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Le molte funzioni del reticolo di bonifica 

i

Irrigazione e scolo dei territori di pianura per lo sviluppo dell’agricoltura



Le molte funzioni del reticolo di bonifica 

i

Raccolta, convogliamento e laminazione, in rete ed in aree di 
laminazione, delle acque di piene 



Le molte funzioni del reticolo di bonifica 
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Tutela delle acque e generazione di habitat



Le molte funzioni del reticolo di bonifica 
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Generazione di paesaggi
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Conservazione della cultura dell’acqua

Le molte funzioni del reticolo di bonifica 

Nodo idraulico di Mondine – Moglia (Mn)
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Le molte funzioni del reticolo di bonifica 

Innovazione tecnologica

Nodo idraulico di Mondine – Moglia (Mn)
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• Uso razionale e tutela della acque

• Gestione sostenibile delle acque di piena ai fini della mitigazione del rischio

idraulico

• Tutela degli habitat al fine della conservazione degli ecosistemi

• Promozione della cultura dell’acqua

Gli obiettivi della gestione del reticolo di bonifica  e 
irrigazione
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Le Misure win-win sono azioni che consentono di assicurare il raggiungimento degli

obiettivi di salvaguardia ambientale con quelli di mitigazione del rischio alluvioni.

Si tratta di assicurare un approccio realmente integrato alle questioni ambientali a

partire dall’acquisizione delle conoscenze di base fino all’applicazione operativa delle

più efficaci e innovative pratiche d’intervento.

Fra queste rivestono particolare rilievo:

• la manutenzione diffusa

• il recupero morfologico volto ad assicurare più spazio ai fiumi

• la promozione di usi del suolo consapevoli e sostenibili

• la creazione di infrastrutture verdi

Gli interventi win win



Un potenziale cantiere ideale

i

L’ambito territoriale del reticolo di bonifica e irrigazione ha una specifica vocazione a 

diventare un luogo di sperimentazione di questo nuovo approccio alla difesa del 

suolo e tutela delle acque .
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La Legge Finanziaria 2018 dispone che

“Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei

danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e

l'adeguamento delle infrastrutture idriche,… è adottato il Piano nazionale di interventi nel

settore idrico“

Nelle more della predisposizione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, è stato

formulato ed è in corso di adozione il Piano straordinario composto di n. 27 interventi in

stato di progettazione definitiva ed esecutiva, riguardanti gli invasi multi obiettivo e il

risparmio di acqua negli usi agricoli e civili.

Nel Distretto Padano l’Autorità di bacino sentite le Regioni, i gestori delle opere ed i

concessionari di derivazioni ha predisposto le Schede per la candidatura al finanziamento di

12 interventi in progettazione definitiva ed esecutiva, 8 dei quali sono stati finanziati per circa

55.310.170 Euro pari al 22% delle risorse messe a disposizione.

• Piemonte 13.700.000 (Consorzi irrigui Bealearotto Mussi e Canale de Ferrari, Consorzio di bonifica della

Baraggia Biellese e Vercellese) )

• Lombardia 20.000.000 (Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi)

• Emilia-Romagna 21.610.170 (Consorzi di bonifica di Piacenza , Burana ,AiPo)

Piano straordinario invasi
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Piano Stralcio di Manutenzione -2018-

Al fine di dare nuovo impulso alla pratica della manutenzione diffusa

del territorio e delle opere come azione proattiva alla mitigazione del

rischio, nonché per valorizzare il ruolo e le competenze delle Autorità

di distretto, nella loro qualità di enti pianificatori chiamati a dare una

mappatura costantemente aggiornata in termini di criticità e

fabbisogni, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare ha messo a disposizione 10 milioni di euro per ciascun

distretto idrografico per un programma stralcio (annualità 2018)

di interventi di manutenzione del territorio.

L’ Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha formulato una

proposta di programma stralcio, condivisa con le Regioni, che

consiste in 90 interventi diffusi su tutto l’ambito distrettuale per

un importo complessivo di 10 milioni di Euro che è stata

approvata nella Conferenza Istituzionale permanente del 16 ottobre

2018 all’unanimità.

La responsabilità del Programma stralcio manutenzioni 2018 fa capo

all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po che ne deve assicurare

l’attuazione in forma integrata e coordinata da parte dei soggetti

competenti - Regioni, Comuni, Consorzi di bonifica,… - attraverso la

sottoscrizione di accordi di programma e di collaborazione e

garantirne il costante monitoraggio sull’attuazione degli interventi

programmati.

http://www.adbpo.gov.it/it/notizie/finanziamenti-straordinari-la-sicurezza-manutenzione-del-reticolo-idrografico-e-

dei-versanti
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