del Canalbianco e le ultime due 
a sud del medesimo. 
La suddivisione del comprensorio in bacini idraulici indipendenti è rimasta invece invariata rispetto 
all’assetto dei due ex consorzi: si contano 15 bacini idraulici a nord del Canalbianco e 20 a sud per 
un totale di 35 bacini idraulici sull’intero comprensorio consortile, risultato delle sistemazioni che si 
sono susseguite negli ultimi secoli, ma più in particolare dell’attività di riordino svoltasi dal 1978 ad 
oggi (Tav. 15). 
 
Nel comprensorio sono dislocati i Centri Operativi principali di Guarda Veneta e San Marco in 
comune di Rovigo, quelli ausiliari di Calto e Polesella, Dossi Vallieri a Loreo ed altri piccoli 
magazzini per il deposito di materiali ed attrezzi di lavoro. 

La rete idraulica affidata e gestita dal Consorzio, collegata con i corsi d’acqua principali o navigabili 
(Po, Adige, Canalbianco, Gorzone, Canale di Loreo e Canale Po Brondolo), è piuttosto complessa 
ed è caratterizzata da scolo meccanico nell’intero comprensorio. L’estensione della rete idraulica 
consortile è di oltre 1600 km, per una gran parte gestiti ad uso promiscuo di scolo ed irrigazione. 
Gli impianti idrovori (Tav. 16, Tab. 01), collocati in posizioni strategiche ed efficaci, sono dislocati 
per lo più nella parte orientale del comprensorio. Il servizio irriguo investe tutta la rete idraulica di 
scolo, oltreché una rete ad esclusivo uso irriguo, costituita da canalette in calcestruzzo armato e 
tubazioni interrate in fibrocemento e acciaio. Gli impianti di derivazione irrigua (Tav. 16, Tab. 02) 
attingono acqua principalmente dal Fiume Adige. 

Una rappresentazione di maggior dettaglio dell’assetto del comprensorio descritto è contenuta 
nella Carta tematica delle “Opere Idrauliche” (Cap. 6 “Allegati”_ Par.6.1 “Tavole e Piani”). 

Conclude questo quadro conoscitivo d’insieme la localizzazione di quelle aree che, all’interno del 
comprensorio, rappresentano risorse ambientali e paesaggistiche di pregio, tutelate e 
salvaguardate dalle stesse normative in materia (Tav. 17).  











N. NOME LOCALITA' PORTATA [l/s] POTENZA [kW]

1 CA' GRIMANI ADRIA (RO) 1.100 37

2 CENGIARETTO ADRIA (RO) 17.500 1.060

3 GRIGNELLA ADRIA (RO) 600 44

4 RETRATTO ADRIA (RO) 750 58

5 VALLI ADRIA ADRIA (RO) 5.300 404

6 VOLTASCIROCCO ADRIA (RO) 27.200 530

7 BOTTRIGHE V.D. ADRIA (RO) 3.000 161

8 CHIEPPARA ADRIA (RO) 3.000 118

9 PIANTAMELON ADRIA (RO) 120 7

10 PONTE FOSCARI ADRIA (RO) 4.500 140

11 BUSSARI ARQUA' POLESINE (RO) 20.000 1.100

12 PRECONA BAGNOLO DI PO (RO) 120 10

13 BELLOMBRA BELLOMBRA (RO) 10.000 470

14 SOLLEVAMENTO DI BELLOMBRA BELLOMBRA (RO) 20

15 CAVANELLA CAVANELLA PO (RO) 55.600 2.430

16 FORCARIGOLI CAVARZERE (VE) 1.960 61

17 MOSCA CAVARZERE (VE) 160 9

18 RUBIN CAVARZERE (VE) 160 9

19 SAN GIUSEPPE CAVARZERE (VE) 150 6

20 SANT'ANTONIO CAVARZERE (VE) 150 12

21 MOTTA CEREGNANO (RO) 5.100 273

22 BEBBE CHIOGGIA (VE) 1420 132

23 CAVANELLA MOTTE CHIOGGIA (VE) 14.200 1.218

24 CHILIN CHIOGGIA (VE) 30 3

25 CASCINA GAIBA (RO) 900 90

26 GAVELLO DRAGONZO GAVELLO (RO) 8.180 313

27 FERRIGHI GIACCIANO (RO) 120 6

28 FONTANA LENDINARA (RO) 2.500 220

29 MEOLO LENDINARA (RO) 1.260 27

30 DOSSI VALLIERI LOREO (RO) 9.200 815

31 NUOVA CONTEA LOREO (RO) 100 6

32 RETINELLA LOREO (RO) 1.300 108

33 TARTARO OSELLIN LOREO (RO) 6.000 144

34 VALLONA LOREO (RO) 16.500 920

35 CASETTE LOREO (RO) 600 45

36 CASETTE NUOVA LOREO (RO) 1.200 110

37 GRIMANINA LOREO (RO) 200 7

38 MAZZORNO SINISTRO MAZZORNO SINISTRO (RO) 8.000 170

39 POLESINE MAZZORNO SINISTRO (RO) 4.500 397

40 ISOLA VILLA MELARA (RO) 500 35

41 ARZERON PETTORAZZA (RO) 300 24

42 BRESEGA PETTORAZZA (RO) 7.200 387

43 STOPACCINE PETTORAZZA (RO) 1.150 109

44 TRON PETTORAZZA (RO) 6.040 360

45 VAL PILOTTA PETTORAZZA (RO) 1.900 52

46 BRESPAROLA POLESELLA (RO) 45.000 2.118

47 COMMISSARIA ROVIGO 500 65

48 PONTI ALTI ROVIGO 15.700 827

49 SAN MARCO ROVIGO 5.300 547

50 SANTA LIBERA ROVIGO 5.000 280

51 TERRE BASSE ROVIGO 930 55

52 FORLANINI ROVIGO 100 10

53 ARANOVA S. PIETRO POLESINE (RO) 4.200 248

54 TENCA SARIANO (RO) 2.000 167

55 RIO (RUNZI) STIENTA (RO) 6.000 277

56 CAVANA VILLADOSE (RO) 5.000 250

TOTALE 338.400 17.464

Tab. 1_IMPIANTI IDROVORI



N. NOME LOCALITA' PORTATA [l/s] POTENZA [kW]

1 BOVA BADIA POLESINE 10.000 528

2 CERESOLO BADIA POLESINE 400 34

3 GIACCIANO BADIA POLESINE 210 235

4 MALOPERA BADIA POLESINE 400 165

5 VILLAFORA BADIA POLESINE 630 230

6 CALA' DEL MORO BAGNOLO DI PO (RO) 540 12

7 CHIAVICA DI CALTO CALTO (RO) 4.460 258

8 BOMBONATO CANARO (RO) 60 20

9 BRESSANE CASTELGUGLIELMO (RO) 45 4,5

10 CHIAVICA DEL FORTE CASTELGUGLIELMO (RO) 540 75

11 GOLENA CIBO CASTELMASSA (RO) 900 88

12 CA' PAVANELLO CAVARZERE 700 40

13 CAVANA SAN PIETRO CAVARZERE 550 43

14 DOLFINA CAVARZERE 150 9

15 LEZZE CAVARZERE 400 34

16 PIZZON CAVARZERE 100 24

17 S. ANTONIO CRESPINO (RO) 850 75

18 FICAROLO T.P. FICAROLO (RO) 170 11,8

19 RONCALA FIESSO UMBERTIANO (RO) 600 30

20 SAN LORENZO FRASSINELLE POLESINE (RO) 250 20

21 SIFONE BUSSARI FRASSINELLE POLESINE (RO) 900 11

22 CA' GORGHI FRATTA 100 6

23 VIOLA GIACCIANO CON BARUCCHELLA 650 285

24 CAMPOMARZO LENDINARA 150 9

25 CASELLE LENDINARA 30 2

26 GARZARE LENDINARA 230 120

27 GIACOMETTI LENDINARA 100 9

28 BELVEDERE LOREO 100 9

29 TORNOVA LOREO 350 30

30 BIGARONA LUSIA 80 6

31 CA' ZEN LUSIA 300 18

32 DRIZZAGNO LUSIA 300 18

33 MEOLO LUSIA 100 6

34 PIOPPI LUSIA 600 220

35 PASSO CAVALLOTTI MELARA (RO) 1.200 74

36 BERNARDA PETTORAZZA GRIMANI 250 22

37 BOSCO FASANI PETTORAZZA GRIMANI 150 9

38 BOTTI BARBARIGHE PETTORAZZA GRIMANI 150 9

39 GIARON PETTORAZZA GRIMANI 100 12

40 PAPAFAVA PETTORAZZA GRIMANI 250 22

41 CA' BERNARDA PINCARA (RO) 80 20

42 CA' BOSCO PINCARA (RO) 80 20

43 PAOLINO PINCARA (RO) 100 6

44 S. DONATO PINCARA (RO) 80 4

45 VARGHETTO PINCARA (RO) 300 15

46 CA' BIANCA ROVIGO 150 9

47 CA' MATTE ROVIGO 150 9

48 CANTONAZZO ROVIGO 5.000 380

49 SABBIONI ROVIGO 150 9

50 SALVAN ROVIGO 100 9

51 SAN MARTINO ROVIGO 300 300

52 S. MARIA MADDALENA S.MARIA MADDALENA (RO) 360 262

53 ORIGINE PESTRINA SALARA (RO) 170 11,6

54 CA' MORO SAN BELLINO 80 6

55 PRESCIANE SAN BELLINO 150 9

56 BARBARIGA SAN MARTINO DI VENEZZE 150 9

57 CA' DONA' SAN MARTINO DI VENEZZE 150 9

Tab 2_IMPIANTI IRRIGUI



58 CA' VENEZZE SAN MARTINO DI VENEZZE 150 9

59 CONTEA SAN MARTINO DI VENEZZE 150 9

60 GHIRARDINI SAN MARTINO DI VENEZZE 100 6

61 PANISOLA SAN MARTINO DI VENEZZE 250 22

62 RADETTA SAN MARTINO DI VENEZZE 250 22

63 MAGHERINO SARIANO (RO) 700 60

64 PONTE FERROVIA STIENTA (RO) 300 30

65 VALLALTA TRECENTA 100 9

66 BRANZETTA TRECENTA (RO) 100 6

67 TRECENTA TRECENTA (RO) 405 52

68 CANTON GIACOMELLI VANGADIZZA (VR) 300 22

69 CAVANA VILLADOSE 5.000 440

70 TAJETTO VILLADOSE 100 9

71 ZELO DESTRO ZELO (RO) 100 40

72 ZELO SINISTRO ZELO (RO) 90 11

TOTALE 43.690 4667,9

1 GIACCIANO BADIA POLESINE 850 211

2 S MARTINO SAN MARTINO DI VENEZZE 750 282

3 VILLAFORA BADIA POLESINE 750 293

4 CROCE SALARA (RO) 215 202

5 LA TRAVE STIENTA (RO) 180 209

6 SABBIONI STIENTA (RO) 180 195

7 VALLICELLA SALARA (RO) 215 255

8 VALMANA FIESSO UMBERTIANO (RO) 355 390

9 VILLANOVA M. VILLANOVA MARCHESANA (RO) 220 262

TOTALE 3715 2299

IMPIANTI PLUVIRRIGUI
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a) Bonifica idraulica 
Come precedentemente descritto, la bassa giacitura dei suoli impone il sollevamento meccanico 
delle acque che, convogliate all’interno di una complessa ed estesa rete di canali, vengono 
sversate nei collettori principali. 
Il Consorzio Adige Po, in tal senso, conta 56 impianti idrovori dislocati nell’intero comprensorio, per 
una portata sollevata complessiva di circa 338 metri cubi al secondo.  
Le acque provenienti dall’ area a nord del Canalbianco vengono scolmate nello stesso 
Canalbianco, nel fiume Po Brondolo, nel Canale di Loreo e nel canale Gorzone, mentre il territorio 
a sud dello stesso, sversa interamente in Canalbianco. 
La prima zona è distinta in quattro unità territoriali: Santa Giustina e Medio Polesine, separate dal 
corso del canale Adigetto, hanno come recapito finale il Canalbianco mentre Botta Rovigatta e San 
Pietro canalizzano le acque al Po Brondolo, al Canale di Loreo ed al fiume Gorzone. 
Santa Giustina presenta un unico collettore costituito dall’asta Ceresolo - Nuovo Adigetto che 
termina all’idrovora Voltascirocco di Adria; Medio Polesine è caratterizzato da collettori principali 
diversi e recapiti indipendenti e rispettivamente: l’impianto Bussari di Arquà Polesine scolma il 
bacino idraulico Valdentro, l’idrovora Ponti Alti di Sant’Apollinare il bacino Campagna Vecchia 
Superiore ed infine le pompe idrauliche di Cengiaretto di Adria sollevano le acque provenienti dal 
bacino Campagna Vecchia Inferiore.  
Botta Rovigatta è l’area più complessa e convoglia le acque in punti diversi della rete idraulica: le 
zone di Retinella e Dossi Vallieri scolmano in Canale di Loreo mentre il bacino Tartaro Osellin e 
quello di Vallona in Po Brondolo.  
San Pietro, in sinistra Adige, canalizza le acque in Po Brondolo mediante l’impianto idrovoro di 
Cavanella Motte, fatta eccezione per alcune aree urbane di Cavarzere che scaricano nel fiume 
Gorzone. 
Per quel che riguarda la parte a sud del Canalbianco, la rete idraulica funziona divisa per bacini di 
afflusso distinti in due grandi parti, la Padana e la Polesana, separate dalla linea corrispondente 
all’alveo della Fossa Polesella esistente fin dal 1438 e scorrente dal Canalbianco al Po in direzione 
nord-sud. Alla Botte Paleocapa arriva il Cavo Maestro (collettore della parte occidenatale del 
territorio), il quale sottopassa la Fossa Polesella ed origina il Collettore Padano Polesano, l’asta 
portante di tutto il territorio. Dall’origine, in Comune di Bosaro, il collettore attraversa tutto il 
territorio polesano, del quale riceve le acque mediante nove impianti idrovori di primo salto, 
fiancheggia il Canalbianco e termina all’idrovora di Cavanella Po in Comune di Adria, dove avviene 
lo scarico delle acque della suddetta porzione del comprensorio consorziale in Canalbianco 
L’idrovora di Cavanella è coadiuvata dall’idrovora di Bresparola, che funge da “calmiere” delle 
piene. Altre tre idrovore recapitano le acque nel Canalbianco, quella di Isola Villa, di Aranova nel 
comune di Castelnovo Bariano e quella di Polesine nel comune di Adria. 
 

b) Irrigazione 
L’assetto irriguo del comprensorio è caratterizzato, ad oggi, da 72 derivazioni, la maggior parte 
delle quali recapitanti dal Fiume Adige e da 9 impianti pluvirrigui. 
Il sistema irriguo principale consorziale è imperniato sul canale Adigetto collegato con i canali 
Scortico, Malopera e Scolmatore-Adigetto, nonché con i vecchi collettori esterni Valdentro irriguo, 
Ramostorto irriguo e Botta Rovigatta. 
Il canale Adigetto, che è pensile sul piano campagna, divide longitudinalmente il comprensorio per 
quasi 80 km ed è utilizzato per la distribuzione d’acqua ad oltre 35000 ettari, per una portata 
complessiva di 15 metri cubi al secondo derivati dall’Adige alla Bova di Badia Polesine ed a 
Cantonazzo di Rovigo. 
Nel resto del comprensorio la rete di bonifica è allo stesso tempo sfruttata per la distribuzione 
irrigua delle acque. 
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2.1.3 Problematiche e opportunità territoriali 
 

Il territorio di competenza del Consorzio Adige Po è, come risulta dalle precedenti premesse, 
un’area complessa, caratterizzata da fenomeni idraulici e morfologici di non facile gestione. 
E’, d’altra parte, uno scenario che offre grandi occasioni di valorizzazione produttiva e culturale 
degli assetti consortili. 
Problematiche ed opportunità territoriali risultano essere due facce di una stessa medaglia che 
spetta all’impegno del Consorzio approfondire, valutare ed infine gestire. 
La più evidente compromissione idraulica del comprensorio è sicuramente addebitabile alle 
conseguenze dei fenomeni di subsidenza che interessano l’intero Polesine. 
L’area più orientale del territorio d’interesse, già sofferente per le naturali altimetrie, soggiacenti il 
livello del mare, è stata fortemente coinvolta da abbassamenti del livello del suolo che a partire 
dagli anni 50 e per un intero decennio, si sono manifestati con sprofondamento dei terreni di valori 
dell’ordine di 3-4 metri. 
Il fenomeno della subsidenza non risulta ad oggi esaurito e, oltretutto, nel piano triennale 2009-
2011 presentato dal Governo, si torna a parlare della possibilità di trivellazione nell’Alto Adriatico 
per lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi. 
I fenomeni descritti, unitamente al contemporaneo sviluppo urbanistico ed infrastrutturale che, 
negli ultimi decenni ha portato alla trasformazione di ampie superfici agricole in aree fortemente 
impermeabilizzate con conseguente riduzione dei tempi di corrivazione ed aumento dei coefficienti 
udometrici, impongono l’esigenza di un continuo adeguamento strutturale delle opere di bonifica, 
come meglio si esporrà negli “obiettivi specifici” e nelle “schede riassuntive misure”. 
Nascono così le proposte tese al ripristino dell’efficienza della rete consortile attraverso la 
realizzazione di nuovi collettori, l’allargamento delle sezioni di deflusso degli scoli esistenti, il rialzo 
arginale dei canali di bonifica, l’aumento della prevalenza delle pompe e della portata sollevata 
degli impianti idrovori. 
Un’altra problematica di rilievo in alcune aree del comprensorio è rappresentata dalla difficoltà dei 
terreni di drenare efficacemente le acque meteoriche. 
Un cattivo drenaggio può derivare sia da peculiari caratteristiche fisiche del terreno che da un 
livello della falda freatica eccessivamente elevato. E’ stata redatta dagli uffici del Consorzio una 
“Carta del rischio idraulico” (Cap. 6 “Allegati”_ Par.6.1 “Tavole e Piani) in cui vengono perimetrate 
le aree “allagabili” o a difficile drenaggio dell’intero comprensorio. 
E’ utile a tal fine, per ogni particolare zona, identificare le cause specifiche della sofferenza 
idraulica ed apportare miglioramenti e soluzioni che aiutino il buon esito della pratica irrigua e 
sanino condizioni igienico-paesaggistiche compromesse dalla ricorrente formazione di 
pozzanghere o acquitrini nelle campagne. 
Un’ultima difficoltà da rilevare nella complessa conduzione consortile è relativa alla quantità e 
qualità della risorsa idrica disponibile. 
Tale problematica, la cui importanza è ormai riconosciuta a livello comunitario e nazionale e 
comprovata dall’abbondante normativa in merito, individua, a livello locale, la necessità di 
perseguire una disponibilità di acqua tale da soddisfare le esigenze irrigue e i cui parametri di 
qualità siano conformi alle prescrizioni della normativa vigente e idonei al conseguimento di 
un’ottimale resa delle colture. 
In questo senso nascono le proposte di un più frequente ricorso a tecniche di recupero e riuso 
della risorsa a fini irrigui, di un potenziale ampliamento della rete di adduzione e distribuzione, della 
creazione di un sistema di monitoraggio puntuale della qualità del refluo e del controllo sulle 
emissioni degli scarichi civili ed industriali. 
E’ da queste stesse problematiche descritte che nasce l’analisi di alcune delle opportunità che il 
territorio offre e che le previsioni consortili andranno a considerare. 
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Partendo dal presupposto che i terreni polesani possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e 
biologiche tali da poter essere considerati fertili, quindi adatti alla pratica agricola, è dovere della 
gestione consorziale preservare e potenziare tale fertilità. 
Fra le tecniche imputate al succitato scopo, sicuramente la pratica irrigua riveste un ruolo 
fondamentale e diviene, perciò, indispensabile rendere efficace ed efficiente la rete di adduzione e 
distribuzione della risorsa idrica. 
Le prime “opportunità” da sfruttare risiedono sicuramente nei corsi d’acqua esterni e pensili, dai 
quali è possibile aumentare l’attingimento tramite l’implementazione degli impianti di derivazione o 
la costruzione di nuovi e nella complessa rete di canali che attraversa il territorio. 
Nonostante la rete stessa sia già per una parte ad uso promiscuo, estendere l’interscambiabilità 
della finalità di altri canali garantirebbe un indubbio miglioramento sia al settore della bonifica che a 
quello irriguo. 
Sviluppare e perfezionare la gestione del settore irriguo, permetterebbe, peraltro, di sfruttare ancor 
più le potenzialità dei nostri suoli favorendo lo sviluppo di produzioni agricole specializzate.  
D’altro genere ma di indubbio rilievo, è il valore storico-culturale e paesaggistico-naturale del 
comprensorio. 
Il territorio del Consorzio Adige Po è costellato di tracce e testimonianze di una storia che parte da 
lontano (i più antichi insediamenti scoperti nella provincia di Rovigo risalgono all’età del Bronzo – 
XVIII – X a.C. ecc.), un percorso che ha visto mutare ed evolversi tanto le civiltà quanto il 
paesaggio e che è stato indiscusso ed importante scenario dell’intera storia della bonifica. 
Oggi, il prezioso patrimonio artistico, culturale e naturale che il territorio offre va salvaguardato e 
valorizzato mediante strutture e/o eventi e manifestazioni che permettano di esplorare 
l’affascinante volto di una terra ricca di atmosfere e suggestioni. 
Si inseriscono in questo panorama iniziative proposte dal Consorzio, e già in parte attuate, quali la 
“Via delle idrovore” o la rete di percorsi naturalistici. 
 
 
 

 
Abbazia della Vangadizza _ Badia Polesine 

 
 
Villa Morosini _ Polesella  
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2.2 Analisi dei PGBTTR dei Consorzi di origine 
 
L’atto fondamentale di pianificazione della bonifica viene per la prima volta previsto come “Piano 
Generale di Bonifica” dal R.D. 13 febbraio 1933 n° 215. 
La Regione del Veneto, in attuazione dei disposti dell’art. 15 della L.R. n° 3/1976 con D.G.R. 24 
novembre 1987 n° 6948 e D.G.R. 31 gennaio 1989 n° 5 06, approva le “Direttive per la 
predisposizione del “Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale” (P.G.B.T.T.R.). 
I Consorzi di Bonifica Polesine Adige-Canalbianco e Padana Polesana hanno redatto i rispettivi 
piani nel 1991, adottati nel corso dello stesso anno dai rispettivi Consigli Consorziali. Il 
procedimento approvativo non è peraltro mai pervenuto a perfezionamento. 
Tali strumenti di programmazione, tuttavia, hanno segnato le linee di intervento dei Consorzi per 
quasi 20 anni. 
I Piani comprendevano documenti di Studio di notevole rilevanza, quali le carte geomorfologica, 
pedologica e altimetrica, che sono ancora valevoli, ed utili per la redazione del nuovo P.G.B.T.T. 
 

 

La storia della bonifica 
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2.2.1 Consorzio di Bonifica Padana Polesana 

Generalità 
Il Piano Generale di bonifica e Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.) del Consorzio di bonifica 
Padana Polesana è datato 15 novembre 1991 ed è stato redatto con gli obiettivi principali di 
studiare ed approfondire: 
• lo stato di fatto idraulico ed irriguo, ambientale ed agricolo del comprensorio consorziale, 

• la valutazione delle cause di degrado, 

• l’individuazione delle attività e delle azioni di miglioramento, 

• l’analisi degli impatti presunti delle azioni sul territorio, 

• l’individuazione delle attività prioritarie. 
Sono state, inoltre, analizzate le cause di compromissione ambientale del territorio ed i 
conseguenti effetti di azioni atte alla tutela ed al risanamento dello stesso. 

In tale prospettiva furono sviluppati nel corso degli studi i seguenti temi monografici: 

• uso del suolo nel comprensorio, con particolare riferimento alla situazione urbana allora 
presente. Lo studio fu sviluppato attraverso l’analisi di cartografia aerea e da satellite e l’analisi 
dei piani regolatori comunali in vigore; 

• analisi dei suoli indirizzata alla classificazione agronomica e idrogeologica del territorio.  
Furono prelevati campioni di terreno ogni 25 ettari e furono elaborate 1758 analisi chimico-
fisiche del territorio per la produzione di cartografia conoscitiva della tessitura dei terreni, della 
capacità di ritenzione idrica, della classificazione agronomica ed idraulico-irrigua; 

• analisi delle precipitazioni, con successivo calcolo delle portate di piena nella rete consorziale e 
valutazione della capacità di smaltimento delle sezioni dei canali; 

• analisi paesaggistico-naturalistica del comprensorio con le proposte di vincolo; 

• analisi del grado di inquinamento delle acque di bonifica ed irrigue tramite elaborazioni di analisi 
chimico fisiche eseguite sulle stesse; 

• analisi climatica e pedoagronomica per l’individuazione delle necessità irriguo-culturali; 

• analisi agronomica basata sullo studio di dettaglio della situazione aziendale del territorio in 
base a censimento di oltre il 90% delle aziende agricole, che si ritenne particolarmente 
significativo da un punto di vista statistico; 

• analisi delle opere di competenza privata ai fini di dare completezza funzionale alle opere 
pubbliche di bonifica 

La conoscenza di dettaglio delle componenti sopra citate permise, infine, d’individuare la valenza e 
il conseguente impatto sul territorio dei progetti di massima suddivisi in opere di tutela, di bonifica e 
d’irrigazione. 

La struttura del Piano 
Sostanzialmente il P.G.B.T.T.R. del Consorzio Padana Polesana era articolato in tre parti: 

a) Parte prima: le indagini di carattere generale 

b) Parte seconda: le indagini di carattere specifico e le elaborazioni 

c) Parte terza: gli elementi progettuali 
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La parte prima , indagini di carattere generale, era suddivisa in 5 capitoli: 

• informazioni e studi, che riportavano i provvedimenti normativi che condussero all’istituzione del 
Consorzio , la superficie e la suddivisione del territorio; 

• profilo geografico e socioeconomico dell’area 
In tale capitolo veniva riportato l’inquadramento geografico e territoriale del comprensorio e 
venivano analizzati gli aspetti demografici e socioeconomici del comprensorio stesso con 
particolare riguardo al settore agricolo; 

• i caratteri fisici del territorio 
Tale capitolo ere diviso in 4 paragrafi: 

- il clima, con una relazione sulle principali caratteristiche climatiche del comprensorio; 
- la geologia e l’idrografia. Venivano in particolare riportate: relazioni e cartografie relative alla 

geologia, all’altimetria ad isoipse e alla geomorfologia ; altre in ordine ai bacini e sottobacini 
idraulici, al franco di bonifica e alle zone soggette a vincolo idrologico; 

- l’idrologia del comprensorio. Tale paragrafo era costituito da una “Relazione generale” che, 
partendo dalla ricerca e tabulazione dei valori di precipitazioni critici, arrivava alla 
determinazione delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica ed al calcolo dei coefficienti 
udometrici. Noti i dati di calcolo, riportava poi la “verifica e ricalibratura della rete idraulica 
consorziale”; 

- il suolo; 

• l’uso del suolo, nelle sue diverse utilizzazioni. Le schede allegate erano relative alle superfici 
interessate ai diversi usi, distribuite per bacino e sottobacino idraulico e per sottotipo idrologico; 

• il sistema insediativo e infrastrutturale dell’epoca (1991) e quello riportante le ipotesi progettuali 
(urbanistica e viarie) elaborate e programmate dalle competenti amministrazioni al fine di 
valutare i riflessi sull’assetto agricolo del territorio e sull’equilibrio idraulico e ambientale. 

 

La parte seconda  era suddivisa in 4 capitoli: 

• il territorio agricolo, a sua volta ripartito in 4 argomenti su: 
− caratteristiche strutturali ed organizzative delle aziende analizzate tramite le rilevazioni 

dirette; 
− assetto del territorio agricolo risultante dalla classificazione delle aziende agricole ai fini della 

tutela; 
− caratteristiche del comprensorio in ordine alla produttività dei suoli, alla diffusione delle 

colture “pregiate”, all’integrità del territorio agricolo e alla diffusione degli investimenti 
fondiari, aziendali e consortili;  

− criteri impiegati per riportare il territorio agricolo in ambiti di tutela con descrizione della loro 
articolazione territoriale; 

• il quadro ambientale; tale capitolo era suddiviso in quattro sezioni: 
− le risorse naturalistiche, i parchi e le riserve naturali. La relazione riguardava gli elementi di 

valutazione per la redazione dei piani ambientali e gli episodi naturalistici presenti nel 
comprensorio; 

− il paesaggio e l’ecosistema agrario. Il paragrafo descriveva la situazione paesaggistica e il 
grado di diversificazione degli ecosistemi agrari anche con riferimento alle indicazioni dei 
piani paesaggistici; 
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− i problemi dell’inquinamento idrico. La relazione riguardava la qualità delle acque veicolate 
nei canali di bonifica e di quelle impiegate ai fini irrigui; 

− lo spandimento dei liquami di origine zootecnica. 

• le opere idrauliche.  
Nel capitolo, dopo aver analizzato gli aspetti generali dell’idraulica consorziale, venivano 
affrontate le questioni legate alla subsidenza, all’urbanizzazione, alla ristrutturazione della 
bonifica, all’ammodernamento tecnologico e alle difese idrauliche. In particolare, tenuto conto 
delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici, venivano analizzati gli aspetti riguardanti 
la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia delle opere di bonifica; 

• le opere irrigue. Una prima relazione riguardava la disponibilità dell’acqua per usi irrigui, le 
caratteristiche qualitative e il regime delle concessioni idriche. Furono svolte molte analisi per 
valutare i fabbisogni idrici e le aree soggette a deficit idrico. Altre relazioni descrivevano le 
caratteristiche dei comprensori irrigui e dei manufatti connessi all’esercizio irriguo, lo stato di 
controllo, automazione e regolazione delle opere di adduzione e distribuzione delle acque ai fini 
irrigui. Infine, si relazionava sullo stato delle opere principali di adduzione, delle opere 
secondarie, del livello tecnologico e del grado di conversione delle opere di presa, adduzione e 
distribuzione. 
 

La parte terza  era suddivisa in 5 capitoli: 

• le proposte di tutela del territorio agricolo, con l’individuazione, a seguito delle indagini di 
carattere specifico, delle aziende agricole vitali e delle proposte di tutela degli ambiti d’interesse 
agricolo e degli indirizzi di tutela delle aziende agricole; 

• le proposte di tutela dell’ambiente; il capitolo riportava l’inquadramento normativo presente 
all’epoca, le norme specifiche di tutela dell’ecosistema agrario, le norme di tutela nell’ambito del 
comprensorio consorziale, le proposte di carattere generale e specifico, le zone protette e la 
situazione paesaggistica e naturalistica del comprensorio;  

• la progettazione delle opere di bonifica. Il capitolo, dopo aver riportato le proposte di carattere 
generale per la soluzione dei problemi della bonifica, elencava dettagliatamente le proposte di 
carattere specifico concludendo con il quadro riassuntivo dei progetti e relativi importi e con una 
relazione di convenienza economica delle opere progettate;  

• la progettazione delle opere irrigue, con la descrizione delle linee generali di intervento e 
l’elencazione degli interventi riassunti in un quadro riepilogativo riportante anche gli importi e 
una relazione di convenienza economica delle opere progettate; 

• le direttive della trasformazione fondiaria. Tale ultimo capitolo riportava una relazione sulle 
direttive della trasformazione fondiaria e indirizzi per le opere di competenza privata che 
possono interferire con l’attività di bonifica. 

 
Il P.G.B.T.T.R. del Consorzio di bonifica Padana Polesana, strutturato come descritto nei paragrafi 
precedenti, rispondeva alle direttive emanate al riguardo dalla Regione Veneto riportate nel 
documento “Direttive per la predisposizione del Piano Generale di bonifica e di Tutela del Territorio 
Rurale” di cui al BUR n.17 del 05.04.1989. 

In tale documento venivano riportate le indicazioni in dettaglio (indice delle relazioni e allegati 
grafici da produrre) al fine di ottemperare alle disposizioni di legge inerenti la predisposizione del 
Piano stesso. Il Piano sviluppava le tematiche proposte da tali direttive giustificando, se 
necessario, la scelta di metodologie d’indagine alternative a quelle indicate. 
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2.2.2 Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco  

La struttura del Piano 
Il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.) del Consorzio di 
bonifica Polesine Adige Canalbianco è datato 2 luglio 1991 e si articola in tre parti: 

1. Indagini di carattere generale 
2. Indagini specifiche 
3. Elementi progettuali 

sviluppandosi in quattro settori: 
1. Bonifica 
2. Irrigazione 
3. Territorio rurale 
4. Ambiente 

Questi ultimi seguivano rispettivamente le seguenti linee: 
• Opere pubbliche di bonifica per la difesa idraulica 
• Opere irrigue per la gestione delle risorse idriche 
• Ripartizione comprensorio per utilizzazioni produttive 
• Proposte per la salvaguardia ambientale 

 
Parte prima 
 
Indagini di carattere generale  
 
Descrizione del comprensorio consorziale 
In questo primo ambito vengono delineati nel dettaglio l’evoluzione storica della bonifica nel 
comprensorio e la delimitazione geografica del Consorzio, definendo e caratterizzando i 9 
circondari idraulici attraverso cenni storici sugli stessi e dettagliate descrizioni del sistema scolante 
e degli  impianti idrovori connessi per ognuno di essi, approfondendo le peculiarità geografiche e 
geomorfologiche in termini di caratteristiche e tessitura dei terreni, altimetria ed uso del suolo. 

• Cenni storici 
• Confini 
• Caratteristiche dei terreni 
• Altimetria 
• Uso del suolo 
• Sistemi scolanti 
 

Caratteri socio economici ed agricoli del comprensorio 
Definiti rispetto al terzo e quarto Censimento Generale dell’Agricoltura, i cui risultati sono stati 
pubblicati dall’I.S.T.A.T. nell’anno 1985 e delineano un quadro preciso sulla popolazione ed il 
proprio insediamento, sull’occupazione, sull’attività edilizia e produttiva e sulla presenza di aziende 
nel territorio, anche mediante elaborati cartografici. 

• Aziende presenti 
• Aree urbane-agricole-strade-industriali 
• Ordinamento produttivo 
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Analisi territoriali e caratteri fisici del territorio 
Un ultimo aspetto affrontato in questa prima parte è quello legato al clima ed agli aspetti 
geomorfoligici del comprensorio consorziale. Lo studio era corredato di tavole tematiche 
graficamente esplicative dei temi d’interesse: la carta geomorfologica, di particolare importanza, 
evidenziava, unitamente alle isoipse, gli aspetti morfodinamici del territorio. L’elaborazione grafica 
era stata effettuata sulla base di una campagna di foto aeree restituite in scala 1:8500. Nella carta 
dei bacini e dei sottobacini il comprensorio veniva suddiviso in aree omogenee adiacenti afferenti 
alle medesime strutture idrauliche. Infine, nella carta del franco di bonifica erano evidenziate le 
aree a difficile drenaggio, quelle saltuariamente allagate o con franco di bonifica insufficiente 

• Clima 
• Aspetti geomorfologici 
• Elenco dei bacini idrografici e dei sottobacini 
• Carta del franco di bonifica 
 

Parte seconda 
 
Indagini specifiche  
 
Indagini idrologiche 
Sono stati analizzati i dati degli ultimi 60 anni di osservazioni di 14 stazioni pluviometriche ed 
elaborati con il calcolo dei coefficienti udometrici, per diversi tempi di ritorno, sia con il metodo 
cinematico che con il metodo dell’invaso. 
 
Il suolo 
Sono state effettuate analisi fisiche dei terreni con prelievi superficiali n. 1/25 Ha ed ogni 10 
campioni è stato effettuato un prelievo ad un metro di profondità ed effettuata anche l’analisi 
chimica. 
Tale campagna di prelievi aveva lo scopo di definire gli “ambiti fisici omogenei ed i tipi idrologici” 
del terreno per poter successivamente classificare agronomicamente i suoli (cinque classi dove i 
parametri erano la tessitura, la drenabilità, la profondità di falda, le caratteristiche chimiche) per 
determinare gli indici di produttività di ogni zona e poter, quindi, riportare su carta il livello di tutela 
dei terreni. 
Alla “carta agronomica ” era associata la “carta dell’uso del suolo ” dove il territorio agrario è 
stato suddiviso a seconda delle colture in atto negli anni 1990-91. 
Le indagini sul territorio si estendevano fino alla valutazione delle aziende, come dimensione, 
come stato occupazionale etc. 
 
Il quadro ambientale 
Analizzava l’ecosistema, il paesaggio e lo stato delle risorse idriche. 
Dal punto di vista paesaggistico gli elementi presi in esame erano gli argini, la presenza di 
“borgate”, gli orti, le idrovore, le piante d’alto fusto, le aree maidicole. 
Per le risorse idriche sono state considerate le derivazioni dai fiumi Adige, Canalbianco e Gorzone, 
evidenziandola qualità delle acque stesse rilevate da alcune indagini risalenti alla fine degli anni 
ottanta. 
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Parte terza 
 
L’assetto idraulico 
La parte più considerevole del piano riguardava lo stato di consistenza e la verifica della rete 
idraulica. 
Il comprensorio è stato suddiviso in 15 “bacini” anche se alcuni sono il risultato di accorpamenti di 
vecchi consorzi elementari. Tali aree sono le seguenti: 
 

1 Ceresolo 
2 Rezzinella 
3 San Marco 
4 Tron 
5 Bresega 
6 Vallalta 
7 Valdentro 
8 Campagna Vecchia Superiore 
9 Campagna Vecchia Inferiore 

10 Valli d’Adria 
11 Tartaro Osellin 
12 Dossi Vallieri 
13 Vallona 
14 Retinella 
15 San Pietro 

 
I vari bacini sono stati, in seguito, ulteriormente scorporati in 193 sottobacini. 
Gli elaborati relativi all’assetto idraulico sono stati, pertanto, raccolti in 193 fascicoli, uno per 
ciascun sottobacino, dove sono inseriti i seguenti allegati: 

• Carta in scala 1:10.000 del sottobacino con isoipse 1/25 cm e rete idraulica, compresi i 
fossi più importanti; 

• Scheda di valutazione storica e qualitativa del sottobacino; 
• Verifica sezioni dei canali con metodo uniforme rapportate al calcolo teorico eseguito con il 

metodo dell’invaso con tempo di ritorno di 20 anni; 
• Ricalcolo della sezione se la verifica dava risultati insufficienti; 
• Stima degli interventi per l’adeguamento delle strutture; 
• Elaborato grafico con profili e sezioni dei canali principali. 

 
Interventi programmatori 
Al termine delle cartelle relative all’assetto idraulico ed alle verifiche della rete di bonifica sono stati 
riportati gli elenchi degli interventi da eseguire sul territorio, accorpati per area e per tipologia di 
opere e contrassegnati da un’indicazione sulla priorità definita secondo il criterio dell’urgenza 
dell’intervento stesso. 
 
L’assetto irriguo 
Analogamente all’assetto idraulico si è proceduto per l’assetto irriguo, nonostante nel 1991 gran 
parte delle opere erano appena state consegnate (1 gennaio 1991) dal Consorzio di secondo 
grado per l’irrigazione del Polesine soppresso successivamente (30 giugno 1992). 
L’assetto irriguo è stato studiato sulla base delle caratteristiche dei terreni, dei possibili deficit idrici 
stagionali e dei tipi di coltura presente nel comprensorio. 
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Un breve ma significativo capitolo è stato dedicato ai sistemi di controllo, automazione e 
regolazione degli impianti già installati a metà degli anni ’80. 
Gli interventi irrigui prioritari erano quelli relativi al sistema irriguo adduttore principale Adigetto 
Scortico Malopera, alla gestione delle zone più “vocate” ad un’agricoltura intesiva e 
all’ammodernamento degli impianti esistenti. 
A completamento della documentazione è stata inserita la “tradizionale” analisi della convenienza 
economica delle opere irrigue. 
 
Proposte di tutela del territorio agricolo 
Indirizzi operativi per la tutela delle aziende agricole vitali 
Indirizzi operativi per la tutela degli ambiti di interesse agricolo 
La sezione agronomica del piano si può riassumere nei tre titoli sopra riportati e supportati da una 
carta di tutela delle aree rurali, un vero e proprio “piano regolatore della campagna polesana”. 
 
Schede ambientali 
Il settore ambientale, poco approfondito nelle linee guida della Regione del Veneto, è stato 
raccolto in 23 schede che evidenziavano aree di interesse ambientale legate alla storia del 
territorio ed alla regolazione delle acque. 
In tali documenti venivano evidenziate alcune caratteristiche del “sito” oltre ad eventuali interventi 
da eseguire, ubicati su carte tematiche. 
 
Il Piano si concludeva con il “compendio delle norme ed indirizzi per l’attuazione  del PGBTTR ” 
che riprendeva i vari indirizzi e raccoglieva la normativa in materia di bonifica. 
 
 

2.2.3 Valutazioni di sintesi e riflessioni per il P GBTT 

Una prima valutazione sui P.G.B.T.T.R. dei Consorzi di bonifica Padana Polesana e Polesine 
Adige Canalbianco attiene alle “indagini” sia di carattere generale che di carattere specifico. 

In ordine alle ”indagini di carattere generale“ va osservato che l’inquadramento geografico ed i 
confini perimetrali del comprensorio sono mutati a seguito della fusione raddoppiando la superficie 
dei precedenti assetti consortili. I caratteri fisici del territorio, dal clima, alla geologia, alla rete 
idrografica, all’idrologia del comprensorio e alle caratteristiche del suolo non hanno invece subito 
particolari mutamenti. 

Di conseguenza, gran parte dei precedenti elementi costituenti i caratteri fisici del territorio sono 
stati utilizzati nella presente redazione del P.G.B.T.T. del Consorzio Adige Po. 

Per quanto riguarda le “indagini di carattere specifico” non si sono avute dal 1991 (anno di 
elaborazione del precedenti P.G.B.T.T.R.) ad oggi, sostanziali trasformazioni; va registrato tuttavia 
che il territorio agricolo ha subito in diverse realtà comprensoriali modifiche anche significative in 
termini d’infrastrutture e di urbanizzazione mentre sono poco rilevabili mutazioni delle aziende 
agricole e della loro tutela. 

Alcune modifiche si devono sottolineare nel quadro ambientale relativamente ad aree e corsi 
d’acqua di interesse del Consorzio. Fra tali aree sono stati ritenuti di rilevante interesse ambientale 
i “ gorghi” di Trecenta e Ceneselli per i quali, nell’ambito della valorizzazione del territorio rurale, è 
previsto il recupero ai fini naturalistici e fra i corsi d’acqua è prevista la riqualificazione idraulico – 
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ambientale del Cavo Maestro – Collettore Padano Polesano. Analogamente, nel bacino Valdentro, 
l’area umida denominata “Buora”, sita nel comune di Badia Polesine e recentemente migliorata, 
suscita attenzione ed interesse per l’indiscussa valenza ecologica ed ambientale che la 
caratterizza. 

Le opere idrauliche del comprensorio, a distanza di circa vent’anni (1991-2010), hanno subito 
adattamenti tecnologici rilevanti a seguito degli interventi finanziati dallo Stato (anni ’90) e dalla 
Regione Veneto (anni 2000) specificatamente rivolti al ripristino delle opere danneggiate dalla 
subsidenza causata dall’estrazione dal sottosuolo di gas metano misto ad acqua nel periodo 
compreso fra il 1950 e il 1970. 

I finanziamenti sono stati rilevanti e le opere derivatene profondamente incidenti sull’assetto 
idraulico del comprensorio consorziale e sulla sua sicurezza idraulica. 

In particolare, si è proceduto ad un generale risezionamento dei canali di bonifica e all’acquisizione 
alla gestione consorziale di scoli minori, in precedenza di proprietà privata, per una più efficace 
gestione dei deflussi di piena. 

Le trasformazioni territoriali sia fondiario-agricole che urbanistiche ed infrastrutturali hanno 
prodotto nel periodo un generalizzato aumento dei coefficienti udometrici e quindi dei deflussi di 
piena con conseguente aumento della portata complessiva confluente agli impianti di 
sollevamento. 

I finanziamenti statali delle opere irrigue negli anni 2000 e i maggiori impegni finanziari di bilancio 
hanno portato ad un significativo aumento della superficie agricola servita e alla maggior 
disponibilità di risorsa idrica utilizzabile soprattutto per l’irrigazione non strutturata e di soccorso. 

La possibilità di utilizzare acqua per l’agricoltura ai fini della diversificazione delle colture agricole è 
importante per mantenere un adeguato reddito d’impresa. 

In ordine agli “elementi progettuali” le proposte del P.G.B.T.T. tengono conto delle osservazioni 
sopra riportate e di ulteriori necessità presenti nel comprensorio consorziale che possono essere 
così sintetizzate: 

• opere idrauliche di bonifica: continuazione dell’opera di ripristino per far fronte ai danni causati 
dalla subsidenza nel territorio posto ad est della autostrada A13; adeguamenti strutturali di reti 
idrauliche in alcuni bacini carenti in termini di deflusso delle piene e degli impianti idrovori 
bisognosi di aggiornamento  tecnologico; realizzazione di aree di espansione per allagamenti 
programmati, considerato che non può procedere in forma esponenziale l’allargamento dei 
canali ed il potenziamento degli impianti; 

• opere irrigue: proseguimento delle opere previste nel “Piano Irriguo Nazionale”. Nelle proposte 
progettuali si prevede la realizzazione di infrastrutture irrigue in tutto il comprensorio. 

• opere ambientali: fra queste opere il presente Piano ha inserito, a differenza del Piano 
precedente, numerosi interventi pensati e proposti nel rispetto delle vigenti normative di 
carattere ambientale, per la valorizzazione di siti di interesse naturalistico e per la salvaguardia 
delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica. 
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3 OBIETTIVI DEL NUOVO PGBTT 
 
Le attività programmate inserite nel P.G.B.T.T. costituiscono un quadro completo delle azioni da 
svolgere per la successiva realizzazione degli interventi di bonifica, di irrigazione, di carattere 
ambientale e di difesa del suolo ai fini della tutela del territorio nell’ambito del comprensorio 
consortile. 

 
Più specificatamente detti interventi possono raggrupparsi in una serie di obiettivi da tradursi in 
attività svolte in coordinamento ed in sintonia con la programmazione regionale e la relativa 
pianificazione territoriale nonché con gli strumenti urbanistici vigenti. 

 
3.1 Obiettivi strategici 

 
Nel dettaglio, con il P.G.B.T.T. il Consorzio persegue i seguenti obiettivi: 
 
� La difesa dalle acque 
� L’ottimizzazione della rete scolante 
� L’individuazione degli interventi nella proprietà privata per la migliore utilizzazione e 

gestione delle opere pubbliche di bonifica 
� Il razionale uso delle risorse idriche per l’irrigazione 
� L’estensione ed il miglioramento dell’irrigazione nonché delle fonti di approvvigionamento 

idrico 
� L’individuazione degli interventi di carattere ambientale per la salvaguardia del territorio, ivi 

compreso il controllo della qualità delle acque ed il miglioramento dell’ecosistema polesano 
� La promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili 
� La programmazione e l’intensificazione delle opere che favoriscono l’azione pubblica per la 

gestione e la tutela delle acque 
� Gli investimenti che concorrono alla politica di adattamento ai cambiamenti climatici in 

corso 
� La programmazione e gli investimenti per svolgere funzioni di Protezione Civile 

 
Per raggiungere tali obiettivi è necessaria la conoscenza puntuale del territorio, della rete idraulica, 
degli impianti di sollevamento e dell’utilizzo delle aree. 
 
Gli obiettivi succitati fanno capo a quattro macroaree, Bonifica, Irrigazione, Ambiente e Difesa del 
Suolo, individuate dalla Legge Regionale 12/2009 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del 
territorio”. 
 
• La “difesa dalle acque”, l’“ottimizzazione della rete scolante” e l’individuazione degli “interventi 

nella proprietà privata”, convergono nel fondamentale settore della bonifica così come 
storicamente intesa. 
Le variazioni dell’uso del suolo dovute alle importanti trasformazioni urbanistiche, provocano, in 
primo luogo, l’aumento della percentuale di suolo impermeabilizzato implicando l’aumento della 
portata idrica nei canali consorziali, l’aumento dei volumi d’acqua afferenti agli impianti di 
sollevamento con conseguente aumento degli oneri di esercizio delle opere e l’incremento del 
rischio idraulico. 
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E’, dunque, compito del Consorzio progettare, realizzare e manutenere la rete scolante e le 
opere pubbliche di bonifica in modo tale da adeguare il servizio alle nuove esigenze e garantire 
la sicurezza idraulica del territorio, l’invarianza ed il compenso idraulico. 
Tale azione non va limitata alle sole opere in concessione al Consorzio ma estesa a quelle 
private, il cui servizio ed utilizzo integra ed implementa l’efficienza della rete delle opere 
consortili.  
E’ dunque dovere del Consorzio monitorare e sensibilizzare l’opportuna manutenzione di tali 
opere private. 

 
• Il “razionale uso delle risorse idriche per l’irrigazione” ed il “miglioramento del sistema irriguo” e 

delle fonti di approvvigionamento riguardano il tema dell’irrigazione. 
Nel corso dei secoli, il frazionamento delle campagne, la diversificazione delle colture, le nuove 
tecniche irrigue ed il tema, anche normativo, del recupero e riuso della risorsa idrica, hanno 
imposto un necessario adeguamento dei sistemi di derivazione e distribuzione delle acque, 
tutt’ora in essere, basato su interventi di ammodernamento degli impianti e di promozione di 
tecniche di risparmio idrico e di eventuale recupero della risorsa. 

 
• Il settore ambientale, comprende una vasta panoramica di potenziali opere atte a difendere gli 

ecosistemi con i loro processi ecologici e la loro biodiversità, attuando interventi ad impatto 
ambientale non significativo, nel rispetto quindi della cosiddetta regola dell’equilibrio delle 3 E: 
“Ecologia, equità ed economia”; ad incentivare un uso ecocompatibile del territorio, ad 
assicurare la tutela ed il monitoraggio della qualità delle acque fortemente compromessa 
dall’uso di concimi chimici e diserbanti oltre che dalla diffusione di insediamenti industriali, le 
cui acque di scarico convogliano nei canali consortili seppur a seguito di trattamenti di 
depurazione ed a promuovere l’uso di fonti rinnovabili nella produzione di energia idroelettrica, 
termica o solare. 

 
• Gli ultimi 3 obiettivi strategici si inseriscono nella macroarea della “Difesa del Suolo”, intesa 

come tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, oltre che delle 
acque sotterranee. Il dissesto ed il conseguente rischio idrogeologico, unitamente al degrado 
dei corsi d’acqua è diventato problema di carattere prioritario, in quanto assume accezioni di 
rilevanza sociale relativa alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, delle abitazioni, delle 
industrie e delle infrastrutture. 
Gli ormai ricorrenti fenomeni di dissesto idrogeologico (che nelle aree planiziali si manifesta 
principalmente sotto forma di esondazioni ed allagamenti), oltre ad essere attribuibili ad eventi 
puramente naturali o alle intemperanze ed ai cambiamenti climatici, sono certamente 
riconducibili ad un modello di sfruttamento intensivo e poco programmato del territorio. 
L’abusivismo edilizio, l’urbanizzazione diffusa e caotica, la proliferazione di centri urbani e di 
infrastrutture, l’estrazione illegale di inerti dagli alvei fluviali, l’agricoltura intensiva con opere di 
presa e di difesa degli argini hanno contribuito a sconvolgere l’assetto idraulico del territorio 
anche attraverso una forzata canalizzazione e artificializzazione dei corsi d’acqua. 
La mitigazione del rischio dovrebbe essere perseguita proponendo una forte interazione tra la 
difesa del suolo e la pianificazione generale del territorio con il coinvolgimento di diversi settori 
disciplinari ed istituzionali.  
Ciò premesso, il Consorzio, come previsto dalla stessa Legge Regionale in materia di bonifica 
n° 12/2009 all’art. 18, contempla fra le proprie fo ndamentali mansioni la stipula di accordi e 
concertazioni con Comuni, Province od altre Autorità competenti in materia di programmazione 
e pianificazione territoriale, al fine di intervenire attivamente nel raggiungimento di obiettivi 
quali la riduzione del rischio idraulico, la stabilizzazione di fenomeni di dissesto idrogeologico, 
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la manutenzione ed il miglioramento della rete idrica, sia operando in prima linea, sia 
promuovendo, responsabilizzando ed incentivando la manutenzione, la salvaguardia e 
l’ammodernamento delle opere minori. 
Nell’ambito di tale coordinamento prende forma anche il ruolo partecipe del Consorzio nel 
raggiungimento degli obiettivi di previsione e prevenzione del rischio idraulico propri del 
sistema regionale di Protezione Civile, presidiando il territorio negli interventi urgenti ed 
indifferibili e predisponendo ed aggiornando “per il comprensorio consortile un piano per 
l’organizzazione dei servizi di emergenza nel settore della bonifica”. 
Il codice dell’Ambiente D.L. 03/04/2006 n° 152 espl ica, nella PARTE III, art. 56, le attività di 
pianificazione, programmazione ed attuazione rivolte al raggiungimento della “Difesa del 
suolo”. Se ne riportano sommariamente alcuni punti nei quali sono identificabili gli stessi 
obiettivi del Consorzio di Bonifica che, ai sensi dell’art. 62 del Codice stesso, partecipa 
all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo. 
 

ART. 56 (Attività di pianificazione, di programmazi one e di attuazione)  
1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le 
finalità di cui all'articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del 
Servizio nazionale di protezione civile, in particolare: 
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi 
idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, 
anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico; 
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci 
nel mare, nonché delle zone umide; 
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di 
espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti; 
d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di 
prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste; 
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle 
falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle 
falde sotterranee; 
h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, 
irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso 
vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque; 
i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione 
dei relativi impianti; 
l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei 
beni; 
n) il riordino del vincolo idrogeologico. 
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard, nonché modalità di 
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a 
garantire omogeneità di: 
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni; 
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi. 
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3.2 Obiettivi specifici 
 
Nell’ambito della pianificazione delle opere e degli interventi, il Consorzio caratterizza gli obiettivi 
strategici precedentemente esposti in obiettivi specifici e relative misure, mantenendo la 
suddivisione nelle quattro macroaree individuate, come di seguito riportato. 
 
 
 

BONIFICA 
 

DIFESA DALLE ACQUE 
 
−−−− Interventi per la sicurezza idraulica del territorio soggiacente il livello del mare e dei fiumi 
−−−− Mitigazione degli effetti indotti dall’impermeabilizzazione del suolo 
−−−− Contrasto della risalita del cuneo salino  
−−−− Adeguamenti strutturali conseguenti ai cambiamenti climatici  
−−−− Riordino idraulico della rete scolante compromessa dal fenomeno della subsidenza 
 

OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE SCOLANTE 
 
−−−− Uso promiscuo dei canali 
−−−− Scambi tra bacini limitrofi 
−−−− Recupero dei vecchi alvei 
 

INTERVENTI NELLA PROPRIETA’ PRIVATA 
 
−−−− Individuazione della rete secondaria di bonifica e monitoraggio 
−−−− Manutenzione della rete secondaria in accordo con privati 
−−−− Accordi per aree esondabili 
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IRRIGAZIONE 
 

RAZIONALE USO DELLE RISORSE IDRICHE PER L’IRRIGAZIO NE 
 
−−−− Trasformazione degli impianti irrigui 
−−−− Promozione di metodi irrigui per il risparmio della risorsa idrica 
−−−− Impianti di fitodepurazione 
−−−− Utilizzo delle acque di bonifica  
−−−− Estensione delle reti tubate 
 
 

MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO 
 
−−−− Realizzazione di bacini di accumulo 
−−−− Bacinizzazione dei canali principali di bonifica 
−−−− Diversificazione dei punti di presa per l’alimentazione delle reti tubate 
−−−− Ammodernamento degli impianti di derivazione 
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AMBIENTE 
 

INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE 
 
−−−− Valorizzazione e creazione di aree umide (laghi Trecenta, Buora, Botti Barbarighe) 
−−−− Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali naturalistici in fregio ai canali 
−−−− Interventi di piantumazione 
−−−− Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica 
−−−− Controllo della qualità delle acque superficiali e di falda  
−−−− Fitodepurazione 
 

ENERGIE RINNOVABILI 
 
−−−− Salti d’acqua per la produzione di energia elettrica 
−−−− Recupero energia nelle tubazioni di scarico 
−−−− Interventi di piantumazioni per la produzione di biomassa 
−−−− Utilizzo aree residuali per installazione di pannelli solari 
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DIFESA SUOLO 
 

AZIONE PUBBLICA 
 
−−−− Accordi con Comuni e Province per manutenzione di opere minori 
−−−− Individuazione di aree a difficile drenaggio per successivi interventi migliorativi 
−−−− Programmazione di nuovi insediamenti urbani e relative opere idrauliche connesse 
 
 

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 
−−−− Ricalibratura rete 
−−−− Potenziamento impianti 
−−−− Bacini di laminazione delle piene 
 
 

PROTEZIONE CIVILE 
 
−−−− Creazione di centri attrezzati dislocati sul territorio per pronto intervento e per assistenze alla 

protezione civile 
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BONIFICA 
 

DIFESA DALLE ACQUE 
 
a) Interventi per la sicurezza idraulica del territorio soggiacente il livello del mare e dei fiumi 
 

Gran parte del territorio del Consorzio di Bonifica Adige Po scola le proprie acque unicamente 
mediante sollevamento meccanico in quanto i livelli dei fiumi Gorzone, Adige, Canalbianco e 
Po sono a quote tali da non consentire lo scarico naturale. 
Le uniche eccezioni sono rappresentate dal bacino Valdentro, scolante in Canalbianco 
mediante l’impianto Bussari e i bacini Rezzinella e Ceresolo che convogliano le loro acque 
all’idrovora Voltascirocco, in quanto in entrambi l’utilizzo di chiaviche in alternativa alle pompe, 
permette lo scarico naturale in certi periodi ed in corrispondenza di bassi regimi idraulici del 
Canalbianco stesso. 
E’ necessario, pertanto, oltre che mantenere in perfetta efficienza la rete di bonifica, adeguare 
le strutture e le macchine alle crescenti nuove esigenze territoriali. 

 
b) Mitigazione degli effetti indotti dall’impermeabilizzazione del suolo 
 

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Po è tutt’oggi prevalentemente dedito 
all’attività agricola, nonostante, negl’ultimi decenni, il forte incremento insediativo abbia 
provocato l’aumento delle superfici impermeabili, comportando la richiesta di maggiori invasi 
per trattenere e poi smaltire le acque meteoriche ed il potenziamento ed ammodernamento 
delle apparecchiature degli impianti idrovori. 
Risulta, inoltre, necessario realizzare dei bacini di laminazione delle piene, sfruttando le zone 
di più bassa giacitura, in modo che gli stessi invasi ritardino il deflusso delle acque verso i 
canali, scongiurando esondazioni ed allagamenti di campagne e centri urbani. 
Negli ultimi tempi il fenomeno si è verificato anche nei centri orticoli del comprensorio poiché 
l’utilizzo diffuso di serre ha provocato l’impermeabilizzazione dei suoli tanto da mettere in crisi 
la rete scolante che necessita, quindi, di opportuni adeguamenti. 
 

c) Contrasto della risalita del cuneo salino 
 

Il fenomeno della risalita del cuneo salino e la conseguente impossibilità di utilizzo della 
risorsa idrica, ha iniziato ad interessare, da qualche anno, le aree più ad est del comprensorio. 
Le magre sempre più prolungate dei fiumi non consentono di derivare acqua dolce per 
contrastare efficacemente la risalita del cuneo salino anche in falda. 
E’ necessario, pertanto, accumulare le acque adeguando i canali e costruendo opportuni 
sbarramenti. 

 
d) Adeguamenti strutturali conseguenti ai cambiamenti climatici 
 

L’andamento climatico degli ultimi anni si manifesta con fenomeni piovosi sempre più intensi e 
di breve durata intervallati da lunghi periodi siccitosi. 
Gli eventi più significativi hanno evidenziato, negli anni, che le aree più compromesse dalle 
precipitazioni sono quelle urbane o limitrofe, in quanto la mancanza di volumi di invaso non 
consente di raccogliere rapidamente le acque per il successivo convogliamento verso i canali 
di bonifica. 
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Occorre, pertanto, adeguare le strutture scolanti inserendo, ove possibile, gli accorgimenti 
necessari per aumentare le superfici dove poter stoccare le acque. 
Per quel che riguarda, invece, l’aspetto climatico relativo ai periodi siccitosi, è necessario un 
programma di adeguamento degli impianti abbinato alla costruzione di bacini di accumulo. 

 
e) Riordino idraulico della rete scolante compromessa dal fenomeno della subsidenza 
 

Il delicato equilibrio dell’area polesana, di recente formazione geologica, solcata e modellata 
dai grandi fiumi che l’attraversano, ha subito una notevole compromissione a seguito 
dell’estrazione di acque metanifere dal sottosuolo. 
I terreni si sono abbassati in modo irregolare fino a 2-3 metri in meno di trent’anni, causando 
scompensi in tutta la rete idraulica consorziale. 
Lo Stato e la Regione hanno riconosciuto la gravità dei danni che il territorio ha subito 
finanziando negli ultimi decenni imponenti opere di riordino che sono ultimate solo in parte e 
che abbisognano, quindi, di nuove risorse finanziarie per il loro completamento. 
 
 

  Impianto Idrovoro Voltascirocco_Adria 
 

  Impianto Idrovoro Cavanella Po_Adria 
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OTTIMIZZAZIONE RETE SCOLANTE 
 
a) Uso promiscuo dei canali 
 

La rete dei canali del Consorzio Adige Po è stata costruita nel corso dei secoli principalmente 
per scolare le terre verso collettori esterni. 
La regolazione delle acque è stata il problema dominante del territorio vista la sua bassa 
giacitura soggiacente i livelli del mare e dei fiumi. 
Con l’ausilio delle macchine idrovore lo scarico delle acque è diventato via via sempre più certo 
e sicuro. 
Diminuendo il pericolo di esondazioni ed allagamenti, si sono potute dedicare risorse 
all’incremento delle produzioni agricole, soprattutto mediante la pratica irrigua. 
Negli ultimi decenni i canali di bonifica sono stati trasformati anche per uso irriguo. 
Si tratta, quindi, nel prossimo futuro di regolarizzare tale tendenza diffusa in tutto il 
comprensorio, realizzando manufatti per la bacinizzazione dei canali stessi, in modo da 
trattenere il più possibile la risorsa idrica. 
Al tempo stesso, è necessario presidiare e rivestire le sponde, in quanto l’uso promiscuo dei 
corsi d’acqua richiede un continuo “aggiustamento” dei livelli, alternando regimi di piena in 
irrigazione e rapidi svasi, con conseguente erosione delle scarpate ed un maggior deposito 
salino sul fondo degli alvei. 

 
b) Scambi tra bacini limitrofi 
 

Nel corso dei secoli la bonifica delle terre ha portato a realizzare dei bacini scolanti 
dimensionati in base alle esigenze dei Consorzi che si sono formati storicamente. 
Con progressivi accorpamenti si è potuto agire con numerosi collegamenti idraulici, 
amplificando l’efficacia della rete di bonifica. 
Si tratta, pertanto, di continuare nell’opera di razionalizzazione delle strutture idrauliche, 
realizzando quegli scambi tra bacini limitrofi che consentono notevoli economie di scala ed al 
tempo stesso danno alternative allo scolo delle acque e possono incrementare la dotazione 
irrigua di vaste aree. 

 
c) Recupero dei vecchi alvei 
 

La rete di bonifica attuale è il risultato di una sistemazione durata secoli e che, in alcune zone, 
ha portato a rettificare il tracciato dei canali e ad abbandonare alcuni alvei. 
Nell’ottica deli recupero delle risorse, con la riattivazione di vecchi sedimi si è in grado di 
accumulare l’acqua per il successivo utilizzo irriguo. 
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INTERVENTI NELLA PROPRIETA’ PRIVATA 
 

a) Individuazione della rete secondaria di bonifica e monitoraggio 
 

La rete pubblica di bonifica e gli impianti idrovori sono dimensionati tenendo conto della rete 
secondaria privata, che costituisce una parte dei volumi di invaso necessari a raccogliere le 
acque meteoriche e che serva da collegamento con i collettori principali per il deflusso delle 
acque stesse. 
Nella carta tematica della rete privata (“Carta della rete privata”_Cap. 6_Par. 6.1) sono riportati 
i principali fossi privati del comprensorio Adige Po. 
Tale elaborato non è da ritenersi esaustivo per la costante evoluzione del territorio, per cui è 
necessario evidenziare la tipologia del fosso che può essere considerato parte integrante del 
sistema scolante. 
Il fosso “tipo” dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- collegato alla rete pubblica di bonifica 
- a servizio di più fondi o a servizio di centri abitati 
- larghezza di fondo 60÷80 cm 
- pendenza delle scarpate da 1/1,75 a 1/1,5 
- portata superiore a 0,300 mc/s. 

 
 
b) Manutenzione della rete secondaria in accordo con privati 
 

Come anticipato nel precedente obiettivo particolare, la rete minore privata svolge un ruolo 
determinante per assicurare gli invasi necessari al funzionamento delle opere pubbliche di 
bonifica. 
E’ necessario prevedere, oltre che promuovere, attività ed interventi per una collaborazione 
costante tra i proprietari dei fondi tendenzialmente restii ad interventi di manutenzione dei fossi 
ed il Consorzio, che ha il compito di garantire la salvaguardia del territorio di competenza. 
 

c) Accordi per aree esondabili 
 

La legge regionale 16 agosto 2007 n° 20 all’art. 3 “Regime indennitario per la realizzazione di 
interventi per la riduzione delle piene” prevede la stipula di accordi tra Consorzio e privati per la 
gestione di aree assoggettate a servitù, potenzialmente interessate dall’espansione delle 
piene. 
Si tratta, pertanto, di individuare ed intervenire su alcune campagne che, all’occorrenza, 
potrebbero laminare le piene dei canali. 
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IRRIGAZIONE 
 

RAZIONALE USO DELLE RISORSE IDRICHE PER L’IRRIGAZIO NE 
 

a) Trasformazione degli impianti irrigui 
 

Nel complesso panorama della gestione e del risparmio della risorsa idrica, il Consorzio 
riveste un ruolo di fondamentale importanza, soprattutto per quelle funzioni che riguardano il 
settore dell’irrigazione. 
La domanda irrigua si concentra nel periodo compreso fra marzo ed ottobre ma, ad oggi, con il 
diffondersi delle colture in serra, la fornitura d’acqua irrigua tende ad avere durata annuale. 
Il servizio irriguo della maggior parte del comprensorio avviene mediante il riempimento degli 
scoli ed il mantenimento dei livelli idrometrici idonei alla derivazione, che si ottiene utilizzando 
appositi manufatti di sostegno. 
Il primo step da affrontare, per ottenere una rete irrigua efficiente, efficace e razionale, è 
l’ammodernamento e l’adeguamento degli impianti di derivazione ed adduzione. 
Modernizzando gli impianti di attingimento, consolidando, ricalibrando ed estendendo i corsi 
d’acqua utilizzati per l’adduzione della risorsa, si andrà ad incrementare la disponibilità irrigua 
per far fronte alla domanda anche nei periodi di punta. 
 

b) Promozione di metodi irrigui per il risparmio della risorsa idrica 
 

Il comprensorio del Consorzio Adige Po è prevalentemente vocato all’attività agricola e la 
tipologia irrigua utilizzata è per la maggior parte “di soccorso”, che consiste nell’apporto 
d’acqua alle campagne quando si verificano determinate condizioni climatiche tali da 
pregiudicare la rendita unitaria della coltura in atto. 
L’orientamento dell’odierna ricerca agronomica e delle più attuali direttive di legge in ambito 
irriguo, è quello di perseguire le opportune condizioni di efficienza d’uso dell’acqua attraverso 
due obiettivi prioritari, quali la corretta gestione di tecniche e metodi irrigui e la valorizzazione 
della qualità delle acque. 
La pratica irrigua “di soccorso” non è annoverata fra le tecniche di maggior efficienza, tuttavia, 
i giusti accorgimenti ed un cosciente sfruttamento della risorsa potrebbero consentire un 
razionale attingimento d’acqua per le colture ed il conseguente risparmio idrico. 
L’impegno del Consorzio, in questo senso, si fonda, in particolare, su un’attività di promozione 
e sensibilizzazione relative all’uso razionale della risorsa attraverso attingimenti calibrati a 
seconda della coltura interessata e delle condizioni climatiche.  
Il volume dell’intervento irriguo è spesso scelto dall’agricoltore in base alla sola esperienza e 
questo potrebbe indurre a non distribuire l’esatto volume di adacquamento con conseguente 
spreco della risorsa o al contrario con perdita di resa. 
L’assistenza irrigua al coltivatore assume dunque un ruolo fondamentale interpretato da 
tecnici del Consorzio che, all’occorrenza, indirizzano l’agricoltore alle giuste scelte con corretti 
consigli irrigui e lo guidano all’utilizzo di efficienti servizi internet che permettono di ottenere 
informazioni irrigue in tempo reale (Irriweb Veneto, attivo nell’anno 2004). 

 
c) Impianti di fitodepurazione 
 

Per quel che concerne, invece, la qualità ed il recupero della risorsa idrica, il Consorzio 
promuove da tempo attività sperimentali concernenti metodi ecocompatibili di miglioramento 
qualitativo delle acque e di invaso e riutilizzo delle stesse. 
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Il tema maggiormente in essere è quello dei sistemi di fitodepurazione quali pratiche di 
finissaggio di reflui in uscita da impianti di depurazione comunali. 
E’ testato da innumerevoli studi e ricerche che l’ottimizzazione della resa colturale è 
strettamente interconnessa con le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua d’irrigazione. 
Impianti di finissaggio progettati a valle di depuratori comunali calibrati nella tipologia di 
abbattimenti a seconda delle colture potenzialmente interessate, potrebbero aiutare il 
miglioramento della resa produttiva oltre che contribuire all’effettivo recupero e riutilizzo della 
risorsa. 

 
d) Utilizzo delle acque di bonifica 
 

I canali consorziali sono quasi tutti ad uso promiscuo, vengono cioè utilizzati sia per lo scolo 
delle acque che per la loro distribuzione irrigua. 
Tale utilizzo, che provoca non pochi problemi alle strutture idrauliche, è maggiormente 
praticato nelle aree in fregio ai fiumi ed andrebbe intensificato soprattutto nelle zone più 
lontane dalle fonti di approvvigionamento idrico. 
 

e) Estensione delle reti tubate 
 

Le reti tubate del comprensorio sono attualmente 9, realizzate fin dal secolo scorso dal 
soppresso Consorzio di II Grado per l’Irrigazione del Polesine. 
Sono impianti finalizzati alla distribuzione irrigua a territori vocati a particolari colture intensive. 
Il vantaggio della rete tubata a servizio della pratica irrigua è di notevole interesse, se 
considerata la razionale gestione della risorsa idrica che se ne ricava. 
L’acqua è addotta alle campagne in volumi calcolati sulle esigenze irrigue delle colture ed 
attraverso reti di tubi che permettono di ridurre le perdite. D’altra parte, seppur i costi di 
realizzazione siano superiori ad un sistema a scorrimento, la rete tubata permette di 
intervenire sulla regolazione della pressione necessaria per convogliare l’acqua al richiedente, 
consentendo di gestire ed abbattere i costi dell’energia utilizzata. 
L’obiettivo del Consorzio è quello di ammodernare gli impianti tubati esistenti ed estenderne le 
diramazioni. 
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ESTENSIONE E MIGLIORAMENTO IRRIGAZIONE 
 

a) Realizzazione bacini di accumulo 
 
I bacini di accumulo svolgono molteplici funzioni, offrendo, ad esempio, un grosso contributo 
alla lotta ai cambiamenti climatici, attraverso un importante ruolo di stoccaggio di carbonio 
organico, ma primariamente fungono da fonti preziose e dirette in campo agricolo quali invasi 
che consentono di accumulare acqua nei periodi di abbondanza e di rilasciarla in caso di 
necessità. 
 

b) Bacinizzazione dei canali principali di bonifica 
 

Come più volte esplicato negli obiettivi del piano, i canali sono utilizzati sia per lo scolo delle 
acque che per la loro distribuzione irrigua. 
Per rendere efficace il sistema è necessario regolare le acque con idonee strutture che 
permettano di trattenere l’acqua il più possibile all’interno dei canali in modo da ridurre al 
minimo gli sprechi di risorsa. 
 

c) Diversificazione dei punti di presa per l’alimentazione delle reti tubate 
 

Il Consorzio Adige Po gestisce 9 impianti dotati di rete tubata per la distribuzione irrigua alle 
campagne. 
Tali strutture abbisognano di essere adeguate alle nuove esigenze colturali che richiedono 
maggiori quantitativi d’acqua e per tutto il periodo dell’anno. 
Al fine di garantire il servizio al maggior numero di consorziati è necessario potenziare le 
stazioni di presa esistenti con ampliamento delle reti tubate e diversificare i punti di 
derivazione utilizzando ulteriormente le risorse idriche dei canali di bonifica. 

 
d) Ammodernamento degli impianti di derivazione 
 

Come più volte sopra descritto, la disponibilità di acqua per l’irrigazione si è notevolmente 
ridotta negli ultimi anni. 
Tale fenomeno ha comportato un cambiamento nella gestione degli impianti irrigui, rendendo 
necessario l’adeguamento degli stessi, in quanto è aumentata la domanda d’acqua essendo 
parimenti aumentata la superficie irrigua. 
L’impegno del Consorzio dovrà essere, inoltre, quello di sensibilizzare gli operatori agricoli in 
modo da indirizzarli verso scelte di impianti a basso ed efficiente consumo idrico. 
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AMBIENTE 
 

INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE 
 

a) Valorizzazione e creazione aree umide 
 
Le aree umide sono ambienti caratterizzati dalla presenza d’acqua e definiti dalla Convenzione 
di Ramsar (1971) come “…bacini naturali e artificiali permanenti o temporanei, con acqua 
stagnante o corrente…”. Le wetlands sono, dunque, veri e propri ecosistemi complessi in cui 
l’attività biologica raggiunge intensità superiore a quella di molti altri ecosistemi e dove gli 
equilibri ecologici favoriscono le condizioni opportune per trasformare questi ambienti 
naturaliformi in sicuri ed idonei habitat per numerose specie di animali, fra cui mammiferi, 
uccelli, rettili, anfibi e pesci. 
Queste aree sono state da sempre considerate solo in base alle loro esternalità negative ma 
nel corso degli ultimi 40 anni, messa in luce la loro notevole e multisettoriale importanza, si è 
andata acuendo la sensibilità nei confronti della protezione e valorizzazione delle wetlands con 
la promozione di interventi di conservazione e ripristino per quelle già esistenti e con 
l’incentivazione alla costituzione di nuove aree umide “costruite” o, dove possibile, “naturali”. 
Il Consorzio, che ha recentemente realizzato un’area umida denominata “Buora” in comune di 
Badia Polesine, si propone di procedere in questa direzione, valorizzando l’esistente e creando 
nuovi spazi ed occasioni per dar vita ad altri sistemi d’aree umide, riconosciute e testate le 
potenzialità delle stesse per molteplici aspetti di seguito sommariamente riassunti: 
 
- idrogeologico, in quanto svolgono la funzione di attenuazione e regolazione dei fenomeni 
come le piene dei fiumi. Le paludi adiacenti i corsi d’acqua, ad esempio, creano un effetto 
spugna, cioè raccolgono le acque durante le piene, rallentando il deflusso delle acque e 
riducendo il rischio di alluvioni, restituendole poi durante i periodi di magra. Sono, inoltre, 
importanti serbatoi per le  falde acquifere e per l’invaso ed il riuso a fini irrigui;  
 
- depurativo, infatti riducono i carichi inquinanti per effetto di molteplici processi che avvengono 
in presenza di vegetazione acquatica; 
 
- biologico, perché rappresentano, a livello mondiale, una delle tipologie di habitat più 
importanti per la conservazione della biodiversità;  
 
- didattico e culturale, grazie alle svariate potenziali attività, tra cui in particolare il  birdwatching 
e l’osservazione dell’avifauna acquatica, legate a questi luoghi. 
 

b) Realizzazione di percorsi ciclo pedonali naturalistici 
 
Una pista ciclabile (o percorso ciclabile o ciclopista) è, secondo la definizione del Codice della 
Strada (articolo 3, punto 39): "parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, 
riservata alla circolazione dei velocipedi", ossia un percorso riservato alle biciclette, il cui scopo 
è quello di migliorare la sicurezza stradale separando il traffico motorizzato da quello a lenta 
percorrenza. Sono collegamenti infrastrutturali che permettono altresì una visitazione lenta del 
territorio, incentivando il superamento dei localismi e nel contempo promuovendo lo stesso 
territorio in un ambito più turistico e culturale. 
I percorsi delle ciclopiste che il Consorzio intende continuare a realizzare, si sviluppano lungo 
le aste fluviali dei canali consortili,sfruttando le piste di servizio preesistenti sulle sommità 
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arginali, quindi, in posizione elevata rispetto al piano campagna circostante. Sono dunque da 
ritenersi interventi che preservano inalterati i luoghi dal punto di vista paesaggistico-
ambientale, né alterano le relazioni percettive dei luoghi stessi, essendo che il loro rilievo 
risulta essere preesistente, data l’altimetria degli argini da cui già risultava possibile una visuale 
estesa. Oltre ciò, nel comprensorio consortile, da decenni sono presenti strade sulle sommità 
arginali. L’inserimento di piste ciclabili parallele o vicine a linee di flusso motorizzato consente 
di sgravare le strade stesse permettendo la visitazione ad un turismo “lento” ed incentivando 
una mobilità tale da consentire e promuovere la conoscenza del nostro territorio. 
 

c) Interventi di piantumazione 
 

L’obiettivo del Consorzio è quello di cercare spazi idonei, inutilizzati o da valorizzare, sui quali 
creare piantagioni d’alberi. Le funzioni di questo tipo d’intervento sono molteplici e di varia 
natura, distinguibili anche in base alla scelta delle specie da piantumare: 
- la funzione produttiva (legname da opera); 
- la funzione protettiva e di tutela del suolo e delle installazioni o più generalmente degli 
interessi creati dall’uomo, attraverso l’azione regimante delle acque, la difesa dall’erosione, 
dalle frane, dal vento ecc.; 
- la funzione turistico-ricreativa e di salvaguardia dell’ambiente naturale, esplicata dal bosco in 
forme e con gradi diversi di intensità secondo i suoi caratteri, la sua estensione e distribuzione. 
 

d) Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica 
 

Da quasi quindici anni l’ingegneria naturalistica,  tecnica costruttiva che si avvale della capacita 
biotecnica delle piante per consolidare e rinaturare versanti e corsi d’acqua, è conosciuta ed 
applicata come valida alternativa agli interventi tradizionali nella risoluzione di molteplici 
situazioni derivanti da problemi di dissesto del territorio. Fermi restando i limiti di questa 
disciplina, i risultati ottenuti vanno ben al di là della “sola” stabilizzazione del suolo, innescando 
processi di rinaturalizzazione, creando biodiversità e contribuendo alla realizzazione di corridoi 
ecologici. 
Le tecniche di ingegneria naturalistica rappresentano lo strumento operativo per il 
raggiungimento dell’obiettivo di una manutenzione diffusa del territorio a compatibilità 
ambientale, nell’ottica della prevenzione del rischio idrogeologico.  
Permette di sviluppare una grande varietà di soluzioni progettuali in funzione delle diverse 
necessità territoriali e dei diversi obiettivi da raggiungere, fra i quali:  

 

• Tecnici: 
   -  Protezione delle sponde dall’erosione provocata dall’acqua corrente e dall’urto dell’onda di 
piena 
   - Protezione delle superfici spondali dall’erosione superficiale provocata da vento, neve, gelo, 
precipitazioni 
   - Aumento della stabilita della scarpata spondale e del versante con la costruzione di 
collegamento terreno-radice 
 

• Paesaggistico-ecologici: 
   -  Compensazione degli estremi di umidità e temperatura nello strato aereo vicino al terreno e 
conseguente creazione di favorevoli condizioni di crescita per la componente vegetale 
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   - Miglioramento del bilancio idrico del terreno mediante drenaggio ed immagazzinamento del 
deflusso idrico 
   - Creazione di spazi vitali per piante ed animali e creazioni di corridoi ecologici 
   - Ombreggiamento delle sponde mediante vegetazione legnosa 
   - Depurazione delle acque mediante la fissazione delle sostanze nocive nella rizosfera 
 

• Economici: 
   -  in quanto strutture competitive e alternative ad opere tradizionali con diminuzione delle 
spese di costruzione e di manutenzione delle opere 
 

• Estetici: 
   -  Armonizzazione del paesaggio 
   - Miglioramento dell’effetto emotivo suscitato dal paesaggio mediante la creazione di nuovi 
tasselli territoriali anche con la cicatrizzazione di aree in dissesto o degradate 
 

e) Controllo della qualità delle acque superficiali e di falda 
 
Le attività di  monitoraggio dei corpi idrici rappresentano un efficace strumento per la 
conoscenza dello stato dell'ambiente acquatico e un valido supporto alla pianificazione 
territoriale ai fini del suo risanamento. 
Con l'emanazione della normativa sulle acque (D.lgs. 152/06 e s.m.i.), vengono richieste 
attività di monitoraggio nei corpi idrici significativi al fine di stabilire lo stato di qualità 
ambientale di ciascuno di essi. La conoscenza dello stato dei corpi idrici permette la loro 
classificazione e conseguentemente, se necessario, di pianificare il loro risanamento al fine del 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Oltre ai corpi idrici significativi sono da 
monitorare tutti i corpi idrici che, per valori naturalistici o per particolari utilizzazioni in atto, 
hanno rilevante interesse ambientale e quelli che, per essere molto inquinati, possono avere 
influenza negativa sui corpi idrici significativi.  
 

f) Fitodepurazione 
 

Come già accennato in precedenza, la fitodepurazione è un sistema di trattamento delle acque 
reflue, progettato e costruito per riprodurre artificialmente i naturali processi autodepurativi 
presenti negli ambienti umidi. L’attività depurativa è determinata da complesse interazioni tra 
processi di tipo chimico-fisico e biologico derivanti da un’azione combinata tra substrato, 
piante, refluo e microrganismi presenti. 
Questo metodo ecocompatibile di depurazione naturale delle acque ha molteplici finalità e fra 
tutte, non ultima, quella che mira a preservare inalterato o, in taluni casi, a risanare e 
valorizzare l’ecosistema dal punto di vista ambientale, attraverso la depurazione del refluo ed il 
conseguente miglioramento della qualità della risorsa idrica in uscita, e paesaggistico, 
ricreando ambienti umidi dotati di una certa valenza ecologica o riqualificando aree degradate. 
L’utilizzo di sistemi di fitodepurazione, finalizzato all’ottimizzazione delle caratteristiche 
qualitative della risorsa idrica, non può però prescindere dalle condizioni del refluo in entrata. 
E’, dunque, indispensabile che gli Enti locali gestori degli scarichi privati e pubblici civili e 
industriali improntino un rapporto di profonda collaborazione con i Consorzi di Bonifica, in 
modo tale da garantire il controllo sui parametri di qualità delle acque di scarico che 
intercettano la rete dei canali del comprensorio. 
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ENERGIE RINNOVABILI 
 
a) Salti d’acqua per la produzione di energia elettrica 

 
Le spese sostenute dal Consorzio per alimentare gli impianti di sollevamento e, più in 
generale, per la fornitura dell’energia elettrica utile all’adempimento dei servizi che ne 
necessitano, gravano sul bilancio consortile per un considerevole 20%. L’idea e l’impegno di 
recuperare energia da fonti alternative, soddisfa il duplice scopo di produrre energia pulita da 
fonti rinnovabili e di ammortizzare una parte degli ingenti costi ad essa addebitabili. 
A questo proposito, l’ambito sperimentale del micro idroelettrico offre l’opportunità di produrre 
energia elettrica sfruttando corsi d’acqua con portate mediamente costanti e dotate di salti 
idrici. Il comprensorio del Consorzio Adige Po ospita, a nord-est del centro abitato di Badia 
Polesine, un impianto di derivazione dall’Adige denominato Bova, che con un salto d’acqua di 
qualche metro e portata di 5-6 mc/s, vivifica costantemente il canale Adigetto, ubicazione 
ideale per l’installazione di una turbina che generi energia elettrica da utilizzare per 
ammortizzare una parte dell’energia utile al funzionamento dell’impianto e ridurre, di 
conseguenza, la richiesta alla rete. 

 
b) Recupero energia nelle tubazioni di scarico 

 
Rimanendo nell’ambito della produzione di energia dall’acqua, un’ulteriore proposta del 
Consorzio riguarda lo sfruttamento delle tubazioni di mandata degli impianti di sollevamento. 
Tali condotte, considerata la soggiacenza della maggior parte del comprensorio rispetto al 
livello del medio mare ed ancor più delle quote dei canali consorziali rispetto a quelle dei corsi 
d’acqua principali quali Adige, Po, Canalbianco e Gorzone, sono costantemente alimentate ed 
in pressione. Posizionando all’interno di dette condotte delle turbine idrauliche, ossia dispositivi 
meccanici che trasformino l’energia cinetica dell’acqua in energia meccanica e quindi, 
mediante un alternatore, in energia elettrica, si raggiungerebbe l’obiettivo precedentemente 
descritto, di rispettare l’ambiente escludendo l’utilizzo di qualsiasi combustibile e diminuendo le 
spese di sollevamento. 
 

c) Interventi di piantumazioni per la produzione di biomassa 
  

Si intende per biomassa il combustibile solido di origine vegetale, così come previsto dal 
D.P.C.M. 8/3/2002, ed in particolare il materiale vegetale proveniente da colture dedicate, dalla 
gestione dei boschi e delle potature, dalla lavorazione esclusivamente meccanica del legno e 
dei prodotti agricoli. 
La biomassa rappresenta dunque una fonte di energia pulita e rinnovabile, considerato che 
l’anidride carbonica rilasciata durante la sua decomposizione è equivalente a quella assorbita 
durante il periodo di crescita della biomassa stessa, dunque il legno è sostanzialmente 
“energia solare immagazzinata rinnovabile”. 
L’utilizzo della biomassa a fini energetici assume molteplici ed importanti accezioni: 

- Aspetti ambientali: cura e manutenzione del territorio, minor inquinamento, minori 
emissioni climalteranti; 

- Aspetti economici: produzione energia elettrica; 

- Aspetti energetici e d’efficienza energetica: ottimizzazione dell’utilizzo della 
biomassa locale, risparmio nell’utilizzo delle fonti fossili. 
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L’obiettivo del Consorzio sarà quello di individuare aree residuali idonee ad interventi di SRF 
(Short Rotation Forestry), ossia piantumazioni di biomassa a rapido accrescimento per 
produzioni legnose ed inoltre creare impianti di produzione e distribuzione, inseriti dentro 
precisi contesti territoriali, capaci di valorizzare l’economia e l’ambiente, sostenendo la pulizia e 
la cura dei boschi esistenti e di nuova realizzazione e la manutenzione del territorio e 
proponendo eventualmente accordi con le amministrazioni locali per l’utilizzo delle potature del 
verde urbano o con le aziende agricole per il recupero della biomassa derivante dalle potature 
di vigneti e frutteti. 
 

d) Utilizzo aree per installazione di pannelli solari 
 

Annoverata nel settore delle eco-energie, infine, l’energia solare, utilizzata per la produzione di 
energia elettrica mediante effetto fotovoltaico. 
Considerate le estese coperture di numerosi immobili consorziali, alcune, per altro, bisognose 
di adeguamenti o ristrutturazioni, l’intenzione del Consorzio è quella di sfruttare queste 
importanti estese areali per l’installazione di sistemi di pannelli fotovoltaici, creando mini-
impianti “stand-alone” o “grid-connect” a seconda delle diverse opportunità ed esigenze. 

 
 

 
 

Bacino di fitodepurazione _ Villadose 
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DIFESA DEL SUOLO  
 

AZIONE PUBBLICA 
 

a) Accordi con Comuni e Provincie per manutenzione di opere minori 
 

Il sistema di scolo delle acque della bonifica suddivide il carico degli apporti meteorici tra 
strutture pubbliche e fossalazioni private. Risulta, pertanto, indispensabile mantenere ed 
affinare l’efficienza delle opere idrauliche minori in collaborazione con gli Enti Locali, 
individuando le “linee d’acqua” di maggior importanza rispetto alla rete di scolo. 
 

b) Individuazione di aree a difficile drenaggio per successivi interventi migliorativi  
 

Per completare le sistemazioni ed i riordini idraulici, occorre continuare nei progressivi 
ricalibratura ed ampliamento della rete di bonifica, in modo tale sia assicurato il drenaggio di 
aree particolarmente critiche. 

 
c) Programmazione di nuovi insediamenti urbani e relative opere idrauliche connesse 

 
E’ necessaria la stretta collaborazione fra Consorzio ed Enti Locali in modo da far fronte alle 
nuove esigenze del territorio e “guidare” la realizzazione di nuovi insediamenti affinché non 
compromettano l’efficienza della rete pubblica di canali e degli impianti di sollevamento. 

 
 

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 

Si riportano di seguito alcuni stralci della sintesi per i decisori politici tradotta dalla CMCC 
(Centro Euro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici) del Quarto Rapporto di Valutazione 
dell’IPCC, documento che elabora e racchiude i contributi di tutti i centri di ricerca mondiali sul 
tema dei mutamenti climatici. 
L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) è un foro scientifico nato nel 1988 da 
due organismi delle Nazioni Unite (WMO_Organizzazione Meteorologica Mondiale e 
UNEP_Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) allo scopo di studiare il riscaldamento 
globale. Diffonde periodicamente “Rapporti di Valutazione” che tessono le fondamenta di 
accordi mondiali quali la “Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici” 
ed il “Protocollo di Kyoto” che la attua. Nell’Ottobre dell’anno 2007, dopo la pubblicazione del 
Quarto Rapporto, l’organizzazione ha vinto il premio Nobel per la pace con Al Gore per 
l’impegno nel diffondere la conoscenza sui cambiamenti climatici dovuti al riscaldamento 
globale. 

“Le concentrazioni globali in atmosfera di anidride carbonica, metano e protossido di azoto 
sono notevolmente aumentate come risultato dell’attività umana dal 1750 e attualmente 
superano i valori pre-industriali […]. L’incremento globale della concentrazione di anidride 
carbonica è principalmente dovuto all’uso di combustibili fossili ed a cambiamenti di uso del 
suolo, mentre gli incrementi di metano e protossido di azoto sono principalmente dovuti 
all’agricoltura.” 

“Il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile, come è ora evidente dalle 
osservazioni dell’aumento delle temperature medie globali dell’aria e delle temperature degli 
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oceani, dello scioglimento diffuso di neve e ghiaccio, e dell’innalzamento del livello del mare 
medio globale.” 

“Sono stati osservati numerosi cambiamenti del clima di lungo termine alle scale continentali, 
regionali e di bacino oceanico. Questi cambiamenti includono variazioni delle temperature e 
dei ghiacci nell’Artico, estese variazioni delle quantità delle precipitazioni, della salinità 
dell’oceano, delle strutture dei venti e delle tipologie di eventi estremi come siccità, forti 
precipitazioni, ondate di calore e intensità dei cicloni tropicali” 

“Sono state osservate siccità più lunghe e più intense in aree sempre più estese a partire dagli 
anni settanta, particolarmente nelle zone tropicali e sub-tropicali. L’aumento di periodi secchi , 
collegati alle alte temperature e alla diminuzione delle precipitazioni, ha contribuito ai 
cambiamenti nelle siccità. I cambiamenti della temperatura alla superficie del mare, delle 
strutture dei venti e la diminuzione del manto nevoso e della copertura nevosa sono anch’essi 
collegati alle siccità. 

La frequenza degli eventi di forte precipitazione è aumentata sopra la maggior parte delle terre 
emerse, in linea con il riscaldamento e con gli aumenti osservati di vapore acqueo in 
atmosfera.” 

Dal panorama descritto, e validato dall’esperienza diretta di monitoraggio ed elaborazione dei 
dati di precipitazione relativi al comprensorio consortile, come precedentemente già 
riscontrato, si evince la necessità di programmare gli interventi che seguono: 

a) Ricalibratura rete 
b) Potenziamento impianti 
c) Bacini di laminazione delle piene 

 
 

PROTEZIONE CIVILE 
 
a) Creazione di centri attrezzati dislocati sul territorio per pronto intervento e per assistenza alla 

Protezione Civile 
 

La Protezione Civile è una “macchina di intervento in emergenza” in grado di ridurre al minimo 
il tempo che intercorre fra un evento calamitoso ed i primi soccorsi ed interventi. 
Per perseguire quest’obiettivo vengono redatti a livello nazionale e locale dei “Piani di 
Emergenza” studiati sulla base delle fondamentali attività di previsione, prevenzione e 
gestione degli eventi straordinari. 
Il suddetto sistema nazionale partecipa attivamente alla difesa del territorio da molteplici fattori 
di rischio, fra cui, di spiccata rilevanza per il comprensorio del Consorzio Adige Po, il rischio 
idrogeologico ed il rischio incendi. 
Trattandosi di un “sistema”, la Protezione Civile si serve di tutte le forze già esistenti, fra cui i 
VVF, CSF, CNR, CRI, etc.., oltre che di un grosso numero di volontari. 
Operando il Consorzio di Bonifica in maniera diretta sul territorio, si ritiene opportuno 
implementare una profonda collaborazione con gli organi locali di Protezione Civile per fornir 
loro il dovuto supporto tecnico e logistico, al fine di coadiuvare le attività di difesa e di 
intervento in caso di emergenza, traguardo potenzialmente raggiungibile pianificando accordi 
di coordinamento e creando centri attrezzati dislocati sul territorio a supporto degli operatori, 
agevolando,in tal modo, una maggior flessibilità operativa sull’intero comprensorio. 

.
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4 LE PROPOSTE ED I PROGETTI DEL PGBTT  
 

4.1  Progetti 
 

I progetti proposti dal Consorzio di Bonifica Adige Po, di cui si tracciano le linee generali nei 
precedenti “obiettivi” e di cui si approfondirà il dettaglio nel capitolo 6 attraverso le “schede 
riassuntive misure”, nascono dalla combinazione e dalla rielaborazione di contributi di diversa 
natura. 
Si sono innanzitutto esaminati i “problemi storici” del comprensorio di interesse, quegli stessi 
problemi dai quali ebbero origine le proposte di progetto dei vecchi Piani Generali di Bonifica, 
effettuata una cernita ed attualizzati i contenuti nel rispetto delle vigenti normative e delle 
contingenti esigenze, si sono interpolate le succitate proposte di progetto con altre idee, di non 
minore importanza, scaturite dal confronto dei più competenti tecnici che all’interno dell’Ente 
svolgono mansioni a diretto contatto con il territorio. 
Infatti i numerosi cambiamenti avvenuti nel corso degli anni, di cui si è largamente relazionato, 
dall’intensa urbanizzazione ai cambiamenti climatici, dalle nuove normative a cui adeguarsi alle più 
attuali problematiche ambientali, hanno disegnato un nuovo assetto del territorio che necessita, 
per essere gestito con efficienza ed efficacia, di adeguamento ed interventi non previsti nei vecchi 
quadri dei fabbisogni. 
Questo tipo di elaborazione era già in parte stata effettuata dai due ex Consorzi di origine Polesine 
Adige-Canalbianco e Padana Polesana, alla fine dell’anno 2008, quando, nell’ambito del 
Programma Interregionale di Monitoraggio dei Sistemi Irrigui (SIGRIA), l’Unione Veneta Bonifiche 
aveva firmato una convenzione con l’Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-
Alimentare Veneto Agricoltura, impegnandosi, attraverso la propria sezione regionale, a 
raccogliere una serie di elementi informativi consortili, fra cui proposte di progetto ed interventi, 
finalizzati alla redazione di una ipotesi tecnico-scientifica del Piano Generale di Bonifica. 
I Consorzi hanno presentato, in tale circostanza e sulla base di alcune schede, i propri PROGETTI, 
intesi come “insieme di interventi” e gli INTERVENTI di cui si componevano, definiti dalle schede 
come “insieme di lavori e opere fra loro funzionalmente correlate”. 
In occasione della redazione del presente piano, da tale completo ed aggiornato database, si sono 
raccolti ed associati gli interventi ricadenti sugli stessi bacini idraulici o relativi a tematiche scindibili 
nel caso in cui incidessero sull’intero comprensorio o su unità territoriali più complesse. 
Prendono, quindi, forma, i 39 PROGETTI proposti ed elencati nella scheda che segue (“Elenco 
progetti P.G.B.T.T.”), 23 dei quali relativi ai singoli bacini idraulici ed i restanti 16 al comprensorio 
nella sua totalità o ad unità territoriali complesse. 
 
Per creare un quadro dei fabbisogni di chiara comprensione e gestione, si sono definite n. 6 
macroaree fisiche, relative alla suddivisione del comprensorio, e n. 4 ambiti identificanti una finalità 
prioritaria caratterizzante il progetto. 

 
Le 6 macroaree “fisiche” in cui è stato suddiviso il Consorzio, definite Unità Territoriali e la cui 
identificazione era già stata proposta nell’ambito del progetto SIGRIA, sono: 
 
• Padana 
• S. Giustina 
• Medio Polesine 
• Polesana 
• Botta Rovigatta 
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• San Pietro 
 

Le 4 suddivisioni relative alle finalità perseguite sono: 
 
• BONIFICA  
• IRRIGAZIONE 
• AMBIENTE 
• DIFESA DEL SUOLO 

 
scelte anche sulla base della Legge n° 12/2009 “Nuo ve norme per la Bonifica e la Tutela del 
Territorio”, che, al Capo III, “Funzioni ed attività dei Consorzi di Bonifica”, identifica, agli art. 17, 18, 
19 e 21, nelle succitate materie, le funzioni dei Consorzi. 
 
I progetti, per una loro più semplice localizzazione, sono stati riportati sulla specifica tavola allegata 
“Individuazione aree di progetto” e saranno comunque dettagliati nel Cap. 6 attraverso schede di 
approfondimento ed elaborati grafici di ubicazione degli interventi. 
 

  Gorgo della Sposa _ Trecenta 

 

  Area umida Buora _ Badia Polesine 





ELENCO PROGETTI  P.G.B.T.T.

N. 

PGB
TITOLO Progetto scheda PGB Unità Territoriale Finalità Importo Progetto

1 Lavori di sistemazione idraulica-irrigua del bacino ARANOVA Padana B-I-A-D 12.000.000,00€      

2
Lavori di sistemazione idraulica-irrigua del bacino CALTO-CASTELMASSA E CENESELLI. Lavori di 

rispristino della funzionalità dello scolo Pestrina per la difesa dell'abitato di Ceneselli - Completamento
Padana I-D  €        4.000.000,00 

3 Lavori di sistemazione idraulica-irrigua del bacino STIENTA-TERRE VECCHIE Padana B-I-A-D  €        8.000.000,00 

4 Lavori di sistemazione della rete scolante principale del bacino INFERIORE Padana B  €      12.000.000,00 

5 Lavori di sistemazione idraulica-irrigua del bacino CRESPINO Polesana B-I  €      24.000.000,00 

6 Lavori di sistemazione idraulica del bacino ZELO-BERLE' e dei sottobacini Tenca e Bruson Padana B-I-A  €      20.000.000,00 

7 Lavori di sistemazione idraulica-irrigua del bacino GURZONE Polesana B-D  €        9.000.000,00 

8
Lavori di sistemazione idraulica-irrigua del canale Poazzo e interventi di adeguamento della rete 

idraulica del bacino INFERIORE
Padana B-I  €      15.000.000,00 

9 Lavori di sistemazione idraulica-irrigua del bacino PONTE FOSCARI e del canale Marcadello Polesana B-D  €        6.000.000,00 

10 Lavori di miglioramento e razionalizzazione dello schema sotteso al collettore Padano-Polesano Polesana I  €      20.000.000,00 

11
Lavori di miglioramento ed adeguamento degli impianti di derivazione e dlla rete di adduzione e 

distribuzione irrigua
Padana I  €      30.000.000,00 

12 Lavori di sistemazione idraulica del cavo Maestro del bacino SUPERIORE Padana B-I  €      26.000.000,00 

13
Realizzazione di percorsi terrestri e fluviali per la valorizzazione e la riqualificazione idraulico-ambientale 

del territorio lungo il cavo Maestro ed il collettore Padano-Polesano
Padana/Polesana A  €      13.000.000,00 

14 Lavori di ripristino idraulico del bacino GAVELLO-DRAGONZO Polesana B-D  €        6.000.000,00 

15 Lavori di ripristino idraulico del bacino MOTTA e adeguamento dell'impianto idrovoro Polesana B-D  €        8.000.000,00 

16 Lavori di ripristino manufatti ed impianti idrovori Comprensorio B  €      30.000.000,00 

17 Lavori di deviazione del cavo Maestro in corrispondenza della botte Paleocapa Padana B-I-A  €        5.000.000,00 

18
Riordino idraulico della rete scolante del bacino CAMPAGNA VECCHIA SUPERIORE per la mitigazione 

del rischio idraulico
Medio Polesine B-D 22.000.000,00€      

19 Sistemazione rete scolante bacino VALLALTA Medio Polesine B 600.000,00€           

20 Ripristino funzionalità idraulica dei canali del bacino SAN MARCO Santa Giustina B-I 4.600.000,00€        

21 Completamento rete idraulica del bacino VALLONA Botta Rovigatta B-I-A-D 1.300.000,00€        

22 Sistemazione rete scolante del bacino CERESOLO Santa Giustina B-I-D 12.600.000,00€      

23
Risezionamento della rete dei canali del bacino VALDENTRO per l'adeguamento ai nuovi insediamenti 

e per l'utilizzo irriguo delle acque
Medio Polesine B-I-A-D 16.500.000,00€      

24 Ammodernamento della rete idraulica del bacino CAMPAGNA VECCHIA INFERIORE Medio Polesine B-D 2.300.000,00€        

25 Ricalibratura asta del canale Manin e della rete idraulica collegata nel bacino VALLI ADRIA Medio Polesine B-I-D 7.600.000,00€        

26 Sistemazione del canale REZZINELLA ed ampliamento rete secondaria Santa Giustina B-D 2.700.000,00€        

27 Riordino idraulico del bacino TRON nei Comuni di San Martino di Venezze e Pettorazza Grimani Santa Giustina B-I-D 8.000.000,00€        

28 Ricalibratura del canale Bresega ed ampliamento della rete secondarioa del bacino BRESEGA Santa Giustina B-I-D 6.900.000,00€        

29
Sistemazione definitiva dei canali ricadenti nel bacino TARTARO OSELLIN con finalità di bonifica, 

irrigua ed ambientale
Botta Rovigatta B-I-A-D 33.000.000,00€      

30 Adeguamento delle opere di scarico ed irrigazione del bacino DOSSI VALLIERI Botta Rovigatta B-I-A-D 14.000.000,00€      

31 Completamento e riordino idraulico del bacino SAN PIETRO nei Comuni di Cavarzere e Chioggia San Pietro B-I-D 2.300.000,00€        

32 Ammodernamento e potenziamento degli impianti idrovori consorziali Comprensorio B-D 15.500.000,00€      

33 Sistemazione della rete irrigua consorziale ed adeguamento degli impianti di derivazione Comprensorio I 3.300.000,00€        

34 Rifacimento e ammodernamento del sistema adduttore irriguo adigetto-scortico-malopera Comprensorio I-A 62.900.000,00€      

35 Riqualificazione canali consortili in fregio ai centri abitati Comprensorio A 9.400.000,00€        

36 Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica utilizzando fonti alternative Comprensorio A 16.000.000,00€      

37
Interventi di natura ambientale in fregio ai canali consorziali per la salvaguardia e la riqualificazione dei 

beni demaniali
Comprensorio A 5.000.000,00€        

38 Ammodernamento degli impianti pluvirrigui consorziali Comprensorio I 15.000.000,00€      

39
Razionalizzazione della rete di monitoraggio idrometeorologica e del sistema di telecomando e 

telecontrollo
Comprensorio B-I-D 10.000.000,00€      
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L’art. 23 della vigente Legge n° 12/2009 delibera/s ancisce sui contenuti del P.G.B.T.T., 
predisponendo, ai punti “b” e “c”, del medesimo articolo che il documento preveda: 
−−−− “l’individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e la 

valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori….” 
−−−− “le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità pubbliche” 
 
4.2  Opere minori 
 
La succitata Legge, a seguito di comprovate esperienze dirette anche nell’ambito dei comprensori 
dei Consorzi di Bonifica, norma quelle che, definite “opere minori” si delineano oggi come 
fondamentali ingranaggi dell’intero sistema scolante del territorio di interesse. 

 
Le opere minori, quindi, sono opere di competenza privata, per lo più fossalazioni, la cui efficienza 
risulta essere indispensabile per l’ottimale deflusso delle acque, considerando che i volumi 
d’invaso imputabili al sistema dei fossi privati sono conteggiati nel calcolo complessivo della rete di 
bonifica. 

 
Si riporta quanto previsto dal Capo V – Opere minori – Art. 34 – “Esecuzione e mantenimento delle 
opere minori” che, con i suoi 6 commi, legifera in materia in modo chiaro ed imprescindibile. 
CAPO V – Opere minori 
Art. 34 
“1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica 

e di tutela del territorio, hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di 

interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo 

alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non 

recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere 

pubbliche di bonifica e di irrigazione.  

2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del 

comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto 

degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.  

3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a 

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.  

4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è 

effettuata dal consorzio di bonifica.  

5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi 

spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione e l’esercizio delle opere 

pubbliche di bonifica e irrigazione.  

6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi 

di bonifica per l’esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con 

oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al 

piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.” 
 
Gli steps che il Consorzio intende affrontare ed affinare per adempiere alle succitate norme, sono 
molteplici e richiedono approfondimenti futuri, anche in concertazione con gli Enti locali se e dove 
risultasse necessario. 
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Ad oggi è stato realizzato un database tematico sui fossi privati dell’intero territorio consortile, 
presupposto fondamentale per eventuali prossime elaborazioni. 
Ogni fossalazione è stata censita, ubicata, disegnata e georeferenziata.  

 
Di tale ricerca si allega alla presente la “Carta della rete privata” (Cap. 6 “Allegati”_ Par.6.1 “Tavole 
e Piani) associata che costituisce la base per: 
 
−−−− valutare, attraverso il calcolo idraulico della rete, quale sia il volume d’invaso delle fossalazioni 

private ad oggi e quale invece quello considerato al momento del calcolo della rete scolante del 
comprensorio; 

−−−− programmare interventi, se necessari, sulle suddette fossalazioni, al fine di ripristinare 
l’efficienza idraulica di scolo dell’intera rete di bonifica alla quale le stesse contribuiscono; 

−−−− individuare ambiti potenziali per la verifica della stipula di convenzioni o accordi di programma 
con le Amministrazioni e gli Enti locali. 
 

  Fossalazioni private _ Melara 

  Fossalazioni private_Loreo 
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4.3  Proposte per altre competenti autorità pubblic he 
 
Le tematiche che necessitano di coordinamento e discussioni tra più attori sono schematizzate 
nella tabella che segue: 
 

TEMA Regione  Provincia  Comuni  Aipo  AdBAO  AAto  GAL Altri  

Miglioramento qualità acque, 
finissaggio acque di depurazione 

 x x   x  x 

Coordinamento per interventi di 
regolazione del Canalbianco 

x   x x    

Coordinamento per interventi di 
regolazione e valorizzazione 

sull’Adige 
x x x  x    

Completamento piste ciclabili x x x    x x 

Gestione opere minori   x     x 

Rete luoghi d’acqua x x x    x x 

Implementazione reticolo 
ecologico 

x x x    x x 

Applicazioni mirate misure PSR x       x 

Valorizzazione storia del territorio: 
Via delle Idrovore 

x x x    x x 

Gestione scarichi x x x   x  x 

 
Si tratta di una lista provvisoria, la cui implementazione ed il cui approfondimento verranno 
affrontati di volta in volta a seconda delle esigenze e delle problematiche contingenti. 
 
Nell’ambito delle opere di competenze dei Comuni è necessario raccordare la rete di bonifica con il 
sistema di pubblica fognatura in modo da assicurare un rapido smaltimento delle acque 
meteoriche. 
Le opere da programmare di concerto con gli Enti locali sono state raggruppate per Unità 
Territoriali e Comuni, come di seguito descritto, proponendo un’indicazione circa l’eventuale spesa 
per la loro realizzazione. 
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UNITA’ TERRITORIALE: PADANA  

      INTERVENTO                           EURO 

COMUNI 

OCCHIOBELLO 

-Sistemazione rete minore di smaltimento 
acque meteoriche 

-Realizzazione di bacini di laminazione a 
servizio dell’area urbana 

4.000.000 

CASTELMASSA 

-Sistemazione rete minore di smaltimento 
acque meteoriche 

-Realizzazione di bacini di laminazione a 
servizio dell’area urbana 

1.000.000 

MELARA 

-Sistemazione rete minore di smaltimento 
acque meteoriche 

-Realizzazione di bacini di laminazione a 
servizio dell’area urbana 

1.000.000 

UNITA’ TERRITORIALE: SANTA GIUSTINA  

      INTERVENTO                           EURO 

COMUNI LUSIA Sistemazione rete minore di smaltimento 
acque meteoriche 2.000.000 

UNITA’ TERRITORIALE: MEDIO POLESINE 

      INTERVENTO                           EURO 

COMUNI 

ROVIGO 

-Sistemazione rete minore di smaltimento 
acque meteoriche 

-Realizzazione di bacini di laminazione a 
servizio dell’area urbana 

6.000.000 

BADIA POLESINE Sistemazione rete minore di smaltimento 
acque meteoriche 2.000.000 

ADRIA 

-Sistemazione rete minore di smaltimento 
acque meteoriche 

-Realizzazione di bacini di laminazione a 
servizio dell’area urbana 

3.000.000 

UNITA’ TERRITORIALE: POLESANA  

      INTERVENTO                           EURO 

COMUNI PONTECCHIO 

-Sistemazione rete minore di smaltimento 
acque meteoriche 

-Realizzazione di bacini di laminazione a 
servizio dell’area urbana 

3.000.000 

UNITA’ TERRITORIALE: BOTTA ROVIGATTA  

      INTERVENTO                           EURO 

COMUNI CAVARZERE 

-Sistemazione rete minore di smaltimento 
acque meteoriche 

-Realizzazione di bacini di laminazione a 
servizio dell’area urbana 

5.000.000 
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4.4  Attuazione del PGBTT  
 
Il Piano predisposto dagli Uffici Tecnici del Consorzio, una volta approvato dall’Assemblea 
consortile verrà depositato presso la Giunta Regionale, che, sentita la Commissione Consiliare 
competente, procederà con l’esame. Solo dopo questa fase ed avvenuta l’approvazione, il 
Consorzio potrà dare attuazione alle opere previste dal Piano. Fino a quella data potrà essere data 
attuazione solamente ad opere di somma urgenza e ad interventi urgenti ed indifferibili. 
 
Il P.G.B.T.T. è un piano di programmazione e gestione la cui durata è stimabile fra i 15 ed i 20 anni 
o comunque vigente fintanto che non ne venga redatto ed approvato uno sostitutivo. 

 
La definizione di interventi e piani di azione relativi ad un arco temporale così esteso diventa di 
difficile approfondimento. 
Il programma proposto attraverso obiettivi strategici e specifici e schede progetto, infatti, sembra 
certamente essere piuttosto impegnativo ma dev’essere inteso come un esteso, ponderato 
panorama dal quale attingere progressivamente, a seconda delle contingenze effettive e delle 
possibilità di finanziamento. 

 
Per la variabilità delle condizioni al contorno e delle specifiche peculiarità di un qualsiasi stato di 
fatto rispetto a cadenze temporali tanto estese, non si ritiene opportuno, né in termini di attuabilità 
né in termini di approccio realistico, stabilire delle priorità specifiche di intervento, che si 
demandano invece ai Piani Triennali ed all’Elenco Annuale che ogni Ente consortile andrà a 
redigere in sintonia con quanto contenuto nel P.G.B.T.T.. 

 
Il presente documento deve, dunque, ispirare l’operato del Consorzio sia a livello strategico che 
funzionale ed in tal senso è necessario che lo stesso venga costantemente aggiornato e, se 
necessario, implementato. 
 
 
4.5  Coerenza generale delle misure proposte  

 
Nel presente piano sono inserite le proposte progettuali per un arco di tempo di circa 15 anni, 
supportate dalle carte tematiche necessarie per definire le condizioni e le motivazioni degli 
interventi. 
La struttura del piano ricalca fedelmente le disposizioni contenute nelle “Direttive per la 
predisposizione dei Piani Generali di bonifica e tutela del territorio” della Direzione Regionale 
Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura in data 27.07.2010, in applicazione dell’Art. 23 della L.R. 
12/2009. 
Il piano si inserisce nella più vasta pianificazione regionale, provinciale e comunale, 
interfacciandosi con le realtà territoriali esistenti e con gli strumenti programmatori in essere. 
Il piano, peraltro, tiene conto delle indicazioni inserite nei P.G.B.T.T.R. degli ex Consorzi di origine, 
in sintonia con i disposti della Legge 215/1933. 
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5 CONCLUSIONI 
 

Come delineato nelle premesse, il presente P.G.B.T.T. è stato redatto secondo le direttive della 
D.G.R. n° 102 del 26 gennaio 2010, in applicazione dell’art. 23 della L.R. 8 maggio 2009 n° 12. 
In particolare si sono raccolti i dati tecnici relativi al comprensorio Adige Po, facendo riferimento ai 
P.G.B.T.T.R. dei Consorzi di origine (Polesine Adige-Canalbianco e Padana Polesana). 
La riorganizzazione dei Consorzi ha creato le premesse per interventi sul territorio che mirino al 
contenimento dei costi di gestione, ponendo, pertanto, le basi per una programmazione e 
progettazione di opere che aumenteranno la sicurezza idraulica ed al tempo stesso realizzeranno 
economie di esercizio. 
Il territorio così unificato consentirà di intervenire con razionalità sulle strutture idrauliche. 
Il Consorzio Adige Po, ricadendo in un’area compromessa da eventi storici e fenomeni 
geodinamici, fra cui le alluvioni del Po e la subsidenza del suolo, dovuta all’emungimento di gas 
metano dal sottosuolo, opera tutt’oggi nella gestione di zone fortemente complesse ed in forte 
espansione urbano-industriale. 
L’assetto idraulico attuale, che deriva dalle sistemazioni agrarie dell’ottocento, non è in grado di far 
fronte alle nuove esigenze territoriali, per cui risulta indispensabile un oneroso adeguamento. 
Parallelamente alle trasformazioni storiche, si manifesta una crescente necessità di un maggiore e 
migliore sfruttamento delle campagne, perseguibile mediante l’ampliamento della rete ed 
attraverso la promozione della ricerca di parametri di efficienza e di efficacia nella pratica irrigua. 
Tali obiettivi divengono fra le più rilevanti motivazioni alla base del riordino idraulico della rete. 
Il fragile ambiente di pianura veneta sul quale si stanno rivolgendo le attenzioni degli operatori 
economici, agricoli, artigianali ed industriali necessita di essere tutelato e riqualificato, 
promuovendo azioni ed opere rivolte al razionale utilizzo della risorsa idrica e alla salvaguardia 
delle valenze ecologico-paesaggistiche. 
Nelle linee di principio sopra riassunte si inserisce il P.G.B.T.T., che per la sua struttura e 
flessibilità è adattabile a contingenze e nuove realtà, pur ponendosi previsioni progettuali con arco 
temporale quindicinale. 
Le priorità dei progetti saranno definite di volta in volta dai piani triennali ed annuali nonché dalle 
possibili fonti di finanziamento regionali e statali. 
 
La pianificazione e programmazione degli interventi su di un territorio non ha conclusione ma è in 
continuo aggiornamento, seguendo e talvolta anticipando le esigenze di un’area in delicato 
equilibrio fra l’acqua fonte di vita e la vita dell’uomo che la utilizza. 
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6.1 Tavole e Piani 
 

• Inquadramento generale 
• Inquadramento territoriale 
• Opere idrauliche 
• Carta altimetrica 
• Carta geomorfologica 
• Carta pedologica 
• Carta del rischio idraulico 
• Carta della rete privata 

 
 
 
6.2 Schede riassuntive misure  

 

ALLEGATI 


