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1. INTRODUZIONE 

 

 

In data 8 maggio 2009 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la Legge Regionale n. 

12, avente per oggetto “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. 
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Tale legge n. 12/2009 ed i provvedimenti di attuazione successivamente adottati, ivi 

comprese le “Direttive per la redazione dei Piani di Classifica (DGR 27/01/2011 n. 79), 

rappresentano l’applicazione del Protocollo Stato-Regioni del 18 settembre 2008. 

Ai Consorzi di bonifica vengono attribuite, oltre alle tradizionali funzioni di regimazione delle 

acque a scopo di bonifica ed irrigazione, anche quelle riguardanti la gestione qualitativa della 

risorsa idrica e la tutela del territorio e dell’ambiente nell’interesse dell’intera collettività. 

Già la precedente Legge Regionale 13 gennaio 1976, n. 3, “Riordinamento dei Consorzi di 

bonifica e determinazione dei relativi comprensori”, aveva allargato il campo d’azione dei 

Consorzi introducendo fra gli obiettivi la tutela dell’ambiente rurale, prevedendo la 

partecipazione degli stessi alla stesura dei piani territoriali e urbanistici e dei piani di 

disinquinamento delle acque. 

Con la Legge Regionale n. 12/2009, il legislatore ha realizzato la composizione di una 

raccolta organica di tutte le norme relative alla bonifica, che si pone come “testo unico” nel 

rispetto dell’articolato sistema delle fonti, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario 

vigente e dei principi dettati dalla normativa statale.  

Parimenti, le norme sono state riformulate in un’ottica comunitaria per la realizzazione di 

un’attività di bonifica che rispetti i principi base di una politica sostenibile in materia di acque, 

sanciti dalla direttiva 2000/60/CE. 

In attuazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge, sono stati costituiti dieci Consorzi di 

bonifica competenti per i nuovi comprensori individuati dall’articolo 2 e dall’Allegato A della 

medesima Legge Regionale, tra i quali il Consorzio di bonifica Adige Po corrispondente 

all’aggregazione dei due ex Consorzi, il Polesine Adige Canalbianco ed il Padana Polesana. 

L'art. 35 della citata Legge Regionale prevede, al comma 1: “i Consorzi di bonifica, ai fini 

della imposizione dei contributi consortili [...], predispongono il piano di classifica degli 

immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta 

regionale”. 

I piani di classifica costituiscono, infatti, gli strumenti necessari per quantificare l'entità del 

contributo ricadente sulle proprietà degli immobili che traggono beneficio dall'attività di 

bonifica; in proposito, gli articoli 36 e 37 della Legge Regionale n. 12/2009 mettono in 

evidenza che l'attività di bonifica produce benefici di presidio idrogeologico, di natura 

idraulica e di disponibilità irrigua, attribuendo alla Giunta regionale la possibilità di individuare 

ulteriori tipologie di beneficio in relazione all'evoluzione e all'effettivo esercizio delle funzioni 

di bonifica. 
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Al riguardo, il comma 1 dell’ articolo 36 ha previsto che “la Giunta Regionale, sentita la 

competente commissione consiliare, definisca entro un anno dall'entrata in vigore della 

presente legge, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed 

esperti del settore, le direttive per la redazione dei piani di classifica”. 

La Giunta Regionale, con deliberazione 30 novembre 2010, n. 132/CR, al fine di acquisire il 

previsto parere da parte della competente Commissione Consiliare, ha, pertanto, approvato 

l’allegato A al provvedimento medesimo contenente le “Direttive per la redazione dei Piani di 

Classifica degli immobili (Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12). Elaborato del novembre 

2010”. 

A seguito del parere n. 62 della Quarta Commissione Consiliare, con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 79 del 27.01.2011, la Regione del Veneto ha approvato in via definitiva 

l’allegato A alla delibera stessa, costituente le “Direttive per la redazione dei piani di 

classifica degli immobili”. 
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2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

 

2.1. IL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO 

 

COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA E STATUTO 

 

Il Consorzio di Bonifica Adige Po, costituito con deliberazione della Giunta Regionale del 

Veneto n.1408 del 19 maggio 2009, modificata con successiva delibera n. 2416 del 4 agosto 

2009, ai sensi della Legge Regionale 8 maggio 2009 n.12, è operativo dal 28 gennaio 2010. 

Il Consorzio è un Ente di diritto pubblico economico, ai sensi dell’art.59 del Regio Decreto 13 

febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, e dell’art. 3 della 

L.R.V n.12/2009 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, con sede 

legale in Rovigo, piazza Garibaldi 8. 

Il Consorzio è retto dallo Statuto adottato dall’Assemblea Consorziale con delibera n.8/7 del 

29/11/2010 e approvato con D.G.R.V. n. 276/CA del 30/12/2011 ex art. 3, lett. a), punto 1, 

della L.R. 53/1993. La conclusione dell’iter di approvazione ex art.13, commi 3 e 4, della L.R. 

12/2009 è avvenuta con comunicazione della Direzione Regionale Difesa del Suolo in data 

24/02/2011 n. 13736, prot. cons. n. 2549 del 2/03/2011. 

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali 

con particolare riferimento alla bonifica ed all’irrigazione, alla difesa del suolo e 

dell’ambiente, alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla 

protezione civile, attraverso anche: 

a) la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi 

aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli 

strumenti urbanistici; 

b) la partecipazione all’elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonché dei piani e 

programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti; 

c) l’esecuzione, la manutenzione, l’esercizio e la vigilanza delle opere di bonifica, delle 

opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici non classificati ma 

facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica 

di interesse del comprensorio; 

d) l’ultimazione, il completamento funzionale e l’estendimento delle opere irrigue e di 

quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, di 

provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, di ravvenamento delle falde sotterranee 
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e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d’acqua superficiali, nonché 

il ripristino, l’adeguamento e l’ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di 

competenza dello Stato, della Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione; 

e) il riutilizzo, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, dei reflui 

provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al 

completamento della depurazione; 

f) l’assunzione in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta, ovvero su 

disposizione della Giunta Regionale, dell’esecuzione e della manutenzione delle opere di 

bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di 

un solo fondo, 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 e mantenute le opere pubbliche di bonifica; 

g) l’assistenza ai Consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle 

singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli 

interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel 

conseguimento delle relative provvidenze; 

h) il coordinamento delle iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque, la 

realizzazione di aree di laminazione, la gestione della risorsa idrica, la realizzazione di fasce 

tampone e corridoi ecologici anche per quanto attiene le opere aziendali e interaziendali, 

curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;  

i) l’utilizzo delle acque defluenti nei canali Consorziali per usi che comportino la 

restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la 

gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e l’approvvigionamento alle 

imprese produttive; 

j) la partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per 

l’aumento dell’efficacia e dell’efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del 

Consorzio di Bonifica; 

k) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente, per la 

tutela e l’uso plurimo delle acque. 
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L’EVOLUZIONE TERRITORIALE DEL COMPRENSORIO* 
 

La rotta dell’Adige alla Cucca, sopra Legnago, nell’anno 589 d.C., spostando il corso del 

fiume in destra, e la rotta del Po a Ficarolo nell’anno 1150 ca., spostando il corso del fiume 

sulla sinistra, hanno delimitato i confini di quello che è, da allora, il Polesine, notevolmente 

modificando la natura del territorio a suo tempo colonizzato dai romani. 

Alla metà del secolo X, la rotta dell’Adige al Pizzon di Badia Polesine, creava una nuova 

inalveazione; i due rami così formatisi si ricongiungevano a monte di Cavarzere, quello a 

nord, denominato per secoli Fossa Chirola, corrisponde all’attuale corso, mentre quello a 

sud, sul quale insistono i più popolosi centri polesani, è il canale Adigetto. 

La rotta di Ficarolo è stata frutto di una serie di rotte succedutesi tra il IX ed il XII secolo e 

che portarono (o riportarono) il Po verso nord. 

I territori tra i due corsi d’acqua vennero lentamente colmati dalle torbide e nelle aree che si 

andavano via via prosciugando, attorno ai centri abitati, vennero poste a coltura le 

“Campagne Vecchie”, (Lendinara, Santa Giustina, Santo Stefano superiore ed inferiore, 

ecc.). 

Con le autonomie comunali, fin dal medioevo, la materia delle acque venne regolata negli 

statuti comunali e le spese furono poste a carico degli abitanti, in particolare dei proprietari 

delle terre. 

Nel medioevo il problema principale era quello di garantire i collegamenti fluviali, cercando di 

regolare le portate defluenti nei vari canali. 

Successivamente le abbazie e le facoltose famiglie ferraresi prima e veneziane poi, 

iniziarono le trasformazioni agrarie di ampie aree a partire dall’alto e medio Polesine. 

------------------------------------------------------ 

* Le notizie storiche sono tratte dai seguenti testi: 

“Regolar l’acque: gli archivi dei Consorzi di bonifica” – Ed. Provincia di Rovigo 2005 

“Piano di Classifica per il riparto degli organi consortili” – Consorzio di bonifica Polesine Adige Canalbianco - Notizie storiche a 

cura del Dott. Bruno Rigobello 

“PGBTTR – 1991 – Consorzio di bonifica Polesine Adige Canalbianco e Padana Polesana 

“Bonifica e programmazione nel Veneto” – a cura dell’ANBI – 1974 

“La bonifica tra Canalbianco e Po” Ed. Minelliana - 2002 

“Il prosciugamento del Polesine ed il ripristino delle opere di bonifica dopo l’alluvione del novembre 1951” Ed. Alfieri 1954 

“Nella terra dei fiumi” Ed. Consorzi di bonifica Polesani – 2009 

“Relazione sull’attività svolta dal 1954 al 1964” – Consorzio di bonifica San Pietro di Cavarzere - 1964 
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Nel 1438, per azione di guerra dei Mantovani (i Gonzaga erano alleati degli Sforza di Milano 

contro la Repubblica Serenissima di Venezia), furono aperti due varchi nell’argine destro 

dell’Adige, a Castagnaro e Malopera, che causarono due rovinose rotte. 

Le acque allagarono tutto il territorio polesano, cancellando preesistenti fiumi e canali, quali, 

ad esempio, il Tartaro e le Fosse Filistine, sussistenti dall’epoca romana. 

Gran parte del territorio rivierasco del Po rimase agli Estensi per qualche secolo, ben oltre la 

cessione a Venezia di quasi tutto il Polesine nel 1438 e anche dopo la “Guerra di Ferrara” di 

fine XV secolo, fino alla morte di Alfonso II d’Este nel 1597, quando passò allo Stato 

Ponteficio. 

Durante il periodo degli Estensi furono costituiti i primi Retratti, che poi si trasformarono di 

fatto nei Consorzi di Bonifica. 

Nel XVI secolo, i Veneziani, con la istituzione del Magistrato alle Acque sopra i Beni Inculti, 

realizzarono numerosi manufatti per la regolazione delle acque, tra i quali, significativo per il 

territorio polesano, il sostegno alla foce della Fossa di Polesella in Po, costruito a fine 

quattrocento e più volte sistemato nei secoli successivi. 

Spetta agli Estensi il merito di aver fatto prosciugare i terreni, inalveato il corso delle acque 

delle rotte in un nuovo condotto detto “Adige Bianco”, poi Canalbianco e di aver creato o 

favorito il sorgere dei primi Consorzi di Bonifica (Retratti). 

Sono di quell’epoca i Consorzi “Valdentro”, “Pontecchio”, “Campagna Vecchia”, “Stellà 

Sant’Apollinare” ed altri di qualche decennio più tardi quali il Santa Giustina ed il Bresega. 

Altre date significative per l’idraulica polesana sono: 

• 1492 – costruzione di un sostegno allo scarico della Fossa di Polesella in Po per 

regolare il deflusso delle acque del Canalbianco; 

• 1603 – regolazione stabile della Bova di Badia Polesine, sistemata con palizzate fin dal 

1500; 

• 1604 – Taglio di Porto Viro, con il quale il corso del Po venne deviato in destra e nei 

secoli venne a formare l’attuale Delta; tale intervento rese possibile l’incanalazione del 

Canalbianco nel Po di Levante verso il mare; 

• 1796 – costruzione del sostegno di Bosaro, chiamato comunemente “ponte del 

Ghebbo”, a valle dell’incile della Fossa di Polesella con funzione di regolazione dello scarico 

delle acque di monte, a seconda delle condizioni, in Po o in Canalbianco, in sostituzione dei 

“cavedoni” da anni adottati; ciò permise ai territori dei Consorzi Polesani di scaricare con 

livelli più bassi fino alla rovinosa rotta del Po del 1951. 
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Il Canalbianco divide il Polesine in due parti; quella in sinistra costituiva il comprensorio del 

Consorzio Polesine Adige Canalbianco, mentre quella in destra del Consorzio Padana 

Polesana. 

L’Adigetto divide, inoltre, il territorio a nord in S.Giustina e Bresega, Tartaro Osellin e Basso 

Polesine verso est, e lungo il Canalbianco Valdentro Medio Polesine e Valli d’Adria e 

Amolara. 

Il Consorzio di bonifica Adige Po risulta dall’aggregazione dei preesistenti Consorzi Polesine 

Adige Canalbianco e Padana Polesana, in applicazione della L.R. 12/2009, alla storia dei 

quali si fa riferimento per descrivere le origini del Consorzio. 

Consorzio di Bonifica Padana Polesana  

Il Consorzio di bonifica Padana Polesana era stato costituito in applicazione della Legge 

Regionale 13 gennaio 1976, n. 3 con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 7 

marzo 1978, n. 1228 e subentrò al precedente Consorzio per la bonifica Padana Polesana, 

costituito con DPR 14 novembre 1970, che a sua volta aveva incorporato il Consorzio per la 

bonifica Padana e il Consorzio della bonifica Polesana. 

Consorzio per la Bonifica Padana 

La fisionomia attuale di Consorzio nasce in epoca napoleonica; nell’Ottocento si definivano 

padani quei Consorzi compresi nell'area dell'ex Transpadana ferrarese ovvero quel territorio 

delimitato a nord dal Tartaro e dal Canal Bianco, a ovest dalla Fossetta di Ostiglia e 

dall'argine dell'Arella, a sud dal Po e a est dalla Fossa Polesella. 

II 12 gennaio 1852 i Consorzi Padani adunati a Ficarolo stabilirono di unirsi e di suddividere il 

territorio in due bacini: il bacino superiore e il bacino inferiore rispetto all'Argine del Sabato. 

Facevano parte del primo i Consorzi di Melara-Bergantino con Castelnovo-Bariano, Calto 

Ceneselli e Massa, Zelo Berlè e Prese Unite, Stienta e Terre Vecchie, Castelguglielmo. Nel 

bacino inferiore erano compresi i Consorzi di Gurzone, Frassinelle e Pincara, Saline Viezze 

Oriola, Garofolo. 

Non era più possibile lo scolo in Po che, per il progressivo innalzarsi del suo alveo, 

procurava una situazione di precarietà al territorio, rendendo inadeguate le chiaviche di 

bonificazione.  

Il progetto dell’ingegner Romualdo Martelli prevedeva lo scarico delle acque padane sotto 

Fossa Polesella ed il recapito nel Canal Bianco. 

Del progetto avviato dal Martelli si occuparono successivamente Luigi Monterumici, Gustavo 

Bucchia e Domenico Turazza, vere e proprie autorità dell’ingegneria idraulica. 

L’autorizzazione ai lavori fu concessa con il decreto 20 marzo 1881 dallo Stato, che 

assumeva parte delle spese a suo carico ed il 18 agosto dello stesso anno si costituì il 
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Comitato esecutivo per la bonificazione del Bacino superiore ed inferiore all’Argine del 

Sabato con lo scopo di eseguire le opere principali di bonifica a monte e a valle di Fossa 

Polesella per conto dei nove Consorzi padani. 

Si fece concreta la proposta di Filippo Lanciani di un collettore unico padano - polesano, 

promosso dalla sottoscrizione, datata 29 luglio 1890, tra i presidenti dei Consorzi padani e 

quelli polesani, che mise la parola fine alle divergenze dei vari territori. 

I lavori iniziarono nel 1894 e si conclusero, almeno i principali, nel 1908. 

In base alla convenzione approvata dall'assemblea degli interessati dei nove Consorzi del 

territorio padano il 9 e il 10 marzo 1901 e rettificata dalla successiva convenzione 28 agosto 

1910, fu costituito il Consorzio di manutenzione della bonifica padana. Il decreto del 1904 

all'art. 4 stabilì <<per la manutenzione delle opere a monte e a valle di Fossa Polesella verrà 

costituito un unico Consorzio di manutenzione amministrato da un consiglio di delegati e da 

un consiglio di amministrazione scelto dal consiglio dei delegati nel proprio seno divisi 

rispettivamente in due sezioni corrispondenti agli interessi speciali di ciascun bacino per le 

opere a monte>>. 

Il primo statuto deliberato dal Consorzio di manutenzione è datato al 1912. L'art. 1 denomina 

l'ente <<Consorzio della Bonifica del Bacino Superiore ed Inferiore all'Argine del Sabato con 

sede a Rovigo>>.  

Il comprensorio della bonifica Padana era suddiviso nei due bacini Inferiore e Superiore per 

una superficie complessiva di 36.705,414 ettari. 

Con regio decreto 23 novembre 1936, n. 3547 l'ente venne trasformato in Consorzio di 

secondo grado ed assunse la qualifica di Consorzio di bonifica ai sensi del regio decreto 13 

febbraio 1933. 

La stessa normativa, all'art. 59, individuava i Consorzi di bonifica come persone giuridiche 

pubbliche svolgenti la loro attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti; già il testo 

unico 31 dicembre 1923, n. 3256 affermava che anche i Consorzi di prima categoria 

costituivano pubbliche amministrazioni.  

L'ente di secondo grado, a cui erano affidate le funzioni del precedente Consorzio della 

bonifica Padana, coordinava, in base a quanto stabilito dal regio decreto del 1933 all'art. 57, 

l'attività dei Consorzi elementari inclusi nel comprensorio. 

Il decreto presidenziale 14 gennaio 1952 istituì il <<Consorzio generale per la ricostruzione 

delle bonifiche polesane>> avente lo scopo di provvedere agli studi, alla progettazione ed 

alla esecuzione in concessione delle opere pubbliche di bonifica necessarie, in conseguenza 

dell'alluvione del Po nel Polesine, in tutti i comprensori dei Consorzi di bonifica che lo 

costituivano. 
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l provvedimenti commissariali 11 ottobre 1967, n. 28 e 20 dicembre 1967, n. 122 

deliberarono lo statuto del <<Consorzio per la Bonifica Padana>>, ente sorto a seguito del 

decreto presidenziale 1° dicembre 1966, n. 12935 al lo scopo di semplificare la complessa 

organizzazione Consorziale attraverso la fusione del Consorzio di secondo grado con i nove 

Consorzi elementari. 

Si riportano di seguito alcuni cenni storici dei Consorzi elementari prima della loro 

aggregazione al Consorzio di secondo grado della Bonifica Padana. 

1.  Consorzio di Gurzone 

L'origine del Consorzio si fa risalire al XV secolo; ma esso venne regolato per la prima volta 

con il provvedimento Determinazioni e regolamenti per la Congregazione sopra la cassa dei 

lavorieri del cardinale Giovanni Battista Barni, legato di Ferrara, approvato con motu proprio 

da papa Benedetto XIV il 28 giugno 1753. Il cardinale istituì la Congregazione dei lavorieri, 

con autonomia di cassa e di rappresentanza, affidandone l'autorità ai Giudici d'argine, un 

organismo che aveva il compito della tutela e della vigilanza del corso dei fiumi, degli scoli e 

dei relativi manufatti dei tre comprensori istituiti: San Giorgio, San Giovanni Battista e 

Territorio transpadano le cui rappresentanze godevano di competenza in materia di lavorieri. 

Già Obizzo II nel libro V degli statuti di Ferrara del 1287 si era preoccupato di fornire un 

ordinamento delle opere di difesa dalle acque. Il duca Alfonso II emise gli Ordini e provvigioni 

sopra i lavorieri del Po e ufficiali a quelli deputati istituendo la Conservatoria della 

bonificazione perché provvedesse alla gestione idraulica del territorio bonificato. Questa 

rimase attiva fino all'arrivo delle truppe francesi nel 1796, anno in cui le competenze 

passarono alla Congregazione dei lavorieri cui rimasero fino al 1801. Le norme contenute 

nella costituzione del legato pontificio Giovanni Battista Barni furono successivamente 

modificate dal cardinale Francesco Carafa che, nella Costituzione per la Congregazione 

sopra la cassa dei lavorieri, coordinò e riformò tutte le disposizioni precedenti. Papa Pio VI il 

6 luglio 1785 decretò l'esecutività della cosiddetta Costituzione Carafa, emanata il 10 

gennaio 1784. I terreni compresi nel Consorzio e le Terre Vecchie a sinistra del Po, da 

Raccano a Melara, per ciò che atteneva il regolamento delle acque, dapprima vennero 

amministrati dalla Congregazione dei lavorieri, poi, in epoca francese, dalla Commissione 

sull'acque ed infine dal Magistrato d'acque del Basso Po. Questa evoluzione amministrativa 

era stata realizzata da una serie di leggi che sostituirono la normativa pontificia in materia di 

acque. In particolare il regolamento approvato con decreto del 20 giugno 1806 rendeva 

esecutivo il decreto del vicerè d'Italia 6 giugno 1806 sopprimendo la Congregazione dei 

lavorieri e sostituendola con le Società degli interessati agli scoli e alle bonificazioni, le cui 

rappresentanze, democraticamente costituite, operavano sotto il controllo del Prefetto del 
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Dipartimento. Da quanto si evince dal decreto del Prefetto del Basso Po del 20 gennaio 

1808, la provincia di Ferrara fu frazionata in comprensori allo scopo di raggruppare in una 

sola società i terreni che utilizzavano lo stesso scolo, dotando ogni Consorzio di una propria 

sede, di un ufficio con a capo un ingegnere, coadiuvato da un segretario, un esattore dei 

tributi e da alcuni custodi, ed amministrato da una rappresentanza eletta in forma diretta 

dagli interessati, come indicato dalla legge 20 maggio 1806. Le società individuate 

interessanti la Transpadana ferrarese furono: la Società della bonificazione di Stienta, la 

Società delle Terre vecchie Traspadana, la Società della Bonificazione di Zelo Berlè, ed 

infine la Società del Polesine di Gurzone. Quest'ultima comprendeva i comuni e le località di 

Gurzone, Occhiobello, Canaro, Raccano, Tessarolo, Paviole, Bologna Grimani, Garofolo. 

Per effetto del decreto del 20 maggio 1808, gli interessati alla Società di Gurzone 

nominarono la delegazione che doveva rappresentarli. I compiti delle delegazioni erano 

definiti dall'art. 10 del decreto: <<la vigilanza sopra gli scoli, chiaviche e argini, tanto degli 

scoli medesimi, che traversagni, circondari, e bonificazioni esistenti nel comprensorio, la loro 

manutenzione, e la spedizione de' mandati per le spese che occorrono>>. I delegati inoltre 

presentavano il bilancio preventivo alla Prefettura per l'approvazione. Un presidente, che 

durava in carica un anno, aveva il compito di <<eseguire le deliberazioni nel caso in cui essa 

[la delegazione] non abbia destinato alcuno dei membri a tale oggetto>>. Il decreto 

napoleonico prevedeva anche la costituzione di una delegazione straordinaria (emanazione 

dei delegati ordinari) qualora si fossero dovute intraprendere opere interessanti l'intero 

comprensorio come l'escavazione di nuovi canali, l'ampliamento o il prolungamento di quelli 

esistenti, la costruzione di chiaviche, di botti sotto i fiumi. Quando la Transpadana ferrarese 

venne compresa nel territorio del Regno Lombardo Veneto, per effetto delle disposizioni nate 

in seno al congresso di Vienna, la società del comprensorio ridefinì in modo autonomo la sua 

amministrazione sulla base del regolamento del 1806 e vennero eletti 5 presidenti. La 

presidenza collegialmente deliberava sugli affari di sua competenza a pluralità assoluta dei 

voti. L'ordinanza dell'imperial regia Prefettura di Rovigo del 29 dicembre 1815 aveva deciso 

la suddivisione dei terreni del territorio ferrarese alla sinistra del Po soggetti al Dipartimento 

del Brenta in quattro Consorzi: <<Gorzon colle Terre vecchie, che vi hanno rapporto; Stienta 

colle altre Terre vecchie, che sentono vantaggio da quegli scoli; Zelo; Terre vecchie che 

approfittano della chiavica di Calto>>. Nel frattempo nel 1814 erano stati istituiti il Magistrato 

alle acque e, poi, la Congregazione di scoli, come previsto dalle disposizioni del nuovo 

governo provvisorio austriaco. Il successivo regolamento del Consorzio, stilato in esecuzione 

della legge del Regno d'Italia 20 marzo 1865, n. 2248, è datato 1874. La superficie del 

Consorzio nel 1873 era di pertiche metriche 49.313,16 e divisa in 5 prese. Circoscrivevano il 
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Consorzio ad est il fiume Po, a ovest il Cavo Bentivoglio, a sud il fiume Po e i terreni 

compresi nel comprensorio del Consorzio di Garofolo, il territorio dei Consorzi di Frassinelle 

Pincara e Saline Viezze Oriola limitati dal Poazzo, il condotto principale del Consorzio. 

2.  Consorzio di Garofolo  

Le prime notizie risalgono al periodo compreso tra il 1787 e il 1823, quando fu aggregato al 

Consorzio di Gurzone. 

Lo statuto deliberato nell'assemblea degli interessati nell'adunanza del 17 aprile 1870, n. 89, 

approvato con decreto prefettizio del 6 settembre 1871, n. 6079 indica gli scopi del 

Consorzio che è costituito dalla società di interessati al territorio al fine di <<smaltire dai loro 

fondi le acque di pioggia e di quelle provenienti per filtrazione dal fiume Po che li 

costeggia>>. Il perimetro Consorziale era compreso nel territorio di Canaro, delimitato ad est 

e a sud dall'argine del Po, ad ovest e a nord dal Consorzio di Gurzone attraverso la strada 

degli Arginelli e le vie Grimanina e delle Porcarole. Componevano il Consorzio due prese: 

inferiore e superiore per una superficie pari a 4.575 pertiche metriche. 

3.  Consorzio di Stienta e Terre Vecchie Unite 

L'atto costitutivo della Bonificazione di Stienta è il breve di papa Paolo V del 17 febbraio 

1609 con il quale venne concessa ad Enzo Bentivoglio la facoltà di procedere al 

prosciugamento dei terreni compresi fra il Po, il Tartaro, ed il confine mantovano.  

Dopo la risoluzione di alcuni disaccordi, al marchese Enzo Bentivoglio venne concessa la 

bonificazione dei terreni compresi tra le località di Stienta, Ospidaletto, San Donato, 

Trecenta, Sariano, Salara, Bagnolo, Frassinelle e Runzi per un totale di ettari 10.044. 

Tale opera si concluse nel 1625; il cavo di bonificazione principale fu denominato 

<<Bentivoglio>> e tutto il territorio venne diviso in due compartimenti, anche per far fronte 

alle controversie nel frattempo insorte: la bonifica di Zelo, con confine a Trecenta (Gorgo 

della Sposa), e la bonifica di Stienta che si estendeva fino a Gurzone. 

In epoca pontificia il territorio Terre Vecchie di Stienta abbracciava l'area situata tra il Po e il 

Tartaro-Canal Bianco e rientrava nel comprensorio transpadano in base alla suddivisione 

nata in seno alla Congregazione dei lavorieri. A seguito dell'emanazione del decreto italico 

20 maggio 1806 le Terre Vecchie di Gaiba, Ficarolo, Salara, Occhiobello e Stienta 

costituirono la Società delle Terre Vecchie Traspadana, mentre la Società della 

Bonificazione di Stienta comprendeva i comuni e le località di Salara, Bagnolo, Trecenta, 

Sariano, San Donato, Ospitaletto, Occhiobello, Stienta, Ficarolo, Gaiba e Tomaselle. 

Nel 1816, quando i terreni della Bonificazione e quelli delle Terre vecchie vennero congiunti 

in un unico Consorzio, nel quale fu compresa Val Precona prima aggregata al Consorzio di 

Castelguglielmo. 
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La denominazione <<Consorzio idraulico di Stienta e delle Terre Vecchie Unite>> trae 

origine dal nuovo assetto del comprensorio realizzato nel 1818, a seguito dello spostamento 

della foce del principale condotto di scolo da Occhiobello a Polesella. Il decreto italico del 

1806 regolò l'attività del Consorzio fino all'emanazione della legge sui lavori pubblici del 20 

marzo 1865, in base alla quale venne redatto il regolamento, deliberato dall'assemblea 

generale degli interessati nelle sedute del 4 e 9 novembre 1870, 14 aprile 1871 e 22 maggio 

1874. 

Nel 1874 i confini territoriali erano compresi ad est dai comprensori di Frassinelle-Pincara e 

di Gurzone; ad ovest dai Consorzi di Calto, Ceneselli e Massa, e di Zelo-Berlè; a sud 

dall'argine del fiume Po; infine a nord dal Consorzio di Castelguglielmo, dagli argini a destra 

del Canal Bianco e del Tartaro. Il Consorzio fu diviso in tre compartimenti: Terre vecchie, 

Terre medie e Terre basse per una superficie totale di 104.368 pertiche metriche. 

4.  Consorzio di Zelo Berlè  

Il Consorzio, analogamente a quello di Stienta, fu costituito a seguito dell'emanazione del 

breve del pontefice Paolo V in data 17 febbraio 1609. In origine esso era composto dalla sola 

bonificazione di Zelo a cui, successivamente nel 1662, si aggregarono le prese di Giacciano 

di proprietà dei Bentivoglio e di Serraglio-Berlè a seguito della convenzione 9 gennaio 1800. 

Nel 1806 la Società della bonificazione di Zelo e Berlè comprendeva i territori di Bariano, 

Castelnovo, San Pietro in Valle, Massa Superiore, Ceneselli, Zelo, Trecenta, Sariano, Presa 

Bentivoglio. Le Terre Vecchie, parte delle quali costituivano la Società delle Terre Vecchie 

Traspadana, per effetto della convenzione 2 agosto 1853, furono aggregate al Consorzio. 

Durante l'amministrazione austriaca il circondario si componeva <<dell'antica bonificazione 

di Zelo e Berlè, compresa l'intiera presa arginata di Giacciano, che sta sulla sinistra del 

Tartaro; confina[va] superiormente all'argine dell'Arella; inferiormente all'argine della Sposa e 

Cavo Bentivoglio, dal Tartaro sino alla Chiavica Rossa del Po; da una parte coll'argine del 

Tartaro, e passando sulla sinistra coll'argine circondario della presa di Giacciano. Dall'altra 

segue l'argine che lo separa dalle terre vecchie di Massa, Ceneselli e Calto>>. 

Complessivamente la superficie del Consorzio ammontava a circa 7.484,68 ettari, ed era 

circoscritta tra i Consorzi di Stienta, Calto e la Fossa Maestra delle Valli grandi veronesi ad 

est, con le quali Valli confinava ad ovest unitamente al Consorzio di Melara e Bergantino; 

tale Consorzio e il fiume Po costituivano il limite meridionale; il confine a nord passava dal 

fiume Tartaro e dalle suddette Valli veronesi. 

5.  Consorzio di Calto Ceneselli e Massa  

L'origine del Consorzio è da ricondurre al 1620. 
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Il regolamento Consorziale del 1869 venne abrogato, a seguito dell'approvazione del nuovo 

statuto nel 1909. Lo scopo istituzionale è definito dall'art. 1: mantenimento e miglioramento 

dello scolo delle acque <<di tutti i terreni compresi nel proprio comprensorio a mezzo di 

canali interni esistenti, coordinati al Cavo Maestro della Bonifica Padana conservando e 

mantenendo tutte le opere a ciò destinate e aggiungendo quelle altre che si rendessero 

necessarie al conseguimento dello scopo nei limiti della propria competenza. In caso di 

siccità, il Consorzio [aveva] inoltre il dovere, nel limite del possibile, di provvedere alla 

derivazione d'acqua nel territorio Consorziale, a scopo igienico e agricolo, procurando di 

arrecare il maggior beneficio possibile, senza però nuocere o compromettere i prodotti dei 

fondi bassi>>.  

Il Consorzio idraulico di Calto Ceneselli e Massa con presa di Magarino di Trecenta era un 

Consorzio volontario agli effetti degli art. 19 e 54 del regio decreto 22 marzo 1900, n. 195. La 

superficie Consorziale complessiva era di pertiche metriche 16.719,60, delimitati a est dal 

comune di Salara e dal Consorzio di Stienta; a ovest fungeva da confine l'argine maestro del 

fiume Po e in parte la strada di confine con il Consorzio di Zelo; a sud l'argine del Po; a nord 

la strada bassa di Ceneselli, l'argine Vegri, l'argine di bonificazione fino al Gorgo Magarino. 

Con regio decreto 31 dicembre 1928 il Consorzio venne soppresso in quanto, avendo già 

provveduto alla sistemazione delle condizioni di scolo del proprio comprensorio, aveva 

esaurito gli scopi istituzionali per i quali era stato e limitava la sua attività alla semplice 

manutenzione delle opere. 

Nel 1923 le funzioni del Consorzio vennero trasferite al Consorzio di manutenzione della 

bonifica Padana. In realtà tale provvedimento, come si evince dall'istanza presentata al 

Magistrato alle acque di Venezia dal comitato sorto per la ricostituzione del Consorzio e 

composto dagli stessi proprietari terrieri, doveva preludere alla unificazione in un solo ente 

dei nove Consorzi preesistenti alla costituzione della Bonifica Padana, unificazione che non 

avvenne in quegl’anni per l'opposizione di alcuni fra i Consorzi elementari. 

6.  Consorzio di Melara Bergantino e Bariano con Castelnuovo  

Il Consorzio trae le proprie origini dalla convenzione del 30 maggio 1609 fra il marchese 

Francesco Villa, i conti Ercole ed i fratelli Romei da un lato e la comunità di Melara e quella 

di Bergantino dall'altro. In 17 fra capitoli, patti e regolamenti vennero fissati gli obblighi degli 

uni e le annue prestazioni degli altri. Il comprensorio da bonificarsi da parte del marchese 

Villa era compreso tra i confini posti dagli argini della Campagna vecchia (Massa Superiore), 

dall'argine delle Donne fino al confine mantovano. 
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L'altro comprensorio aveva origine dal confine con Melara segnato da un lato dal Tartaro e 

dall'altro dalla Campagna vecchia e terminava al punto in cui si doveva costruire l'argine 

Traversagno per marcare la divisione con la Bonificazione inferiore.  

La bolla pontificia, datata 10 febbraio 1610, concesse a tutti i terreni della bonificazione 

l'esenzione reale, personale e mista da ogni <<gravezza ... ordinaria e straordinaria ed in 

specie di qualsivoglia dazio, gabella e pagamento>>. 

I lavori ebbero inizio nel 1625 e, una volta conclusi, fu costituito un organo composto di 6 o 8 

membri, scelti tra i fautori della bonificazione dal Magistrato dei Conservatori di Ferrara. 

I privilegi pontifici cessarono con il decreto emanato dalla Repubblica Cisalpina il 9 

novembre 1798 (19 brumaio) con il quale lo Stato assumeva tutti i debiti delle province e dei 

comuni, ma aggravava gli stessi di tutte le imposte dipartimentali e comunali dirette e 

indirette. 

Nel 1801 le terre bonificate furono invase dalle acque del Po e del Mincio e provocarono 

l'abbandono di chiaviche e arginature interne; il territorio venne risollevato solo nel 1823, in 

epoca austriaca. 

A seguito del decreto del Prefetto del Basso Po in data 20 gennaio 1808, la Società delle 

Terre Vecchie Traspadana comprendeva Massa Superiore, Castelnuovo, Bonificazioni di 

Melara e Bergantino (nel dipartimento del Mincio), Bariano e Ceneselli. 

Il territorio era distinto in 6 sezioni e 26 quartieri. 

Il Consorzio ai sensi del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, funzionava come Consorzio 

speciale per le opere di bonifica classificate in prima categoria e faceva parte del Consorzio 

della Bonifica Padana. 

7.  Consorzio di Frassinelle e Pincara  

L'origine del retratto di Pincara e Bagnacavalla è da ricercare nelle concessioni di terre del 

duca di Ferrara Ercole d'Este del 10 aprile 1473 a Guglielmo Pincaro da Parma nel territorio 

di Castelguglielmo accompagnate da esenzioni e immunità; una concessione simile di terre 

venne data ai fratelli Giovanni e Giacomo da Bagnacavallo nel distretto di Castelguglielmo e 

di Ospedaletti.  

Il 30 dicembre 1480 gli Estensi concessero ai terreni della Frassinella esenzioni da dazi e 

gabelle per il prosciugamento attuato nei loro terreni. Con parte del Senato veneto del 24 

marzo 1533 venne istituito il <<Consorzio o retratto della Frassenella>> su domanda di 

alcuni interessati per far fronte alle difficoltà di scolo nel frattempo intervenute. 

La partecipazione alle spese per ogni proprietario era proporzionale al numero di campi che 

avevano conseguito beneficio. 

I Provveditori sopra camere erano i giudici competenti in caso di controversie. 
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Il Consorzio volontario di Pincara e Bagnacavalla venne riconosciuto dalla Repubblica 

veneta subito dopo l'istituzione dei Provveditori sopra beni inculti nel 1556 e venne 

amministrato dai tre presidenti conformemente alle norme dettate dallo Stato. 

L'origine del Consorzio tra Frassinelle e Pincara si può far risalire alla convenzione di 

aggregazione stipulata il 27 aprile 1568 tra le Prese di Frassinelle e Pincara che consentì 

l'apertura, a spese comuni, di un nuovo scolo esterno denominato <<Pignatin>>. 

La superficie complessiva era di pertiche metriche 56.039,67. 

La Presa di Frassinelle comprendeva l'intero comune di Frassinelle, le terre di Raccano-

Selvatiche e Bresparola, e in piccola parte territori compresi nei comuni di Fiesso e Canaro. 

La Presa di Pincara comprendeva l'intero comune di Pincara e parte di quello di Fiesso. 

8.  Consorzio di Saline Viezze Oriola 

Le origini delle singole prese costituenti il Consorzio non sono note, ma i terreni che si 

trovavano al confine tra la Repubblica di Venezia e lo Stato Pontificio, dovevano essere 

regimentati già dal Seicento. È possibile ipotizzare un primo ordinamento all'inizio del XIX 

secolo, quando, a seguito della regolamentazione idraulica francese, si costituirono le 

Società degli interessati agli scoli che originarono i Consorzi di scolo, attivi fino alla legge del 

Regno sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248. 

Nel convocato generale del 31 gennaio 1859 gli interessati alla presa di Saline accolsero 

unanimemente la proposta dei presidenti e dei Consorziati delle due prese di Viezze ed 

Oriola e procedettero alla fusione delle tre prese in un solo Consorzio adottando un unico 

sistema d'imposta annullando quanto stabilito nella convenzione stipulata il 4 giugno 1606 

Nello statuto di allora compaiono alcuni cenni topografici sul Consorzio, che era così 

denominato dalla unione dei vari fondi componenti le tre prese Consorziate di Saline, Viezze 

e Oriola. Comprendeva terreni situati nei comuni di Canaro, Fiesso e Polesella Raccano 

confinando a est con la strada Raccano, a ovest con Fiesso, a sud con l'argine sinistro del 

Poazzo a nord con lo scolo di Stienta per un totale di 12.988,36 pertiche censuarie. Tutti i 

possessori di fondi compresi nei confini Consorziali formavano la società, avente lo scopo di 

conservare e migliorare i propri terreni mediante uno scolo comune 

In base alle convenzioni 9 marzo 1901 e 28 agosto 1910 il Consorzio di Saline Viezze ed 

Oriola entrò a far parte del Consorzio della bonifica Padana. 

La superficie Consorziale era di ettari 1.507,69 e comprendeva la tenuta Saline Stancari, un 

tempo aggregata al Consorzio di Frassinelle e Pincara. 

9.  Consorzio di Castelguglielmo  

Il regolamento, compilato nel 1871, afferma che l'istituzione è rapportabile ad un'<<epoca 

non remota in seguito alla formazione dello scolo detto ferrarese o di Stienta nel quale 
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immette le proprie acque>> che successivamente diventerà il Cavo Maestro del Bacino 

superiore della Bonifica Padana. 

Nella convenzione con il Consorzio di Stienta del 12 ottobre 1812 venne stabilita l'azione 

comune dei due Consorzi nel corso promiscuo delle acque. Non sembra che il regolamento 

proposto all'assemblea il 14 agosto 1871 abbia ottenuto l'approvazione dall'autorità 

superiore, mentre un nuovo statuto venne sicuramente approvato nel 1876 dal Prefetto. 

Il Consorzio rientrava nel gruppo di quelli definiti di scolo, in quanto la società di possessori 

di fondi che lo componeva aveva lo scopo di provvedere al <<più regolare, facile e completo 

scolo delle acque di essi>>. 

Il Consorzio era delimitato a nord dall'argine destro del Canal Bianco, dal ponte di Canda alla 

località Paolino; a est dalla strada che dalla località Paolino immetteva a Pincara; a sud dalla 

linea di confine fra i comuni di Castelguglielmo e Bagnolo di Po, l'argine di Precona e il 

confine fra i comuni di Castelguglielmo, Fiesso e Pincara e ancora la strada comunale di 

Castelguglielmo e Pincara fino al centro di quest'ultimo, cadendo l'intero territorio, di ettari 

1.575, nei comuni di Castelguglielmo e Pincara. Il comprensorio era distinto in tre prese: la 

prima superiore detta Bosco, la seconda denominata Marinaga e la terza detta Pressane. 

Consorzio della Bonifica Polesana 

Analogamente al territorio Padano, si riportano di seguito alcuni cenni storici dei Consorzi 

elementari del territorio Polesano prima della loro aggregazione al Consorzio di secondo 

grado della Bonifica Polesana. 

1.  Consorzio di Pontecchio Due Selve e aggregati  

Il duca di Ferrara Ercole I con privilegio 2 gennaio 1474, confermato successivamente dalla 

Repubblica veneta, stabilì <<che fossero franchi da ogni dazio e gabella ed esenti da ogni 

peso reale, personale e misto, i terrazzani di Pontecchio, perché colla loro industria, ingegno 

ed opera si sforzarono di ridurre abitabili e coltivati luoghi sterili ed incolti, aridi boscosi e 

palustri>>. Il territorio di Pontecchio, a destra del Canal Bianco venne separato dal 

contermine territorio vallivo della Selva e Gavello tramite un argine denominato appunto 

argine di Pontecchio facendo confluire le acque nello scolo Marcadello. A distanza di poco 

tempo vennero bonificati i territori limitrofi: il Bosco di Mezzo, il Bosco del Monaco, il Bosco 

dei Masarà. Il progetto per una bonificazione più vasta comprendente i territori di Selva, 

parte di Gavello, di Crespino, di Villanova Marchesana e Bellombra seguì di li a poco, 

almeno negli intenti degli Estensi. 

Il prosciugamento di Selva si concluse nella prima metà del Cinquecento; a questa seguirono 

le bonificazioni di Gavello e di Dragonzo nella seconda metà del secolo, mentre Bellombra e 

Crespino presero avvio già nel Quattrocento. 
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All'inizio del Seicento la bonifica dei territori in destra del Canal Bianco, da Fossa Polesella a 

Mazzorno e Voltascirocco era completata, ad eccezione dei territori di Donada e Contarina 

bonificati successivamente. 

Il Consorzio di Pontecchio con Guarda ebbe un ruolo preminente rispetto agli altri territori 

della bonificazione in destra del Canal Bianco che, pur mantenendo la loro autonomia 

amministrativa e fiscale, si unirono; a definire scelte comuni furono dapprima le Due Selve e 

Gavello (1539), poi Dragonzo (1558), Crespino, Bellombra e Riviera di Po (1571-1575) al 

fine di sostenere gli interessi condivisi e le convenzioni congiuntamente firmate tra i singoli 

presidenti o da particolari deputati. 

Dopo l'istituzione, a Venezia, dei Provveditori sopra beni inculti nel 1556, i Consorzi furono 

amministrati da un'assemblea dei Consorziati, che eleggeva tre presidenti. 

Nel 1790, con risoluzione dei Provveditori sopra beni inculti, fu costituito il Consorzio delle 

Cinque Prese per fusione dei Consorzi di Pontecchio, Selva Veneta, Selva Ferrarese, 

Gavello e Dragonzo. 

Nel 1854, da detto Consorzio si separarono le prese di Gavello e Dragonzo. 

Gli aggregati erano denominati di Gavello e di Dragonzo includendo rispettivamente una 

piccola parte del comune censuario di Gavello e una piccola porzione del comune di Adria. 

Nel 1871 la superficie complessiva del Consorzio, ricordata nel primo regolamento approvato 

dalla Congregazione provinciale che è stato possibile rinvenire, corrispondeva a 65.198,84 

pertiche metriche ed era circoscritta dall'argine sinistro della Fossa Polesella, dall'argine 

sinistro del fiume Po, dal Consorzio Bosco del Monaco, dalla Presa di Lama e dal Consorzio 

Gavello Dragonzo. 

Il Consorzio cessò la propria attività nel 1941 e confluì nel Consorzio per la bonificazione 

Polesana in destra del Canal Bianco e Po di Levante per rendere possibile l'esecuzione delle 

opere necessarie ai fini dell'efficienza della bonifica idraulica e di quelle opportune di bonifica 

integrale. 

2.  Consorzio di Bellombra e Panarella  

Il Consorzio idraulico denominato Bellombra e Prese unite, formato dai terreni compresi nei 

cinque distinti comprensori detti Bellombra, Panarella, Bottrighe, Vallon, Dossolo venne 

istituito nel 1431. 

Il Consorzio aveva come scopo il prosciugamento naturale dei terreni immettendo attraverso 

una chiavica le acque dei propri fondi in Canal Bianco in località Spolverin. 

Negli anni Settanta dell'Ottocento la presa di Bottrighe era aggregata al Consorzio di 

Bellombra e Prese unite per quanto atteneva la gestione generale, mentre l'amministrazione 

relativa al prosciugamento artificiale dei terreni, notevolmente abbassati, era gestita dalla 
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presa stessa. Successivamente i proprietari dei fondi delle prese di Vallon e Dossolo si 

aggregarono alla presa di Bottrighe per il prosciugamento artificiale dei loro terreni, 

rimanendo però sempre all'interno della gestione generale unitamente alle prese di 

Bellombra e Panarella.  

Nel 1885 gli interessati del Consorzio Bellombra e Prese unite stabilirono che a partire 

dall'anno successivo dovesse avvenire la divisione del Consorzio Bellombra e Prese unite 

nei due Consorzi detti Bellombra e Panarella, a scolo naturale, e Bottrighe, Vallon, Dossolo a 

scolo artificiale 

3.  Consorzio di Crespino  

Per le vicende relative all'esecuzione della bonificazione di Crespino vale quanto detto per il 

Consorzio di Pontecchio, che lo coordinò, e all'esposizione generale sulla bonifica Polesana. 

Il Consorzio venne istituito alla fine del Quattrocento allo scopo di prosciugare i terreni inclusi 

nel comprensorio. 

Dopo l'unione con il Consorzio di Pontecchio, in epoca napoleonica il Consorzio riacquistò la 

sua autonomia. 

Nel canale principale, denominato Crespino, scolavano tutti i terreni compresi nel 

comprensorio attraverso i loro cavi particolari, la cui manutenzione era a carico dei singoli 

proprietari. Lo stesso diritto apparteneva ai fondi di Montebuso, Canton Belliera e Isolella 

appartenenti al Consorzio di Bellombra, ma giacenti in questo in base alla convenzione 25 

maggio 1840. 

I Consorzi “Acque dolci di Donada” ed “Acque dolci di Contarina” che dal 1892 facevano 

parte del Consorzio “Polesana”, già dal 1978 fanno parte del comprensorio di bonifica che 

gestisce il comprensorio del Delta del Po. 

 
Idrovora Bottrighe Vallon Dossolo_Adria 
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Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco  

A nord del Canalbianco il territorio era gestito dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige 

Canalbianco costituito con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1228, del 7 

marzo 1978, per gli effetti della Legge Regionale 13 gennaio 1976, n. 3. 

Il suo comprensorio di 64.247 ettari era il risultato dell’aggregazione di sei preesistenti 

Consorzi:  

1. Consorzio Valli d'Adria ed Amolara  

2. Consorzio San Pietro di Cavarzere  

3. Consorzio Tartaro Osellin  

4. Consorzio Valdentro e Medio Polesine  

5. Consorzio Basso Polesine  

6. Consorzio Santa Giustina Bresega 

1.  Consorzio Valli d'Adria ed Amolara  

Secondo il Regolamento organico del Consorzio Valli d'Adria ed Amolara del 1869, l'ente era 

stato <<istituito da epoca remota sotto la Veneta Repubblica, ed era retto dalle disposizioni 

emanate dal Magistrato Acque>>.  

Era poi stato amministrato secondo le disposizioni del Regno d'Italia, quindi sotto quelle della 

Congregazione centrale Lombardo-Veneta.  

I terreni del comprensorio, posti per due terzi sotto il comune di Adria e per un terzo sotto 

quello di Fasana, consistevano in 25.805.01 pertiche, confinanti <<collo scolo Bresega a 

levante, a mezzogiorno col Canal Bianco e colla strada comunale degli Orticelli, a ponente 

colla strada stessa e collo scolo Valdentro, ed a tramontana coll'argine del naviglio Adigetto 

e collo scolo Bresega>>. Allo scopo di bonificare e migliorare i terreni con mezzi meccanici 

erano state installate dal 1850 delle macchine idrofore. 

L’impianto idrovoro attualmente funzionante in località Voltascirocco di Adria è per buona 

parte lo stesso edificato nel 1850, quando funzionava con macchine a vapore ed era munito 

di camino. 

Il Consorzio ha sempre sostenuto di aver installato la prima idrovora Consorziale, dove nel 

1837 vi era una ruota a schiaffo azionata da cavalli. 

L’impianto fu più volte modificato a partire dal 1870, per finire all’installazione di pompe 

centrifughe nei primi anni del novecento. 

Nel 1922 le pompe furono elettrificate. 

Nel 1936 fu realizzata una idrovora di primo salto a Ca’ Grimani, poi completamente 

ricostruita negli anni ’70 del secolo scorso. 
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Da sottolineare la presenza fin dal 1856 nel territorio di Smergoncino in località Punta 

Stramazzo di una piccola idrovora il cui camino crollò nel 1992. 

Nel 1955 al comprensorio fu aggregata la proprietà della citata area di Smergoncino. 

2.  Consorzio San Pietro di Cavarzere 

Il territorio compreso tra Adige Gorzone e Canale di Valle ha sempre avuto una storia legata 

a vicende veneziane nel territorio del “Foresto”. 

Il bacino è stato bonificato in epoche antiche, essendo stato attraversato dal canale delle 

Bebbe, che collegava la laguna Veneta all’Adige. 

Il centro medioevale di Torre delle Bebbe è ancor oggi ubicabile sul territorio anche se è 

stato abbandonato e poi distrutto dal tempo oramai da qualche secolo. 

Anteriormente alla costituzione del Consorzio, avvenuta nel 1877, il comprensorio era 

caratterizzato da vastissime plaghe ricoperte da acque stagnanti. 

Nel 1881 fu costruito il primo impianto idrovoro Consorziale, in prossimità dell’argine destro 

del canale di Valle, dotato di una macchina a vapore che azionava una ruota a schiaffo. 

Con il tempo e con il progressivo abbassamento dei suoli prevalentemente torbosi, vi fu la 

necessità di un riordino idraulico con la realizzazione nel 1936 di un nuovo impianto arretrato 

di quasi un chilometro rispetto al precedente e con un “Mandracchio di scarico” con funzione 

di collegamento al canale di Valle. 

Negli anni ’30 furono, inoltre, costruiti tre piccole idrovore per i territori a ridosso del Gorzone, 

il S.Maria, il S.Giuseppe ed il S.Antonio. 

3.  Consorzio Tartaro Osellin  

Le sue origini risalgono al 1825, quando alcuni proprietari crearono un'organizzazione 

riconosciuta dall'Austria come Società consortile, con facoltà dal 1830 di emanare 

disposizioni di polizia idraulica.  

Riconosciuto nel 1855, il Consorzio idraulico era costituito da <<tutti i terreni compresi fra 

l'Adige, lo scolo Rovigata, la strada comunale Botti Barbarighe ed il Canale di Loreo>>, 

distribuiti tra il comune di Cavarzere e in piccola parte in quello di Loreo, nelle due province 

confinanti di Venezia e Rovigo. Era una società privata regolata dalle leggi del Regno, 

avente per scopo quello <<dell'asciugamento di tutti i terreni compresi nel circondario 

mediante macchine idrovore Consorziali mosse dal vapore>>. Aveva sede a Cavarzere ed 

era amministrato da: un'assemblea generale di tutti i possessori iscritti nel catasto; un 

consiglio dei delegati composto di dodici membri; una deputazione composta di tre membri, il 

più anziano dei quali con compiti di presidente.  
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Il primo impianto idrovoro, progettato dall’ing. Cesare De Lotto nel 1851 e modificato nel 

1853, era costituito da due grandi ruote “a bilanciere” (comunemente chiamate “a schiaffo”) 

azionate da motori a vapore. 

Nel 1890 prese a funzionare un nuovo impianto su progetto del geom. Domenico Del Pero di 

Pavia, per poi essere completamente rinnovato all’inizio del novecento dall’installazione delle 

macchine progettate dall’ing. Francesco Pasini di Padova. 

Le pompe centrifughe crollarono con l’edificio nel 1927, anche se ancor oggi è visibile parte 

del vecchio fabbricato ristrutturato da privati. 

Fu, quindi realizzato un nuovo impianto a Ca’ Ceola dotato di quattro pompe centrifughe 

ancora in funzione della portata complessiva di 6000 l/s. 

Nel 1962 fu disposto il raggruppamento degli uffici dei due Consorzi Basso Polesine e 

Tartaro Osellin, che però mantennero personalità giuridiche distinte fino alla creazione del 

Consorzio di bonifica Polesine Adige Canal Bianco 

4.  Consorzio Valdentro Medio Polesine 

La sua fondazione deriva dall'atto di fusione di due Consorzi, avvenuta con DPR 20 ottobre 

1969: il Valdentro - Vespara e Prese Unite di Lendinara ed il Medio Polesine di Rovigo, a 

loro volta costituiti nel 1955. 

4.a  Consorzio Valdentro e Prese unite di Lendinara 

Il Consorzio deriva la sua origine dalla sistemazione del territorio dopo le rotte dell’Adige del 

1438. 

Nel 1463 furono realizzate le chiaviche per poter scolare nel canale Scortico. 

A metà del cinquecento, per l’innalzamento dell’alveo, su richiesta dei proprietari, il Senato 

Veneto apporvò la richiesta di sottopassare il canale Scortico e di costruire un collettore 

esterno. 

Tale opera fu ideata dagli ingegneri del magistrato sopra i Beni inculti Giacomo Gastaldo e 

Nicolò del Cortivo, prevedendo di scaricare in Canalbianco a Sant’Apollinare. 

Il primo statuto Consorziale risale al 1855: al titolo I definiva i territori componenti il 

comprensorio con i relativi titoli di istituzione e di aggregazione ovvero: l'originario Consorzio 

Valdentro e Canda ed uniti costituito con decreto del Senato Veneto il 17 febbraio 1559 (mv); 

la presa detta Orobona, Brancetta e Stenningarda; la presa Francavilla, aggregata al 

Consorzio con convenzioni 6 settembre 1701 e 8 giugno 1786; la presa Scardoara, ossia 

Viola e Crocetta, aggregata con la convenzione già citata del 1701 e con la successiva del 

20 aprile 1788; la presa Pissattola, unita al Consorzio con decreto del Senato Veneto 4 

gennaio 1792, confermato con decreto governativo nel 1816; la presa Vallazza, incorporata 

con istrumento 8 marzo 1811; le prese di Campagnan e Corbolan, annesse con decreto 28 
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novembre 1842, n. 19121 dell'imperial regia Delegazione di Rovigo. La superficie 

Consorziale complessivamente ammontava a 74.857,64 pertiche. Lo statuto successivo è 

datato 26 luglio 1874. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici del 20 luglio 1889, n. 

40774/4197 la presa Marchesana fu aggregata al Consorzio che veniva così ad essere 

costituito da 76.514,49 pertiche censuarie. Il consiglio dei delegati nella seduta del 2 

dicembre 1923 provvide alla riforma statutaria in base alle norme emanate dal testo unico 30 

dicembre 1923, n. 3256. In data 5 gennaio 1929 venne emanato il decreto di approvazione di 

un nuovo statuto composto da 86 articoli e in linea con le norme del T.U. emanato nel 1923. 

Da notare che il canale Valdentro fu prolungato per quasi 150 anni fino a scaricare ad est di 

Adria in prossimità dell’idrovora Amolara. 

Dopo il 1951 la lunga asta Valdentro fu deviata a scaricare con l’idrovora Ponti Alti di 

Sant’Apollinare e nel 1983 fu portato a Bussari di Arquà Polesine, a valle del sostegno sul 

Canalbianco. 

Nel 1993, poi, sempre a Bussari, fu realizzato un impianto idrovoro della portata complessiva 

di 20 mc/s. 

4.b  Consorzio di Vespara e Presciane 

Il Consorzio Vespara Presciane fu istituito nel 1572 e nel 1592, analogamente a quanto 

concesso con il Valdentro, fu autorizzata la costruzione di un manufatto sottopassante lo 

Scortico  e di un canale che andava a sfociare in Canalbianco a Buso Borella. 

I confini del comprensorio dopo l'annessione del Veneto all'Italia erano: a est il Canale 

Scortico, a ovest e a sud il Canal Bianco, a nord la strada comunale <<Marchesana>> e la 

strada <<Argine di Santa Maria>> per un totale di pertiche metriche 20.260,76 di cui 17.316 

costituenti l'originario Consorzio di Vespara, 2.731,65 per l'aggregato Consorzio di Presciane 

e infine 213 per il Bosco Pizzon. Il primo statuto rinvenuto è datato 19 febbraio 1872. La rotta 

di Fossa Polesella all'inizio del Novecento provocò l'inondazione delle terre Consorziali e 

condusse gli amministratori al tentativo di prosciugamento meccanico. Tale operazione 

coincise con un periodo di tensioni che ebbero come effetto lo scioglimento degli organi 

Consorziali e la nomina di un regio commissario straordinario, che assunse le funzioni il 10 

marzo 1904. I compiti, cui il commissario dovette far fronte includevano l'istituzione di un 

regolare ufficio amministrativo, la formazione di un nuovo statuto organico e il risanamento 

della contabilità. Dalla relazione del commissario letta al consiglio dei delegati nella seduta 

del 28 agosto 1904 lo statuto del 1872 veniva così circostanziato <<imperfettamente definito 

nella costituzione dei poteri e nelle attribuzioni dell'assemblea, del consiglio e della giunta 

Consorziale; incompleto soprattutto nelle norme del diritto elettorale e dei modi di suo 
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esercizio, privo di parti vitali e carico di ingombranti disposizioni>>. Il nuovo corpo di norme 

statutarie fu approvato dall'assemblea generale nella seduta del 29 maggio 1904. 

Nel 1983 il canale esterno venne “decapitato” in località Michela di Villamarzana e fatto 

confluire nel nuovo canale di arrivo all’idrovora Bussari in comune di Arquà Polesine. 

4.c   Consorzio speciale di bonifica dell'Alto e Medio Polesine fra Canal Bianco e Adigetto 

Con il decreto 31 agosto 1910 fu costituito un Consorzio speciale per l'esecuzione delle 

opere di bonifica di I^ categoria entro i perimetri dei Consorzi idraulici di Campagna Vecchia 

superiore, Valdentro e Prese unite, Borsea e luoghi superiori, Vespara e Presciane. Lo 

statuto venne approvato dal Ministro per i lavori pubblici il 28 novembre 1911. Esso fu 

costituito in base alla legge sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi del 22 marzo 

1900, n. 195 e a norma del decreto reale 31 agosto 1910. I quattro Consorzi componenti 

quello di bonifica conservavano la loro personalità ed erano considerati come elementi 

costitutivi del Consorzio speciale. Lo statuto approvato dal Ministro nel 1929 costituisce, in 

base alla legge sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi del 30 dicembre 1923, n. 

3256 e per effetto del decreto reale 31 agosto 1910, il <<Consorzio speciale di bonifica 

dell'Alto e Medio Polesine compreso fra Canalbianco e Adigetto con sede in Rovigo>>. Non 

varia sostanzialmente la superficie Consorziale, ora di 17.624 ettari, delimitata ad est dalla 

strada Rovigo - Sant'Apollinare e la strada detta Romagnan, a ovest dallo scolo Malopera e 

la Fossa Maestra; a nord dall'argine destro dell'Adigetto e la strada Corbolan; a sud dal 

Canalbianco e dalla strada arginale di Campagna Vecchia. Non è stato rinvenuto alcun 

documento ufficiale che testimoniasse la cessazione del Consorzio, ma da una lettera datata 

29 luglio 1944, inviata da Giacomo Marchiori, presidente del Consorzio Valdentro, a Federico 

Pelà, commissario governativo del Consorzio di bonifica Padana, si evince che l'ultimo anno 

in cui il Consorzio ha funzionato fu il 1940. 

4.d  Consorzio di Valdentro Vespara e Prese unite  

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1955, n. 747 fu disposta la fusione 

dei Consorzi di bonifica di Valdentro Prese Unite e Vespara Presciane, in base alla 

normativa contenuta nel testo unico 15 febbraio 1933, n. 215. Esso assunse la qualifica di 

Consorzio di bonifica, perché compreso nel territorio Polesano in sinistra di Canal Bianco e 

Po di Levante, classificato come comprensorio di bonifica idraulica di I^ categoria. 

Il comprensorio era costituito da una superficie complessiva di 10.000 ettari, per la maggior 

parte ricadenti nel territorio di Valdentro e Prese unite. 

4.e)   Consorzio Medio Polesine 

Dopo la disastrosa alluvione del 1951, rimasti danneggiati i manufatti ed i fabbricati idrovori, 

si era sviluppata l'idea di un'aggregazione di Consorzi per dare un assetto più organico alle 
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bonifiche. Il Medio Polesine era stato costituito quindi con DPR 1 marzo 1955 e derivava 

dalla fusione di altri enti consortili. 

Vi confluirono: il Consorzio Campagna Vecchia Superiore, il Consorzio Campagna Vecchia 

Inferiore, il Consorzio di Stellà S. Apollinare, il Consorzio di Baricetta, il Consorzio di Santi 

Pietro e Paolo, il Consorzio di Borsea e Luoghi Superiori. 

4.e) 1   Consorzio Campagna Vecchia Superiore 

Dopo la chiusura dell’argine del Canalbianco (1473), nel 1492, su istanza dei Procuratori de 

Citra, che ammnistravano in Venezia la zona di Frattesina, il Senato Veneto diede 

l’autorizzazione a costruire uno scolo che scolasse Borsea e di portare le acque nel sito 

denominato “Fondo dell’Abisso”. 

L’atto del 1492 venne considerato come primo fondamento del Retratto di Borsea. 

Nel 1541 dopo l’accordo dell’anno prima tra gli “Interessati” delle Campagne Vecchie e quelli 

delle Valli di Adria, fu costruita la “Chiavica del Bosco” per dar esito alle acque dello scolo 

Campagna Vecchia di Santo Stefano 

Fu costituito nel 1554 con parte del Senato Veneto ed il suo comprensorio era porzione 

dell'allora Retratto della campagna di Santo Stefano, poi denominato più semplicemente 

Consorzio di Campagna Vecchia. 

Il nodo idraulico consentiva allo scolo Borsea di confluire nel Campagne Vecchie. 

Nel 1724 le acque furono incanalate fino a Valliera e di qui in Canalbianco (tratto di un’ansa 

oggi investita con il canale di arrivo all’idrovora di Cengiaretto). 

Nel 1826 fu stabilita la divisione del Campagna Vecchia in due Consorzi, uno Superiore e 

l'altro Inferiore, <<per dare una felice defluizione alle loro acque senza reciproco pregiudizio, 

e con parità d'interesse>>. Per lo studio della procedura di suddivisione e l'elaborazione del 

<<piano di separazione>> furono istituite una presidenza straordinaria ed una commissione 

liquidatrice. Nel piano, datato 16 ottobre 1826, fu stabilita la denominazione dei due nuovi 

Consorzi che avrebbero iniziato la loro attività a partire dal 1° gennaio 1827, ognuno 

rappresentato da una presidenza. Vennero fissate le ripartizioni delle spese per i lavori di 

manutenzione di coronelle, ponti, chiaviche, botti e di tutti i manufatti, oltre a quelle per la 

pulizia e lo scavo degli scoli. Si stabilì che ogni presidenza sarebbe stata composta di tre 

persone, in conformità ai regolamenti e al numero dei possidenti delle rispettive società. 

Dallo statuto a stampa del 1929 si evince che il Consorzio con sede in Rovigo, si estendeva 

nei comuni di Arquà, Costa, Villamarzana, Fratta e Rovigo, per un comprensorio di circa 

5.019 ettari. Diverse convenzioni con i Consorzi confinanti regolavano le servitù di 

acquedotto e di scolo. In seguito al decreto ministeriale n. 4983 del 28 novembre 1911 

divenne parte del Consorzio speciale di bonifica dell'Alto e Medio Polesine fra Canalbianco e 
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Adigetto, in unione ai Consorzi di Valdentro e Prese Unite, Vespara e Presciane, Borsea e 

Luoghi Superiori. Cessò la sua attività nel 1955, in seguito alla costituzione del Consorzio di 

bonifica Medio Polesine di Rovigo, che ne ereditò competenze e funzioni. 

4.e) 2   Consorzio Campagna Vecchia Inferiore  

Fino al 16 ottobre 1826 fu parte del Consorzio Campagna Vecchia. Si legge nello statuto a 

stampa del 1890 (deliberato dall'assemblea generale il 4 maggio) che il Consorzio era <<una 

Società di possidenti che ha per scopo l'asciugamento dei terreni mediante manufatti, e 

mercè l'azione della macchina a vapore istituita nell'anno 1853 nella località Amolara>>. 

Comprendeva i territori dei comuni di Borsea, S. Apollinare, Ceregnano, Villadose, Adria, Ca' 

Emo, Aserile e la <<presa dei privilegiati di Baricetta>>. Includeva nel perimetro del 

comprensorio anche alcuni terreni dei Consorzi di Baricetta e S. Pietro e Paolo, che 

potevano scolare le loro acque in seguito ad accordi e alla stipula di convenzioni. Nello 

statuto del 1890 assunse la denominazione di Consorzio idraulico; in quello successivo del 

1923 (deliberato dall'assemblea generale il 4 novembre) venne denominato Consorzio di 

scolo e bonifica. In esecuzione del Testo unico delle bonifiche del 1923 agì inoltre come 

Consorzio speciale per opere di bonifica classificate in prima categoria. Terminò la sua 

attività nel 1955, in seguito alla costituzione del Consorzio di bonifica Medio Polesine di 

Rovigo, che ne ereditò competenze e funzioni. 

4.e) 3   Consorzio Stellà S. Apollinare 

Il Consorzio sorse in seguito a convenzione del 20 gennaio 1601 tra la presa Consorziale di 

Stellà, Mezzana, Sona, Pezzoli ed il retratto di Ceregnano Cartirago, uniti allo scopo di 

sistemare definitivamente il loro canale scoladore e tutte le emergenze necessarie per la 

bonifica e la manutenzione dei terreni. Nel 1808, fissato con atto del 1810, si unì a questi 

terreni la presa Procurative. Secondo il Regolamento a stampa del 1871 la superficie del 

comprensorio era di 14.863,68 pertiche, divise tra i territori di Aserile, Ceregnano e S. 

Apollinare. L'ente aveva sede a <<Lama di Adria qual punto centrico del Consorzio>> ed era 

amministrato da una delegazione di cinque presidenti, che si alternavano annualmente alla 

carica: tre della presa inferiore al Traversante, o chiavica Lama, e due della presa superiore. 

Ancora nello statuto del 1891 si ricava che l'ente era governato dal consiglio dei delegati, 

dall'assemblea degli interessati e dalla presidenza. Allegato a questo statuto a stampa era il 

regolamento per il Consorzio speciale della Valle Croce, approvato dall'assemblea generale 

del 22 giugno 1884. Era una presa inserita nel comprensorio Consorziale e affidata 

all'amministrazione dello stesso ente: rappresentata da una commissione di tre membri, 

nominati tra i possidenti della Valle, questi avevano il diritto di intervenire alle sedute della 

presidenza, qualora si trattasse di discutere di questioni inerenti la presa. Lo scopo della sua 
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costituzione in Consorzio speciale era <<ai riguardi dello smaltimento artificiale a mezzo di 

idrovore a vapore>>. Dal successivo statuto del 1929 l'ente mutò la sua denominazione in 

<<Consorzio di bonifica e scolo Stellà e S. Apollinare>>. Terminò la sua attività nel 1955, in 

seguito alla costituzione del Consorzio di bonifica Medio Polesine di Rovigo, che ne ereditò 

competenze e funzioni. 

4.e) 4   Consorzio Baricetta  

Secondo lo statuto a stampa del 1870, fu istituito sotto la Repubblica Veneta ed era regolato 

dalla legge italica 2 maggio 1806. Il suo territorio era situato nel comune di Adria, compreso 

in parte nel comune censuario di Aserile e in parte in quello di Adria. Composto di 3.171,76 

pertiche censuarie, aveva come confini a levante «il traversante di Valliera e la strada degli 

Orticelli, a mezzodì l'argine del Canal Bianco, a ponente la strada comunale di Baricetta ed a 

tramontana il Consorzio di Campagna Vecchia Inferiore». Terminò la sua attività nel 1955, in 

seguito alla costituzione del Consorzio di bonifica Medio Polesine di Rovigo, che ne ereditò 

competenze e funzioni.  

4.e) 5   Consorzio Santi Pietro e Paolo 

Non è nota la data di fondazione del Consorzio. Un fascicolo di documenti conservato presso 

l'Archivio comunale antico di Adria riporta testimonianze in copia, relative all'istituzione 

dell'ente consortile. Il primo documento è una supplica del 20 novembre 1608 dei possidenti 

dei territori nominati <<Torsolo, Cengiaro, Cacaro, Ampio, Bortolina, et Cona>> per costituire 

un retratto nominato S. Pietro allo scopo di ridurre i terreni a coltura. A questa supplica seguì 

una visita del 4 marzo 1609 dei periti della commissione istituita dai Provveditori sopra beni 

inculti e quindi una loro terminazione del 29 maggio 1612 che autorizzava la costituzione del 

Consorzio. Da documenti successivi, nel 1640, il Retratto di S. Pietro risultava però ancora 

diviso dal Retratto di S. Paolo. Negli stessi documenti si evince inoltre che i possidenti di 

entrambi i retratti si riunivano per deliberare le parti nella sala del palazzo pretorio di Adria 

alla presenza del podestà e capitano. Secondo il regolamento organico del Consorzio Santi 

Pietro e Paolo del 1869, il circondario dell'ente era posto nel comune di Adria a sinistra del 

Canal Bianco, per una superficie di 4.535,25 pertiche. La finalità principale del Consorzio era 

quella di produrre l'asciugamento dei suoi terreni che, essendo in gran parte a livello più 

basso del Canal Bianco, si poteva ottenere solo in rari anni ed esclusivamente durante il 

periodo estivo. Solo a partire dal 1854 fu possibile mirare ad una bonifica costante e regolare 

dei terreni, in seguito all'acquisto di una macchina idrovora a vapore. L'ente consortile 

terminò la sua attività nel 1955, in seguito alla costituzione del Consorzio di bonifica Medio 

Polesine di Rovigo, che ne ereditò competenze e funzioni. 
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5.  Consorzio per il Basso Polesine  

L'ente consortile, che aveva sede ad Adria, deriva dall'unione seguita al DPR del 10 marzo 

1955 di alcuni terreni appartenenti a Consorzi e tenute private: Dossi Vallieri, Valleselle, 

Vallona, Grimana e Rosolina, per una superficie totale di 7.768 ettari. Il Consorzio Dossi 

Vallieri derivava a sua volta dalla fusione di due enti confinanti. In un contratto a stampa del 

1851, per l'affidamento dell'incarico per la costruzione di un macchinario per il 

prosciugamento dei terreni, è citata una delibera del 27 febbraio 1851 delle presidenze dei 

Consorzi Dossi Vallieri Superiori ed Inferiori. In quella occasione si erano riuniti per stabilire 

le condizioni per la stipula del contratto per l'asciugamento dei terreni di entrambi i 

comprensori e nello stesso incontro avevano deliberato anche la fusione dei due enti in uno 

solo denominato Consorzio Dossi Vallieri, con sede in Cavarzere. I terreni del suo 

comprensorio erano compresi <<fra la destra dello scolo Botta prima e Brandolese poscia 

del Consorzio S. Giustina, e dalla sinistra del r. naviglio Adigetto superiormente ed 

inferiormente del Canal Bianco (...) formando la figura di un triangolo col vertice a ponente al 

sostegno detto delle Botti e colla base a levante formata dallo scolo Brandolese>>. Era un 

unico <<vasto bacino di 4.400 ettari di terreno paludoso, che avendo il suo piano 23 

centimetri più basso della massima magra del Canal Bianco, suo naturale emissario, non 

poteva essere coltivato e non dava che prodotti palustri>>. Lo scopo della società 

Consorziale era dunque quello dell'asciugamento di tutti i terreni mediante l'utilizzo di 

macchine idrovore a vapore. L'asciugamento fu affidato alla ditta Salvagnini di Adria, che si 

impegnava a tenere asciutto il terreno del Consorzio per vent'anni, mentre la manutenzione e 

lo scavo degli scoli sarebbero stati a carico del Consorzio. Scaduti i termini dell'accordo, lo 

stabilimento meccanico sarebbe diventato proprietà del Consorzio. Il Consorzio idraulico di 

Valleselle, ubicato nel comune censuario e amministrativo di Loreo, aveva come confini: <<a 

levante lo scolo generale del Consorzio idraulico di Vallona, a ponente il paese e canale 

naviglio di Loreo, a tramontana la strada comunale denominata Arzerone, a mezzodì la 

tenuta denominata Grimana in parte, e per altra parte la strada comunale detta del Pilastro, 

indi la strada Romea fino allo sbocco ossia alle chiaviche del Consorzio Vallona sul Po di 

Levante>>. Fu istituito con decreto 9 maggio 1835, n. 3535-459 dell'i.r. Delegazione 

provinciale di Venezia ed aveva un'estensione di 1.620,83 pertiche. Lo scopo della sua 

istituzione, quello di mantenere funzionante lo scolo delle proprie acque naturali, mutò a 

partire dal 1870-71 in quello dell'asciugamento perenne del comprensorio attraverso 

l'applicazione di una ruota idrofora messa in funzione da una macchina fissa con relativa 

caldaia vaporiera, acquistata dalla ditta di Giordano Zangirolami. Il Consorzio detto Vallona 

di Loreo era una società privata, retta dalle leggi del Regno. Tutti i suoi territori erano posti 
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nel comune di Loreo, dove era anche la sede dell'ente, con un'estensione comprensoriale di 

1.282,86 ettari aventi come confini: <<a est la linea di confine tra i comuni di Loreo e 

Rosolina, a sud la strada comunale detta Arzerone, ad ovest l'argine, strada comunale lungo 

il canale di Loreo, a nord il fiume Adige>>. Aveva per scopo l'asciugamento perenne per la 

bonificazione dei fondi <<assicurando il pronto deflusso delle acque a mezzo 

essenzialmente di macchine idrofore mosse dal vapore>>. Con DPR del 27 aprile 1962 fu 

disposto il raggruppamento degli uffici del Basso Polesine e del Tartaro Osellin. In 

conseguenza della LR 13 gennaio 1976, n. 3, sul riordinamento dei Consorzi di bonifica e del 

provvedimento della Giunta regionale n. 1228, del 7 marzo 1978, con il quale vengono 

istituiti i nuovi enti, il Consorzio per il Basso Polesine venne disciolto e aggregato in parte (è 

infatti escluso il territorio di Rosolina a est della Po-Brondolo) al Consorzio Polesine Adige 

Canal Bianco, ed in parte al Consorzio Delta Po Adige. 

6.  Consorzio Santa Giustina e Bresega  

L'antico <<Retratto generale di S. Giustina>> fu istituito dal Senato Veneto negli anni centrali 

del sec. XVI 1556. Prendeva il nome <<dalla grande estensione di terre che possedevano i 

frati benedettini di S. Giustina in Rovigo>> e si sviluppava su di una superficie di 32.500 

campi d'estimo, nei territori di Badia, Lendinara e Rovigo. Nel 1784 la costruzione dello scolo 

Bresega Nuova influì sulla conformazione del comprensorio consortile, favorendo la richiesta 

di costituirsi in Consorzio dei proprietari del nuovo bacino di circa 7500 campi <<che da 

Rovigo in abbasso si trova alla destra del Ceresolo ed alla sinistra dell'Adigetto>>. Nel 1817, 

con decreto della Congregazione centrale dell’11 giugno, n. 2210, l'ente venne diviso in due 

Consorzi autonomi, il S. Giustina ed il Bresega, divisione che durò fino al 1962. Durante 

questo lungo periodo i due enti ebbero gestione separata, con propri organi di 

rappresentanza. Il Consorzio Santa Giustina aveva sede in Rovigo. Si estendeva <<da Badia 

al punto del sostegno detto Bova Badia, fino al comune di Pettorazza e precisamente alla 

strada fra Cavarzere e Pettorazza alla località Botti Barbarighe>>, per una superficie di 

16.082 ettari. Dal Regolamento del Consorzio Bresega del 1880 si evince che era costituito 

dai terreni di proprietari compresi nei comuni di: Rovigo, Buso, Villadose, Fasana, 

Pettorazza, Adria e Borsea per 4.751 ettari. Aveva sede in Rovigo e confinava a settentrione 

con il Consorzio di Santa Giustina, a levante e mezzogiorno con l'Adigetto e a ponente con lo 

stesso canale e la città di Rovigo. Nei successivi statuti a stampa del 1905 e del 1911, il 

Consorzio di Bresega mutò denominazione e funzioni: divenne, prima, Consorzio idraulico e, 

poi, Consorzio di scolo e bonifica. Il DPR del 27 aprile 1962 dispose il raggruppamento degli 

uffici dei Consorzi Santa Giustina e Bresega, che conservarono ognuno personalità giuridica 

distinta. Lo stesso decreto regolò anche il raggruppamento degli uffici del Basso Polesine e 
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del Tartaro Osellin. Solo nel 1973, con provvedimento della Giunta regionale del Veneto n. 

54 del 5 giugno, i due enti furono accorpati in uno solo; anzi, più correttamente, il Bresega 

confluì nel Santa Giustina, che assunse la denominazione di <<Consorzio di bonifica Santa 

Giustina e Bresega>>. Lo statuto fu approvato dal consiglio dei delegati con provvedimento 

del 13 dicembre 1973, n. 2/3. Il nuovo comprensorio si estendeva per 21.051 ettari, ripartiti in 

tre bacini idraulici: Ceresolo-Rezzinella a scolo naturale, S. Marco-Tron e Bresega, entrambi 

a scolo meccanico. 

Val la pena di accennare che dopo l’alluvione del Po del 1951 operò il “Consorzio generale 

per la ricostruzione delle bonifiche polesane” con lo scopo di ripristinare le opere 

danneggiate dalle acque e realizzare quegli interventi per migliorare il deflusso verso gli 

impianti idrovori. 

Dal 1967 al 1992 i Consorzi polesani diedero vita al Consorzio di secondo grado per 

l’irrigazione del Polesine, che riordinò parte delle opere di presa da Adige Canalbianco e Po 

e realizzò alcuni impianti tubati in media e bassa pressione, proponendo nuove tecniche e 

costruendo manufatti di regolazione. 

A nord del Canalbianco, dall’alluvione del Po del 1951 fino al 1978, la bonifica era gestita dai 

seguenti Consorzi: 

S.ta Giustina e Bresega, già distinti Consorzi, erano stati raggruppati con D.P.R. 27/04/1962 

e si erano fusi in un unico Consorzio, avendolo deliberato volontariamente, giusto 

provvedimento 5/6/1973 n. 54 del Consiglio Regionale Veneto. 

I Consorzi Dossi Vallieri, Vallona e la Tenuta Grimana erano stati uniti, assieme al Consorzio 

Rosolina (ora incluso nel Consorzio Delta Po Adige), a formare il Consorzio di bonifica per il 

Basso Polesine con il D.P.R. 01/02/1955. 

Il Consorzio Valdentro-Medio Polesine risultava dalla fusione dei due Consorzi Valdentro-

Vespara con Prese Unite di Lendinara e Medio Polesine di Rovigo, effettuata con D.P.R. 

23/10/1969. A loro volta i due Consorzi così uniti avevano avuto origine, per D.P.R. 1/3/1955, 

dal riordino di numerosi minori comprensori Consorziali dopo il ripristino delle opere 

danneggiate dall’alluvione del 1951. 

I Consorzi Valli d’Adria e Amolara e Tartaro-Osellin e S. Pietro di Cavarzere non avevano 

avuto modifiche amministrative dopo l’alluvione del 1951. 
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2.2. CARATTERISTICHE FISICHE ED IDRAULICHE DEL COMP RENSORIO 

LA SUPERFICIE TERRITORIALE – IL PERIMETRO DEL COMPR ENSORIO 

Il comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Po si estende su una superficie territoriale di 

121.150 ettari che investono la parte meridionale della Regione Veneto fino al confine con la 

Regione Emilia Romagna, un vasto areale pianeggiante racchiuso fra i fiumi Adige e Po che 

interessa l’intera provincia di Rovigo (Ha 110.092) e parte delle Province di Venezia (Ha 

11.010) e Verona (Ha 48), coinvolgendo il territorio di 49 Comuni così come indicato in 

tabella n. 1. 

 

 

 

Il perimetro Consorziale si svolge: 

 

a nord: 

� argine destro del fiume Adige dalla località Bova Zecchino (in cui la strada arginale 

destra del canale Malopera incontra l’argine destro del fiume Adige), fino al ponte sull’Adige 

stesso della strada Cavarzere-Venezia; 
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� strada Cavarzere-Venezia fino al Ponte Passetto della strada stessa sul fiume 

Gorzone; 

� argine destro del fiume Gorzone dal ponte Passetto fino alla sua confluenza con il 

Brenta-Bacchiglione (Punta Gorzone); 

 

a est: 

� argine occidentale del canale di Valle da Punta Gorzone fino alla confluenza con il 

fiume Adige; 

� argine occidentale del canale di Rosolina dal fiume Adige alla confluenza del Po 

Brondolo con il Po di Levante; 

� argine sinistro del Canalbianco Po di Levante dall’idrovia Po Brondolo fino alla biconca 

di Volta Grimana; 

� argine occidentale della biconca di Volta Grimana dal Canalbianco fino all’argine 

sinistro del Po di Venezia. 

 

a sud: 

� argine sinistro del Po dal limite di confine tra le provincie di Rovigo e Mantova, fino 

all’argine occidentale della biconca di Volta Grimana in comune di Loreo. 

 

ad ovest: 

� argine destro del canale Malopera dal fiume Adige in località Bova Zecchino di Badia 

Polesine fino al “Ponte delle Vecchie” sul canale Malopera; 

� strada regionale Badia-Castelmassa dal “Ponte delle Vecchie” fino alla strada della 

“Rampa”; 

� strada argine Valle dalla regionale Badia-Castelmassa sino a canton di Zelo; 

� argine destro del Nuovo Tartaro dal canton di Zelo sino al ponte di Torretta Veneta; 

� argine destro del Vecchio Tartaro da Torretta a Bastion S.Michele; 

� confine tra le provincie di Rovigo e Mantova da Bastion S.Michele a botte Pila; 

� confine tra le provincie di Rovigo e Mantova da botte Pila all’argine sinistro del fiume 

Po in comune di Melara. 

 

L'Allegato “Tav. 1 – Comprensorio consorziale e perimetro di contribuenza”  in scala 

1:50.000, fornisce la rappresentazione grafica del comprensorio consortile. 
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I COMUNI RICADENTI NEL COMPRENSORIO 

Nel comprensorio del Consorzio ricadono i seguenti Comuni, per la superficie a fianco di 

ciascuno indicata. 

 

 Comuni interessati  

  Superficie (ha) Abitanti  
 Provincia di Rovigo:    
    

1 Adria 10.901 20.488 
2 Arquà Polesine 1.990 2.897 
3 Badia Polesine  * 3.387 10.896 
4 Bagnolo di Po 2.123 1.416 
5 Bergantino 1.549 2.616 
6 Bosaro 563 1.447 
7 Calto 862 834 
8 Canaro 3.016 2.903 
9 Canda 1.778 938 

10 Castelguglielmo 1.796 1.727 
11 Castelmassa 1.099 4.416 
12 Castelnovo Bariano 3.546 3.021 
13 Ceneselli 2.858 1.908 
14 Ceregnano 2.944 3.814 
15 Costa di Rovigo 1.542 2.755 
16 Crespino 2.994 2.043 
17 Ficarolo 1.478 2.641 
18 Fiesso Umbertiano 2.727 4.374 
19 Frassinelle Polesine 2.170 1.528 
20 Fratta Polesine 2.038 2.772 
21 Gaiba 932 1.127 
22 Gavello 2.394 1.671 
23 Giacciano con Baruchella   * 1.127 2.236 
24 Guarda Veneta 1.517 1.210 
25 Lendinara 5.353 12.247 
26 Loreo 3.777 3.732 
27 Lusia 1.695 3.598 
28 Melara 1.681 1.917 
29 Occhiobello 2.875 11.403 
30 Papozze 1.661 1.680 
31 Pettorazza Grimani 2.042 1.707 
32 Pincara 1.746 1.271 
33 Polesella 1.580 4.183 
34 Pontecchio Polesine 1.149 1.971 
35 Rovigo 10.491 52.118 
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36 Salara 1.356 1.219 
37 S. Bellino 1.604 1.208 
38 S. Martino di Venezze 3.017 4.045 
39 Stienta 2.301 3.322 
40 Trecenta 3.448 3.018 
41 Villadose 2.769 5.259 
42 Villamarzana 1.424 1.254 
43 Villanova del Ghebbo 1.122 2.179 
44 Villanova Marchesana 1.672 1.086 

    
 Totale Provincia di Rovigo: 110.092  
    
 Provincia di Venezia:    
    

45 Cavarzere 9.309  
46 Chioggia 1.701  

    
 Totale Provincia di Venezia: 11.010  
    
 Provincia di Verona:    
    

47 Castagnaro 8  
48 Legnago 19  
49 Villa Bartolomea 21  

    
 Totale Provincia di Verona: 48  
    

 Totale comprensorio 121.150  
 
* per gli abitanti una parte è fuori comprensorio 

 

Tabella n.1 _ Fonte ISTAT 2010 
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I CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO 
 

La geologia 

Circa 12 milioni di anni fa il Polesine era interamente coperto dal mare. Durante il Pliocene si 

alternarono fasi di emersione ed altre di sommersione, che proseguirono finché un radicale 

cambiamento climatico portò alle glaciazioni, circa 75.000 – 10.000 anni fa. 

Dall’abbassamento del livello del mare venne a formarsi l’intera Pianura Padana e, con lo 

stabilizzarsi poi della linea di costa dell’Adriatico, ebbe inizio il processo evolutivo della 

morfologia del territorio polesano, per l’azione combinata dei principali corsi d’acqua, in 

particolare del Po, (es. Rotta di Ficarolo del 1152) e dell’uomo (es. Taglio di Porto Viro del 

1604). 

I terreni sono di natura alluvionale, formati per lo più da apporti del fiume Po. La genesi è 

dovuta ad alluvioni con bassa energia di trasporto tanto che la granulometria dei terreni varia 

da argilla a sabbia di dimensioni inferiori al millimetro. La zona deltizia è caratterizzata anche 

da potenti banchi di torba. 

 

La tessitura dei terreni assume particolare rilevanza, come evidenziato nei capitoli specifici, 

per la determinazione del coefficiente di comportamento dei suoli, dipendendo l’azione della 

bonifica e la disponibilità irrigua dall’assorbimento di acqua dei terreni stessi. 

Si veda in proposito l’elaborato grafico allegato “Tav. 3 - Carta della tessitura dei suoli”  e 

la relativa tabella “Tab. 1 - Indici fisici” . 

 

L’altimetria 

L’altimetria è tipica della Pianura Padana, pianeggiante, con quote che degradano in modo 

pressoché impercettibile da ponente ad oriente, da 12 metri sopra il livello del mare a Melara 

fino a 2 metri sotto il livello del mare a Cavanella Po con un coefficiente di acclività di circa 

15 cm/Km che impone profili piatti ai canali e quindi sezioni larghe e velocità dell’acqua 

modesta. Una porzione considerevole del territorio risulta ovunque soggiacente, oltre che 

rispetto al livello del mare, anche rispetto al livello idrometrico dei fiumi principali che 

disegnano il paesaggio con arginature di rilievo quali quelle del Po, che sovrastano il 

territorio di 9÷10 metri, quelle del Canalbianco e quelle dell’Adige, che lo sovrastano di 4÷5 

metri e quelle degli antichi argini trasversali, che lo sovrastano solo di qualche metro. 

A seguito dell’estrazione del metano dal sottosuolo, avvenuta fino al 1963, si è verificato un 

abbassamento delle quote dei terreni a partire dalla linea corrispondente all’Argine del 

Sabato, che corre da Occhiobello, tocca Fiesso Umbertiano, ed arriva a Pincara, parallela 

alla autostrada Rovigo-Ferrara. 
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Da tale linea l’abbassamento è avvenuto con gradualità fino a raggiungere i 2 metri a 

Cavanella. La superficie interessata è di circa 32.000 ettari dei quali 11.200 ettari risultano 

soggiacenti al livello del mare. 

Il fenomeno si è stabilizzato, e dal 1972 non si registrano ulteriori abbassamenti rilevanti. 

L’abbassamento ha segnato il passaggio dallo scolo prevalentemente naturale a totalmente 

meccanico, con un permanente aggravio della spesa determinato dal tipo di sollevamento 

adottato. 

 

L’indice di soggiacenza, come descritto nei capitoli del presente piano e negli allegati “Tav. 4 

- Carta della soggiacenza” e “Tab. 1 - Indici fisici”  per valore medio nell’ambito del foglio 

catastale, è strettamente legato all’altimetria dei suoli che gioca un ruolo non trascurabile 

nella classificazione degli immobili del comprensorio. 

 

 
Argine destro del fiume Adige_Impianto di derivazione di Cantonazzo 
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I CARATTERI CLIMATICI DEL TERRITORIO 

Con riferimento alla stazione di Rovigo, posta circa al centro del comprensorio, si rileva la 

temperatura media annua di 13,4°C. 

 

L’umidità relativa è molto elevata: la media annua è del 79%, la più alta del Veneto; la 

massima viene raggiunta in dicembre e gennaio con l’88% e la minima in luglio con il 69%. 

Tale condizione è legata alla presenza delle acque e caratterizza un comprensorio di recente 

bonifica e di prolungata irrigazione annuale. Le conseguenze vistose si manifestano nella 

nebbia che si presenta con una frequenza media annua di circa 48 giornate e che danneggia 

specialmente l’ortofrutticoltura. 

 

I venti sono presenti specialmente in marzo e aprile, ma anche in novembre e dicembre. Il 

vento raramente raggiunge velocità elevate, ma la morfologia del territorio favorisce il 

prodursi di correnti diversamente orientate, che possono generare fenomeni temporaleschi 

talora di forte intensità. Quando questi rafforzano i fenomeni di alta marea, seguono effetti 

dannosi sul funzionamento delle idrovore di scolo, che devono vincere maggiori prevalenze a 

causa dell’innalzamento del livello del fiume Canalbianco, nel quale recapitano tutte le acque 

del comprensorio. 

 

Il fattore climatico più importante è la piovosità, per i riflessi sulle colture agricole, 

sull’esercizio delle idrovore e sul dimensionamento dei canali. 

Essa è stata rilevata dal servizio dell’ARPAV della Regione del Veneto, con dati aggiornati 

all’ultimo anno. 

Tali rilievi elaborati da Nordest Ingegneria, sotto la direzione del Professor Vincenzo Bixio 

dell’Università Patavina, costituiscono la base di calcolo del coefficiente udometrico, preso 

come riferimento anche per la suddivisione tra oneri di scolo ed oneri di difesa dalle acque, 

in applicazione dei disposti dell’art. 37 della LR 12/2009. 

Il regime pluviometrico è di tipo equinoziale, con massimi in primavera e autunno; i 

pluviometri hanno registrato i valori più elevati nelle aree di nord-ovest, con punte di 769,7 

mm/anno segnatamente nella fascia compresa tra Crocetta e Lendinara.  

Le precipitazioni medie negli ultimi venti anni sono pari a 727 mm. 
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Parallelamente la piovosità mal distribuita o scarsa di questi ultimi anni comporta un notevole 

impegno da parte dell’organizzazione del Consorzio per poter assicurare il servizio di 

irrigazione, che avviene di regola a completo sollevamento meccanico, derivando l’acqua 

irrigua dai fiumi Po, Adige, Canalbianco e Gorzone. 

 

Nelle medie mensili si riscontrano due massimi, in primavera ed autunno, e due minimi, in 

inverno ed estate, secondo il tipo di distribuzione sub-litoranea. 

L'escursione termica risulta piuttosto contenuta, per l'influsso di correnti marine; il clima 

risulta essere abbastanza mite tanto da consentire produzioni viticole ed orticole di buona 

qualità. 

 

Normalmente sul comprensorio la neve è poco frequente, tuttavia le sporadiche nevicate 

tardo invernali sono causa di ingenti danni alle colture e le gelate primaverili, non molto 

ricorrenti, minacciano i frutteti e gli impianti di kiwi tipici della zona di Giacciano con 

Baruchella. 
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 2.3 – ATTIVITA’ ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI  BONIFICA ADIGE PO 

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). 

 

Il Consorzio adempie alle funzioni ed ai compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e 

regionali ai fini della trasformazione degli ordinamenti produttivi, della tutela e dello sviluppo 

del comprensorio di bonifica. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali e dell’attività 

ordinaria il Consorzio si avvale di proprio personale e di mezzi di dotazione, nel rispetto 

dell’obbligo previsto dal vigente C.C.N.L. di “dotarsi di una struttura tecnico-organizzativa 

sufficiente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali permanenti”. 

In particolare provvede alle seguenti attività: 

1- predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e suo 

aggiornamento, in coordinamento con la programmazione regionale e con gli strumenti 

urbanistici; 

2- partecipazione alla elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonché dei piani e 

programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti e di tutela del territorio; 

3- esecuzione delle opere di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di 

interesse del comprensorio di competenza dello Stato, della Regione e di altri Enti territoriali, 

affidate in concessione; 

4- manutenzione, esercizio e polizia idraulica delle opere pubbliche di bonifica e di 

irrigazione, nonché delle opere consortili; 

5- esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata, 

necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e per 

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

competenza dello Stato o della Regione. 

6- predisposizione del piano di emergenza in situazioni di calamità naturali. 

7- parere di compatibilità idraulica in ordine ai nuovi strumenti urbanistici. 
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Nell’ambito dei compiti istituzionali propri, il Consorzio svolge attività di difesa del suolo e di 

tutela del territorio prevalentemente mediante l’esercizio e la manutenzione delle opere 

pubbliche di bonifica: rete di canali di scolo e di irrigazione, impianti idrovori di scolo e di 

irrigazione, manufatti di regolazione delle acque. 

L’attività delle strutture consortili (personale e mezzi) è finalizzata all’esercizio delle opere 

pubbliche: con finalità di scolo durante tutto l’anno, con finalità irrigue limitatamente al 

periodo da aprile a settembre. 

In particolare, l’impegno è massimo nei periodi di emergenza, determinati da avversità 

atmosferiche, cioè da quelle piogge che sono di entità superiore alle caratteristiche di 

funzionamento dei canali e degli impianti, per di più concomitanti con la stagione irrigua, 

quando i canali sono pieni dell’acqua da distribuire per l’irrigazione di tutto il comprensorio. 

Le stesse strutture sono impegnate per tutto l’anno nella manutenzione ordinaria delle opere 

pubbliche: 

 

� ripetuto taglio delle erbe naturalmente sorgenti negli alvei dei canali, gravemente 

pregiudizievoli al naturale deflusso dell’acqua; 

� espurgo periodico degli alvei dei canali dai depositi di materiali terrosi, che ne riducono 

la sezione di deflusso; 

� ripresa e consolidamento delle sponde dei canali, franate a seguito delle rapide 

escursioni di livello dell’acqua; 

� mantenimento in efficienza degli impianti idrovori elettromeccanici mediante la 

riparazione di eventuali guasti; 

� riparazione dei manufatti di regolazione e distribuzione delle acque, usurati 

dall’impiego e dalle aggressioni dell’ambiente. 

 

Notevole impegno è dedicato alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche in 

concessione dello Stato e della Regione, delle opere di bonifica obbligatorie di competenza 

privata, ma soprattutto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche in 

gestione. 
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CONSISTENZA DELLE OPERE IN GESTIONE 

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 1700 km, per una gran parte gestiti ad 

uso promiscuo di scolo ed irrigazione. Gli impianti idrovori collocati in posizioni strategiche ed 

efficaci, sono dislocati per lo più nella parte orientale del comprensorio (“Tav. 2 - Opere 

idrauliche” ). 

Il servizio irriguo, alimentato da 68 derivazioni, investe tutta la rete idraulica di scolo che 

pertanto è ad uso promiscuo. Inoltre, esiste una rete ad esclusivo uso irriguo, costituita da 

canalette in calcestruzzo armato e tubazioni interrate, nonché 10 impianti pluvirrigui sia a 

bassa che a media pressione (“Tav. 6 - Opere irrigue” ). 

 

Con l’attribuzione ai Consorzi delle integrali funzioni amministrative sulla rete idraulica 

minore, attuata ai sensi dell’art. 84 della L.R. 11/2001 con DGR 3260/2002 e 2426/2004, non 

è stata apportata nessuna innovazione in termini di consistenza rispetto alle opere già 

affidate per l’esercizio, la manutenzione e la polizia idraulica ai sensi dell’art. 2 della L.R. 

9/83, rimanendo in carico alle strutture regionali esclusivamente i corsi d’acqua principali 

(Po, Adige, Canalbianco, Gorzone) ovvero quelli classificati navigabili (Canale di Loreo, 

Canale Po Brondolo). 

Gli impianti idrovori di scolo, collocati in posizioni strategiche ed efficaci, assicurano lo scolo 

meccanico delle acque dell’intero comprensorio.  

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 60 impianti idrovori dislocati nell’intero 

comprensorio, per una portata sollevata complessiva di circa 330 metri cubi al secondo.  

Le acque provenienti dall’ area a nord del Canalbianco vengono scolmate nello stesso 

Canalbianco, nel canale 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 comprensori: Santa Giustina e Medio Polesine, separate 

dal corso del canale Adigetto, hanno come recapito finale il Canalbianco mentre Botta 
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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 e di Aranova nel comune di 

Castelnovo Bariano e quella di Polesine nel comune di Adria. 

Irrigazione 

L’assetto irriguo del comprensorio è caratterizzato, ad oggi, da 68 derivazioni, la maggior 

parte delle quali dal Fiume Adige e da 10 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 
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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. 

L’elenco delle opere dell’intero comprensorio si può compendiare nei seguenti dati: 

 

− canali:   n. 553 

− estesa canali:   Km 1732 

− impianti idrovori:   n. 60 

− potenza complessiva   KW 17639 

− portata complessiva mc/s 329,29 

− impianti irrigui n. 78 

− potenza complessiva KW 6181 

− portata nominale pompe mc/s 43,69 

− di cui impianti pluvirrigui:   n. 10 

− potenza complessiva KW 2498 

− portata complessiva mc/s 3,07 

 

Nel comprensorio sono dislocati i Centri Operativi principali di Guarda Veneta e San Marco 

in comune di Rovigo, quelli ausiliari di Calto, Polesella, Dossi Vallieri a Loreo ed altri piccoli 

magazzini per il deposito di materiali ed attrezzi di lavoro. 

La manutenzione annuale ordinaria della rete dei canali richiede di eseguire, per un ottimale 

servizio, mediamente due sfalci per canale, di espurgare i canali che hanno ridotto 

sensibilmente la loro sezione, con una rotazione che porta ad eseguire i singoli interventi per 

canale ogni 8-10 anni e di riprendere le sponde franate, adeguando conseguentemente le 

disponibilità economiche di bilancio. 

Anche per gli impianti idrovori il Consorzio provvede quotidianamente a migliorare l’efficienza 

della parte elettromeccanica, a manutenere le strutture murarie nonché ad adeguarsi alle 

normative in materia di sicurezza con un progressivo aumento delle relative disponibilità di 

bilancio. 
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3. NATURA GIURIDICA DEL POTERE IMPOSITIVO DEL CONSORZI O DI BONIFICA 

 

3.1. PREMESSE 

 

Il legislatore, statale e regionale, ha affidato ai Consorzi di Bonifica il raggiungimento delle 

finalità tipiche dell’attività di bonifica, attraverso la predisposizione di appositi piani e 

programmi ed ha attribuito loro il potere di imporre contributi ai Consorziati proprietari, 

potendo provvedere alla riscossione con le norme che regolano l’esazione delle imposte 

dirette (art. 21 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215). 

Il gettito dei contributi consortili è destinato sia alle spese necessarie al perseguimento della 

finalità istituzionale pubblica precipua dell’opera di bonifica, sia – necessariamente - alla 

copertura dei costi di funzionamento dell’ente1. In proposito la Legge Regionale del Veneto 

n.12 dell’8 maggio 2009, dispone che ai Consorzi di bonifica vengano affidate in concessione 

l’esecuzione e successivamente la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, le opere 

idrauliche e le opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici non classificati, che fanno 

parte integrante del sistema di bonifica e irrigazione, esercitando anche interventi sulle opere 

di miglioramento fondiario comuni a più fondi. Il Consorzio deve, altresì, partecipare 

all’elaborazione dei piani territoriali e urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa 

dell’ambiente contro gli inquinamenti; esegue e provvede alla manutenzione delle opere di 

bonifica, delle opere di bonifica e di irrigazione (compreso l’estendimento delle opere irrigue) 

e delle opere relative ai corsi d’acqua di propria competenza. Contribuisce all’azione 

pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di 

bonifica, e al riutilizzo, in collaborazione con gli Enti pubblici e privati interessati, dei reflui 

provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque. In particolare, la nuova 

Legge Regionale n.12 del 2009, attribuisce ai Consorzi di bonifica la compartecipazione 

all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo mediante attività 

riconducibili sostanzialmente alla gestione delle reti idrauliche minori e di bonifica, mediante 

interventi strutturali di riqualificazione e di valutazione di compatibilità idraulica, in riferimento  

                                                 
1 Commissione tributaria provinciale Taranto sen. n. 538 del 21 dicembre 2006, in documentazione tributaria; Cass. civ. sen. n. 
7754 del 20 agosto 1997, in Giust. civ. Mass., 1997, 1451, che precisa: “L’art. 59 R.D. 13 febbraio 1933 n.215 sulla disciplina 
della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai Consorzi di bonifica il potere di imporre 
contributi ai proprietari Consorziati per le loro finalità istituzionali, e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, 
ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per 
quest’ultime spese, ai principi in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dell’art. 860 c.c., 
con la conseguenza che, pure per tali spese, l’imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di 
quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di 
bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si 
tratti di contributi definitivi o provvisori)”. Similmente, ritengono che le spese di funzionamento dell’ente – al pari degli oneri di 
bonifica – “concorrono tutte nel loro complesso a formare la spesa globale di esecuzione dell’opera di bonifica e vanno perciò 
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anche agli strumenti urbanistici comunali di pianificazione. Le funzioni dei Consorzi di 

bonifica sono rivolte anche alla protezione ambientale, sovrintendendo anche agli interventi 

di miglioramento o riordino fondiario e al sistema regionale di protezione civile, essendo 

riconosciuti, quali presidi territoriali negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al 

contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per una efficace azione di 

protezione civile. Anche il Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), dedica 

spazio all’opera di bonifica, individuando nel bacino idrografico l’area ottimale per 

l’organizzazione degli interventi in materia di difesa del territorio e del suolo e riconosce il 

ruolo insostituibile dei Consorzi di bonifica. Il PTRC chiama i Consorzi a verificare 

preventivamente l’impatto di eventuali nuovi insediamenti urbani e produttivi nel rispetto degli 

esistenti equilibri idraulici e irrigui e dei problemi di inquinamento. Negli interventi diretti di 

manutenzione dei corsi d’acqua i Consorzi devono osservare misure che, oltre ad assicurare 

la funzionalità idraulica garantiscano la conservazione e riqualificazione del paesaggio. Va 

da sé che l’esercizio di tante differenti attività di bonifica nell’ambito di comprensori 

profondamente diversi in termini territoriali urbanistici e produttivi, comporta assetti 

organizzativi consortili anche molto diversi, trovando però precise corrispondenze. 

È essenziale, quindi, per il conseguimento degli scopi inerenti alla bonifica, la partecipazione 

alle spese da parte dei titolari dei beni inclusi nel perimetro del comprensorio. Ne consegue 

che i proprietari fondiari hanno il diritto-dovere di partecipare alla funzione sociale relativa 

alla proprietà privata, commisurata ai valori della tutela del territorio e dell’ambiente, 

sostenendo i relativi costi in ragione dei benefici conseguiti per effetto della bonifica 2. 

Ecco quindi che ai Consorzi di Bonifica la legge attribuisce un vero e proprio potere 

impositivo ed individua altresì il soggetto passivo di tali contributi: i proprietari degli immobili 

situati nel comprensorio. La norma di riferimento è il combinato disposto dell’art. 59 del R.D. 

13 febbraio 1933 n. 215 con l’art. 860 del Codice Civile. 

Il testo dell’art. 59, comma 2, del R.D. recita che “per l’adempimento dei loro fini istituzionali 

essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà Consorziate, ai quali si applicano le 

disposizioni dell’art. 21”. Quest’ultima norma dispone che “i contributi dei proprietari nella 

spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica 

costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti” 3. Il contributo è dovuto da tutti i proprietari 

di immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica (art. 10 del R.D. 

215/1933).  

                                                                                                                                                                  
ripartite secondo il metro dell’interesse del singolo proprietario al conseguimento dei fini dell’ente”, Cass. civ. sez. I sen. n. 7511 
dell’8 luglio 1993, in documentazione tributaria; Cass. civ. sez. un. sen. n. 877 del 6 febbraio 1984, in Giust. civ., 1984, I, 1053. 
2 In giurisprudenza, TAR Abruzzo sen. n. 242 del 7 aprile 2000, in Dir. e giur. agr. e dell’ambiente, 2001, 340. 
3 L’esigibilità con le norme ed i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria è ribadita dall’art. 864 c.c. 
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L’art.11 del R.D. 215/1933 precisa che la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è 

fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere bonificatorie e, 

in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. 

Quindi per l’art. 860 c.c. “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono 

obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio 

delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”. 

Per determinare, ripartire ed imporre agli immobili che traggono beneficio dall’attività del 

Consorzio di Bonifica è necessario delimitare il perimetro di contribuenza e definire il piano di 

classifica. 

Il perimetro di contribuenza circoscrive gli immobili cui derivano benefici dalle opere e dalle 

attività del Consorzio di bonifica e che, di conseguenza, risultano gravati dall’onere del 

contributo. In altre parole, il perimetro di contribuenza individua le proprietà immobiliari 

(extragricole od agricole) 4 che ricevono o possono ricevere benefici dall’attività di bonifica 

già realizzata ovvero da attuare secondo programmi pluriennali: è, dunque, il territorio in cui 

si realizza la suddivisione delle spese per quote contributive differenziate e proporzionali al 

beneficio ricevuto 5. Tale perimetrazione, in relazione ai distinti benefici di cui possono 

eventualmente usufruire i singoli immobili, potrà articolarsi in sottozone. Per consolidato 

orientamento giurisprudenziale, la ricomprensione dell’immobile all’interno del perimetro di 

contribuenza costituisce una presunzione iuris tantum che l’immobile tragga beneficio 

dall’opera di bonifica. Come è noto, la presunzione opera sotto il profilo probatorio, ponendo 

a carico del Consorziato la prova che il proprio immobile non tragga vantaggio 6. In sostanza 

il beneficio a vantaggio degli immobili è considerato implicito (presunto) quando è stato 

approvato il perimetro di contribuenza, mentre deve essere eventualmente provato in sede 

contenziosa dal Consorzio se l’immobile non vi è incluso 7. 

Il Piano di classifica è lo strumento pianificatorio con cui si individuano i benefici derivanti agli 

immobili dalle opere e dalle attività di bonifica, si stabiliscono i parametri e gli indici per la 

loro qualificazione e si determina la quota di contributo consortile di pertinenza di ciascun 

immobile. Il piano di classifica, pertanto, definisce i principi ed i criteri per consentire la 

formulazione del piano di riparto dei contributi tra tutti i soggetti obbligati, in relazione agli 

immobili ricompresi all’interno del perimetro di contribuenza del Consorzio.  

                                                 
4 Cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30-01-1998, n. 968. 
5 Cfr. Regione Toscana, UNCEM Toscana. Base progettuale per la stesura delle linee guida per gli enti gestori della bonifica, 
2008. 
6 Cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30-01-1998, n. 968; Cass. civ. Sez. V, 29-09-2004, n. 19509. 
7 Cfr. Cass. civ. Sez. V, 29-09-2004, n. 19509. 
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Per quanto concerne nello specifico i contenuti del piano, il comma 2 dell’art. 35 della Legge 

Regionale 12/2009 prevede che “il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere 

pubbliche della bonifica e dell’irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei 

medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il 

perimetro di contribuenza”. Secondo il comma 1, dell’art. 35 della stessa Legge Regionale “i 

Consorzi di bonifica, ai fini della imposizione dei contributi consortili [...], predispongono il 

piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle 

direttive definite dalla Giunta Regionale”. Dette direttive sono contenute nell’Allegato A alla 

delibera dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 79 in data 27 gennaio 2011 (BUR n. 

13 dell’11/02/2011). 

Vale la pena di ricordare che l'art. 1, comma 1-bis del D.L. 11.4.1989, n. 125 8, convertito con 

Legge 2 giugno 1989, n. 214 stabilisce che le attività istituzionali svolte dai Consorzi di 

bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario non costituiscono attività commerciale. Quindi i 

Consorzi vengono fiscalmente equiparati agli Enti non commerciali di cui agli artt. 108 - 111-

ter del D.P.R. 917/1986, con la conseguenza che qualsiasi somma o rimborso corrisposto ai 

Consorzi dallo Stato e da Enti Pubblici, al pari dei contributi versati dai Consorziati, non 

costituisce provento di natura commerciale. Tale condizione è subordinata al fatto che il 

provento stesso venga richiesto nell'esercizio ed in conformità dell'attività istituzionale dei 

Consorzi avendo riguardo alle previsioni dello statuto e delle leggi speciali che regolano la 

materia. 

I contributi spettanti per legge ai Consorzi di Bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di 

esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica rientrano, secondo 

costante giurisprudenza (Cass., S.u. 26-6-1998, n. 9493), nella categoria generale dei tributi. 

Al riguardo Cass., 30 gennaio 1979 n. 662 (Foro It. 1980,I, 208) ha richiamato quanto 

osservato dalla Corte Costituzionale, con sentenze 3 maggio 1963 n. 55 e 21 gennaio 1967 

n. 5, e cioè che “le modalità di costituzione del Consorzio di Bonifica, la sua struttura e le 

finalità di preminente interesse pubblico che dominano lo svolgimento della sua attività 

istituzionale chiariscono come non si possa fondatamente sostenere che l’obbligo di 

contribuenza  derivi da un  impegno di carattere  contrattuale  associativo,  assunto dai 

proprietari interessati alla bonifica, in quanto tale obbligo deriva dalla legge, la quale 

considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti alla bonifica, la 

                                                 
8 L’ attuale comma 1-bis così sostituisce l'originario comma 1 per effetto dell'art. 8, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. La Corte 
costituzionale, con ordinanza 27 novembre-6 dicembre 2000, n. 555 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2000, n. 51, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, come modificato dall'art. 8, comma 
8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata in riferimento 
all'art. 3 della Cost.  
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partecipazione alle spese da parte dei titolari dei beni inclusi nel perimetro del comprensorio, 

facendo da ciò discendere che i contributi consortili, esigibili mediante ruoli di contribuenza e 

con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria, rientrano nell’ambito dell’art. 23 della 

Costituzione, (n.d.r.: prestazioni patrimoniali imposte in base alla legge), non avendo rilievo, 

in senso contrario, che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari, 

collettivamente o individualmente, dalle opere di bonifica.”. 

Inoltre va precisato che il contributo di bonifica ha carattere di onere reale e di tributo 

speciale di miglioria. 

Circa il carattere di onere reale del contributo di bonifica l’art. 21, richiamato dall’art. 59 della 

legge speciale, R.D. 215/1933, qualifica il contributo di bonifica come onere reale, ossia 

come un peso che si realizza nell’obbligo di una determinata prestazione tributaria a 

carattere periodico, dovuta dal soggetto, in quanto é titolare di un determinato bene il quale 

ope legis segue il bene stesso ad ogni trasferimento di proprietà, pur in presenza di 

frazionamenti di questa. 

Esso é, dunque, munito del diritto di seguito presso i successivi acquirenti degli immobili.  

Non si tratta perciò di un’obbligazione a carattere personale, ma di un onere a carico dei 

proprietari degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza in quanto tali, e per il 

rapporto che corre tra essi, e per i rispettivi beni avvantaggiati dalle opere di bonifica. 

In proposito va sottolineato che l’art. 2780 Cod. Civ. dispone che quando sul prezzo dello 

stesso immobile concorrano più crediti privilegiati i crediti per i contributi indicati dall’art. 

2775, che siano dovuti per opere di bonifica e di miglioramento fondiario, hanno prelazione 

dopo i crediti per le imposte sui redditi immobiliari. 

La Giurisprudenza non ha mai posto in dubbio il carattere di onere reale del contributo di 

bonifica. 

La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che i contributi di bonifica sono oneri reali, i 

quali, pertanto, sono dovuti da chi al tempo dell’esazione é titolare della proprietà del fondo 

su cui essi gravano, senza diritto di rivalsa verso i precedenti proprietari che possedevano al 

tempo in cui furono eseguiti i lavori di bonifica (c. 43/2133 – Rep. Foro It. pag. 163). 

Circa il carattere di tributo speciale di miglioria, il contributo di bonifica può considerarsi come 

parte della ricchezza privata che i proprietari degli immobili compresi nel perimetro di 

contribuenza sono tenuti a devolvere per soddisfare i bisogni collettivi ai quali l’ente 

provvede. 

Il potere tributario conferito dalla legge ai Consorzi risponde, pertanto, alla necessità di 

prelevare un contributo da coloro che sono direttamente interessati all’esecuzione delle 
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opere di competenza statale, che non siano a totale carico dello Stato, ed alla loro 

manutenzione ed esercizio, in proporzione al beneficio che essi derivano dalle opere stesse. 

I contributi Consorziali, va tuttavia precisato, non rappresentano il corrispettivo vero e proprio 

delle speciali prestazioni del Consorzio. Essi costituiscono, invece, il concorso obbligatorio 

della privata ricchezza nello sforzo economico dello Stato, diretto a raggiungere il 

miglioramento igienico ed agrario e la completa trasformazione di un determinato 

comprensorio. E ciò nella considerazione che le opere pubbliche di bonifica sono dirette a 

conseguire fini di carattere generale. Esse sono assunte dallo Stato indipendentemente dalla 

volontà dei proprietari, procurando peraltro un beneficio particolare agli immobili serviti dalle 

opere stesse. 

Nel caso specifico, lo scopo dell’attività della pubblica amministrazione non é quello di 

rendere uno speciale servizio ai proprietari d’immobili nel comprensorio, ma quello di 

conseguire fini di utilità generale, dal cui compimento deriva un beneficio speciale ai 

proprietari interessati. In definitiva, si può affermare che la dottrina riconosce che i contributi 

di bonifica hanno il carattere di tributi speciali di miglioria, in considerazione del particolare 

vantaggio economico del proprietario che fa parte del Consorzio, in dipendenza 

dell’attuazione dei compiti del Consorzio stesso, previsti dalle disposizioni riguardanti le 

attività che i Consorzi sono tenuti a svolgere e a porre in essere. 

Anche la Giurisprudenza ha ribadito più volte il suddetto indirizzo affermando che i contributi 

spettanti ai Consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, 

manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario rientrano nella 

categoria generale dei tributi (C. 79/662 - C.98/9493) e che essi hanno natura giuridica di 

tributo speciale e non di imposta, con la conseguenza che non sono applicabili qualora non 

si delinei un rapporto di correlazione tra il servizio pubblico della bonifica ed i contributi stessi 

(Tribunale R. Calabria, sentenza 10 gennaio 1964 - Giur. It. 1965,1,2 - 449). 

 

3.2. IL POTERE IMPOSITIVO DEI CONSORZI DI BONIFICA 

 

L’obbligo di contribuire alle opere eseguite dal Consorzio di bonifica e, quindi, 

l’assoggettamento al suo potere impositivo, presuppone, ai sensi dell’art. 860 c.c. e dell’ art. 

10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, la proprietà di un immobile incluso nel perimetro 

consortile che tragga beneficio da quelle opere. 

La legittima ed equa ripartizione degli oneri in capo ai soggetti che traggano beneficio 

dall’attività di bonifica prevede l’individuazione delle distinte tipologie di beneficio delle attività 
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di bonifica, nonché la determinazione del criterio in base al quale ripartire gli oneri (v. art. 11 

del R.D. n. 215/1933).  

Il beneficio della bonifica deve tradursi in un vantaggio tratto dall’immobile, che deve essere 

diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale da tradursi in una 

qualità del fondo, e quindi strettamente incidente sull’immobile stesso, sulle sue condizioni e 

sul suo valore. Il beneficio consiste non solo nell’incremento del valore dell’immobile, ma 

anche nella sua conservazione, come espresso al punto 6) dell’Intesa Stato-Regioni del 18 

settembre 2008. 

I contributi di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei Consorziati, vengono riscossi con 

le stesse modalità previste per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli esattoriali 

(v. art. 21 del R.D. n.215/1933, e gli artt. 864, 2775, 2780 c.c.), e costituiscono prestazioni 

patrimoniali imposte di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi.  

In proposito si rileva che l'obbligo di contribuenza per i proprietari Consorziati, anche 

dissenzienti, deriva direttamente dalla Legge che considera essenziale, per il conseguimento 

delle finalità inerenti alla bonifica, la compartecipazione alle spese dei titolari dei beni 

immobili inclusi nel perimetro del comprensorio ed ha, pertanto, riconosciuto che i contributi 

consortili rientrano nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione. I contributi consortili sono, 

quindi, prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, per le quali la Legge fissa i presupposti 

del potere impositivo e l’assoggettamento ad esso, lasciando all’ente il solo compito di 

quantificare l’importo dovuto, sempre in relazione ai benefici ricevuti dagli immobili. 

Inoltre, sempre in via generale, occorre sottolineare che il potere impositivo di cui sono 

titolari i Consorzi ha per oggetto tutti quegli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, 

qualunque sia la loro destinazione (agricola o extra-agricola). 

Il fatto che il legislatore abbia adottato il termine generale di immobili assume particolare 

significato giacché ne discende che vanno individuati quali soggetti passivi dell’imposizione 

non solo i proprietari di terreni aventi destinazione agricola, ma anche tutti i proprietari di 

immobili di qualunque specie, a condizione, ovviamente, che abbiano ricevuto vantaggio 

dalle opere di bonifica. 

Sul piano testuale una prima conferma di tale interpretazione si trae dallo stesso art. 10 del 

R.D. n.215/1933, là dove si chiamano a contribuire lo Stato e gli enti territoriali per i beni di 

loro pertinenza, giacché questa ampia locuzione (a differenza di quella contenuta nel 

precedente T.U. sulla bonifica 30.12.1923, n. 3256) comprende anche i beni demaniali che 

certamente non hanno destinazione agricola. 

Sotto l’aspetto della ratio legis, o della logica della norma, appare evidente la fondatezza 

della disposizione, dato che sarebbe del tutto ingiustificata (e la legge non offre alcuno 
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spunto in senso contrario) la disparità di trattamento che l’esonero degli immobili extra-

agricoli produrrebbe in presenza di un beneficio arrecato anche a questi ultimi dall’azione di 

bonifica 9. 

Pertanto, l’imposizione a carico degli immobili extra-agricoli - oltre a non presentare caratteri 

di problematicità sotto l’aspetto giuridico - non rientra nel novero delle determinazioni 

discrezionali rimesse alla valutazione dell’ente impositore. Al contrario, tale imposizione 

costituisce atto dovuto, come quello necessario per evitare una sperequazione - tra i 

proprietari degli immobili agricoli e quelli degli immobili extra-agricoli - ingiusta, oltre che 

illegittima, stante la tassativa prescrizione del citato art. 10. 

Va sottolineato che il comma 2 dell’art. 37 della L.R. n. 12/2009, prevede il non 

assoggettamento degli immobili censiti al catasto fabbricati (detti immobili urbani) serviti da 

pubblica fognatura al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque, mentre il comma 

3 pone a carico dei soggetti titolari degli scarichi il contributo di bonifica per lo scolo delle 

acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le 

opere e gli impianti di fognatura o depurazione.  

In tutti i restanti casi, non sussistendo la doppia contribuenza, gli immobili censiti al catasto 

fabbricati sono tenuti al pagamento dell’intero contributo per il beneficio di natura idraulica, 

compresa la componente di scolo. 

Fattispecie del tutto diversa è, invece, quella definita dall’art. 166 comma 3 del D. Lgs. 

152/2006, - secondo il quale “chiunque, non associato ai Consorzi di bonifica e irrigazione, 

utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi anche se depurati e 

compatibili con l’uso irriguo provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire 

alle spese sostenute dal Consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata”. La 

Legge Regionale 12/2009, all’articolo 37, comma 7, ha recepito la sopra citata norma 10. 

                                                 
9 Vedi anche le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite  14.10.1996 n. 8957 e 14.10.1996 n. 8960. 
10 Per quanto riguarda gli scarichi in esame, il titolare trae vantaggio dall’azione del Consorzio di bonifica, in quanto le 
canalizzazioni consortili veicolano i volumi idrici scaricati, dando loro continuità fino al recettore finale. 
Si tratta di un vantaggio, pertanto, che, con riferimento alle opere di bonifica, deriva dallo svolgimento di una funzione 
supplementare, la quale produce una utilità di tipo accessorio, in quanto si aggiunge alla funzione specifica e imprescindibile di 
costante tutela dal rischio idraulico. 
Tale vantaggio non ha attinenza diretta con gli immobili ricadenti nel comprensorio, in quanto la titolarità dello scarico e la 
proprietà dell’immobile dal quale lo scarico proviene non coincidono necessariamente; manca, inoltre, qualsiasi relazione fra la 
gestione dello scarico e l’incremento di valore ricavato dall’immobile stesso a seguito dell’esecuzione, esercizio e manutenzione 
delle opere pubbliche di bonifica. 
Per tali motivi, quindi, il D. Lgs. 152/2006 ha opportunamente provveduto a classificare i soggetti che ricevono tale beneficio 
“non associati al Consorzio”, in quanto la loro individuazione non discende dal titolo di proprietà sopra un immobile che, a 
seguito dell’attività svolta dalla bonifica, riceve un vantaggio a carattere fondiario. Il vantaggio ottenuto a seguito dell’immissione 
dello scarico nei collettori di bonifica va, infatti, a favore di una attività (di tipo produttivo, di residenza o altro) e non di un 
immobile. 
Può del resto verificarsi la circostanza in cui un soggetto titolare di uno scarico sia contemporaneamente proprietario di un 
immobile soggetto a bonifica. Può altresì avvenire che l’immobile coincida fisicamente con quello ove avviene l’attività legata 
allo scarico. In tali casi compete sia il pagamento del servizio relativo allo scarico delle acque reflue depurate (per l’attività), sia 
il tributo di bonifica (per l’immobile), non trattandosi evidentemente di una ripetizione, ma di una duplice funzione. La veste di 
Consorziato, naturalmente, viene a definirsi solo ai fini del rapporto che in forza di quest’ultimo titolo si istituisce fra il soggetto 
ed il Consorzio. 
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È da precisare che il tipo di scarico in questione è completamente distinto – e 

sostanzialmente diverso – dalle immissioni di acque meteoriche (grondaie, scoline stradali, 

fognature bianche), in quanto si tratta di entrate d’acqua nella rete consortile derivanti da 

prelievi effettuati dalla rete acquedottistica, dalla falda profonda e da corsi d’acqua di ordine 

superiore rispetto a quello dei canali consortili, o da canali appartenenti ad altri comprensori.  

 

3.3. I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ DI BONIFICA 

 

L’opera di bonifica, secondo la definizione del T.U. n. 215/1933, ma anche secondo le 

elaborazioni successive che hanno portato alla individuazione di ulteriori fasi della bonifica 

legate da un rapporto consequenziale con quello fondamentale della bonifica integrale, 

esplica i propri effetti in varie direzioni di natura economica, ambientale e sociale. 

Ne consegue che a fronte della realizzazione delle opere pubbliche di bonifica si sono 

prodotti e si continuano a produrre benefici di natura molto diversa, tutti riconosciuti dalla 

legislazione vigente, la quale ha individuato in questi, la ragione fondamentale della 

destinazione di ingenti risorse finanziarie pubbliche per la realizzazione delle opere stesse. 

Si tratta, tuttavia, di benefici talvolta sostanzialmente diversi in relazione all’altrettanto 

importante aspetto della definizione dei criteri per il riparto dei costi di esecuzione, 

manutenzione ed esercizio della opere non coperti dal finanziamento pubblico, e quindi da 

porre a carico delle singole proprietà (art. 17 R.D. n. 215/1933). 

In sintesi i vari benefici prodotti dall’esecuzione delle opere pubbliche di bonifica sono 

riconducibili alle seguenti categorie: 

• beneficio complessivo : deriva dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate a fini 

di interesse generale e si esplica nel miglioramento complessivo delle condizioni sociali, 

economiche, ambientali ed igienico sanitarie, i cui effetti, peraltro, possono proiettarsi anche 

al di fuori del comprensorio di bonifica; 

• beneficio particolare : è il vantaggio che ciascun immobile ricadente nel comprensorio 

riceve dalla bonifica, alla quale è strettamente legato da un rapporto di causalità. Tale 

vantaggio deve essere chiaramente configurabile in un miglioramento delle caratteristiche 

del bene, tale da determinarne una apprezzabile valorizzazione economica. 

La prima tipologia di beneficio è quella che ha da sempre portato il legislatore a riconoscere 

una funzione pubblica alla bonifica e di conseguenza a sostenerne ampiamente l’esecuzione 

con il finanziamento delle relative opere. Tale riconoscimento trova tuttora espressione nei 
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contributi pubblici che regolarmente accompagnano gli interventi di ripristino, 

ammodernamento e potenziamento del sistema delle opere di bonifica e, seppur in misura 

più limitata, anche nel finanziamento delle attività ordinarie di gestione e manutenzione. 

Per il fatto che risulta ricollegabile ad un vantaggio ricavato dall’intera collettività e non dai 

singoli proprietari di immobili, tale componente del beneficio non è stata chiamata in campo 

dal legislatore per giustificare e quantificare il contributo di questi ultimi alle attività di 

esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica. 

A questo fine, invece, assume rilevanza la seconda tipologia di beneficio, quello particolare, 

ricavato dagli immobili del comprensorio a seguito della esecuzione e gestione delle opere di 

bonifica. È a seguito di questo vantaggio che i proprietari degli immobili beneficiari sono 

chiamati a contribuire alle spese sostenute dal Consorzio, in misura correlata all’entità del 

vantaggio stesso. 

Perché vi sia beneficio, nei termini sopra indicati, non è tuttavia sufficiente un qualsiasi tipo di 

vantaggio ma è necessario che esso sia di tipo fondiario, cioè strettamente incidente 

sull’immobile, per la cui individuazione e determinazione occorre quindi un incremento o il 

mantenimento di valore del bene, in rapporto causale con le opere di bonifica. Il beneficio, 

come già ricordato, deve essere quindi diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa 

della bonifica e cioè tradursi in una qualità del fondo. 

Tale vantaggio può essere, inoltre, generale, perché interessa allo stesso tempo più 

immobili, ma non può essere generico, in quanto per la sua individuazione deve essere 

chiaramente definibile l’inerenza al fondo beneficiato11. 

Le considerazioni esposte in questo e negli altri paragrafi del presente capitolo, in ordine al 

beneficio di bonifica, sono estensibili anche al beneficio derivante dalla esecuzione, esercizio 

e manutenzione delle opere irrigue. 

Anche in questo caso si tratta di interventi di trasformazione territoriale 

(l’approvvigionamento, con sistemi anche diversi, di acqua irrigua) che producono i loro 

effetti in termini di incremento o mantenimento di valore dei fondi beneficiati. 

Va inoltre considerato il vantaggio tratto dai soggetti che, ai sensi dell’art. 166 comma 3 del 

D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 37, comma 1 della L.R. n. 12/2009, utilizzano le opere di 

bonifica e irrigazione come recapito di acque di scarico. 

Si tratta in questo caso di un vantaggio che, pur non essendo configurabile nella tipologia del 

beneficio di bonifica per la mancanza del requisito del nesso funzionale con un bene 

immobile, ma soprattutto della derivazione causale rispetto ad un incremento/mantenimento 

di valore di quest’ultimo, è espressamente riconosciuto dalla Legge, che consente ai 

                                                 
11 Vedi sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili 17.5.1991 n. 5520. 
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Consorzi di esigere a fronte di esso, in misura rapportata alla relativa entità, uno specifico 

contributo ai soggetti titolari. 

Di tutti gli aspetti inerenti il potere impositivo dei Consorzi rilevabili dalla normativa 

sopracitata, quello della connotazione e della quantificazione del beneficio, rappresenta 

senz’altro il più rilevante dal punto di vista dell’analisi estimativa che si compie nell’ambito del 

Piano di Classifica. 

Le indicazioni che si riportano nel presente paragrafo costituiscono, quindi, le basi della 

classificazione del territorio comprensoriale ai fini del riparto degli oneri di bonifica. 

Come appena accennato, i due problemi fondamentali a cui deve rispondere il Piano di 

Classifica sono quelli della individuazione delle varie tipologie di beneficio dalle quali la legge 

consente di derivare l’obbligo contributivo e, naturalmente, la loro quantificazione, o meglio, 

la definizione dei rapporti fra i benefici ricavati dai diversi elementi oggetto di imposizione 

sulla base dei quali deve conseguentemente effettuarsi il riparto degli oneri sostenuti dal 

Consorzio. 

La L.R. n. 12/2009, in conformità a quanto sancito dall’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 

2008 individua le seguenti tipologie di benefici: 

• beneficio di presidio idrogeologico consistente nel vantaggio tratto dagli immobili situati 

nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi realizzati dai Consorzi di bonifica 

suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i 

deflussi montani e collinari della rete idraulica minore;  

• BENEFICIO DI NATURA IDRAULICA,  consistente nel vantaggio tratto dagli immobili 

situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di 

bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque comunque generati;  

• BENEFICIO DI DISPONIBILITÀ IRRIGUA,  consistente nel vantaggio tratto dagli 

immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, 

circolazione e distribuzione di acque irrigue. 

La D.G.R. n. 79/2011 ha altresì introdotto, il beneficio per la gestione di manufatti di pubblica 

utilità (acquedotti rurali, strade, elettrodotti e infrastrutture similari) e il beneficio di adduzione 

per usi compatibili con le successive utilizzazioni (usi idroelettrici, per peschiere, per 

raffreddamento e/o pompe di calore). 

Per il Consorzio di bonifica Adige Po sono stati individuati dal Piano di classifica i benefici di 

natura idraulica  e di disponibilità irrigua.  

In ogni caso, la derivazione di un vantaggio in termini di incremento o di mantenimento del 

valore fondiario rappresenta l’elemento essenziale che accerta l’esistenza del suddetto 
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beneficio. La quantificazione di tale vantaggio, peraltro, dal punto di vista estimativo, 

costituisce l’operazione da compiersi al fine della determinazione dei rapporti secondo i quali 

i diversi immobili beneficiari sono chiamati a contribuire alle spese sostenute dal Consorzio 

per lo svolgimento delle predette attività di esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere 

di bonifica. 

La D.G.R. n. 79/2011 ha esplicitato le variabili da considerare nella formulazione degli indici 

tecnici ed economici relativi ai singoli benefici, precisando altresì che l’indice di contribuenza 

in base al quale si ripartiscono le spese afferenti ad un’area specifica tra gli immobili che si 

avvantaggiano di un determinato beneficio deve risultare dalla loro composizione dei suddetti 

indici tecnici ed economici. 

In merito, invece, al vantaggio tratto dai soggetti che utilizzano la rete di bonifica come 

“recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo” (art. 166, comma 3 del 

D.Lgs. n. 152/2006), l’esistenza di tale vantaggio viene accertata nel momento in cui 

l’immissione nella rete di bonifica delle acque di scarico è rilevata (vedasi il censimento degli 

scarichi disposto dalla L.R. n. 12/2009, art. 37 comma 4) e autorizzata con apposito 

provvedimento. 

A tal fine devono ritenersi assimilabili agli scarichi definiti nei termini di cui sopra, tutte le 

immissioni nella rete di bonifica derivanti da prelievi effettuati, oltre che dalla rete 

acquedottistica, anche dalla falda profonda e dai corsi d’acqua di ordine superiore rispetto a 

quello dei canali di bonifica, o da canali di bonifica appartenenti ad altri comprensori. 

Per la valutazione del predetto beneficio, come già indicato al paragrafo precedente, è 

necessario considerare, ai sensi del comma 1 dell’art. 37 della L.R. n. 12/2009, le 

caratteristiche dello scarico, i quantitativi sversanti, le caratteristiche del corpo recettore, 

tenendo presente altresì la spesa sostenuta dal Consorzio per assicurare lo smaltimento 

dello scarico. 

  

Derivazione San Martino (Ca’ Soranzo)_San Martino 
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3.4. BENI OGGETTO DI IMPOSIZIONE 

 

Sono oggetto del potere impositivo gli immobili del comprensorio che traggono beneficio 

dalla bonifica. A tal fine sono considerati tutti i beni che rientrano nella previsione di cui 

all’art. 812 c.c.12 che, ovviamente, ricadono nel comprensorio di bonifica, che hanno tratto 

beneficio dall’esecuzione delle opere di bonifica e che continuano a giovarsi dei vantaggi 

conseguenti alla loro continua manutenzione ed esercizio. 

In sostanza sono tre gli elementi che, una volta riscontrati, individuano i beni soggetti ad 

imposizione: 

1. la natura di bene immobile, in quanto è al fine della trasformazione e valorizzazione dei 

beni di questa natura che l’esecuzione della bonifica trova motivo e giustificazione; 

2. l’inclusione del bene nel territorio a favore del quale le opere di bonifica sono state 

compiute, il comprensorio; 

3. l’esistenza di un beneficio, inteso nei termini di un vantaggio di natura fondiaria, legato 

con rapporto di causalità all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di 

bonifica e il conseguente inserimento dell’immobile all’interno del perimetro di contribuenza. 

Al fine della miglior precisazione dei suddetti criteri può risultare d’aiuto la definizione che, 

degli immobili soggetti a bonifica, riporta il codice civile all’art. 857, a sua volta riprendendo il 

contenuto dell’art. 1 del citato R.D. n. 215/1933: 

“Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono 

essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono 

laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei 

riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause 

d’ordine fisico e sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione 

dell’ordinamento produttivo.” 

La norma individua nei terreni, gli immobili che possono essere “soggetti a bonifica”; ne 

deriva, pertanto, che è con riferimento agli stessi che si possa più correttamente provvedere 

alla individuazione e quantificazione del beneficio ricavato successivamente alla esecuzione 

delle opere.13 

Tale precisazione, tuttavia, non limita il campo di imposizione ai soli suoli che a seguito della 

bonificazione possono essere destinati ad un più conveniente sfruttamento agricolo. Infatti, “i 

vantaggi delle opere di bonifica possono essere di varia natura, concretandosi essi in ogni 

                                                 
12 Secondo l’art. 812 c.c., comma 1, sono beni immobili “il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi e le altre costruzioni 
anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.” 
13 Vedi sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili 17.5.1991 n. 5520. 
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beneficio di ordine economico, anche al di fuori del settore agricolo, specie quando lo 

sviluppo della zona porta ad un superamento della fase agricola per caratterizzarsi sul piano 

industriale, commerciale od urbano.” 14 

Si rileva nuovamente, quindi, che “la natura agricola od extra-agricola del fondo è ininfluente 

ai fini della legittimità dell’imposizione.” La conservazione dell’equilibrio idraulico, infatti, 

coinvolge il territorio nella sua interezza e “il beneficio tratto dalla bonifica non dipende affatto 

dal carattere agrario del fondo, purché esso sia appartenente al comprensorio, ma da altri 

elementi” riconducibili al generarsi di quel vantaggio di carattere fondiario legato con 

rapporto causale alle opere di bonifica di cui si è fatto cenno in precedenza15.  

Se anche sotto gli aspetti appena elencati trova ulteriore conferma il fatto che la natura del 

fondo è ininfluente ai fini della legittimità dell’imposizione, altrettanto non può dirsi in ordine 

alla concreta quantificazione del beneficio. Se questo deve tradursi in una qualità del fondo o 

più esplicitamente in un incremento o mantenimento di valore dello stesso, la destinazione 

produttiva rappresenta un elemento tutt’altro che secondario e di esso non si può certo non 

tener conto, in sede di stima dei rapporti di contribuenza fra i vari immobili, pena l’arbitraria 

omissione di uno degli aspetti più rilevanti richiamati dalla legislazione e dalla 

giurisprudenza. 

Il suddetto incremento o mantenimento di valore, deve essere determinato con riferimento 

alla destinazione assunta dal suolo, la quale deriva dal concretizzarsi di quella particolare 

suscettività, legata alle caratteristiche intrinseche del bene e ad ogni altro fattore 

congiunturale, che per effetto della trasformazione operata dalla bonifica può tradursi e 

mantenersi nei termini di una concreta valorizzazione fondiaria. 

In proposito la L.R. n. 12/2009, all’art. 36, comma 2, stabilisce che gli indici economici 

utilizzati, congiuntamente agli indici tecnici, per la determinazione del contributo per il 

beneficio di natura idraulica devono essere riferiti, per tutti gli immobili, ai redditi catastali 

rivalutati.  

In base al comma 3 del medesimo articolo, “il contributo di natura irrigua è individuato in 

base a indici che tengono conto della superficie attrezzata, delle coltivazioni praticabili e dei 

quantitativi d’acqua distribuiti”; la D.G.R. n. 79/2011 ha altresì  introdotto per il beneficio di 

disponibilità irrigua un indice economico riferito ai redditi dominicali delle colture praticabili, 

precisando che nell’ambito dell’analisi estimativa vanno riconosciuti i precisi elementi di 

distinzione che denotano una connotazione territoriale permanente, indipendente da tutti 

quei fattori incidenti sui valori fondiari di carattere congiunturale od a quelli dovuti alle scelte 

particolari compiute dai singoli conduttori dei fondi.  

                                                 
14 Vedi sentenza T.A.R. Veneto del 30.3.1983 n. 686. 
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L’analisi estimativa ha quindi il compito di chiarire se la predetta suscettività poteva o meno 

tradursi in un vantaggio di carattere fondiario, anche parziale, per effetto dell’interazione dei 

fattori intrinseci e congiunturali a prescindere dall’azione di bonifica, e di determinare, 

pertanto, se quest’ultima possa avere inciso solo su una parte dell’incremento di valore 

riscontrato, o se invece sia risultata determinante per intero alla sua formazione. 

L’operazione, perciò, ha solo connotati tecnici, non pregiudicando il concetto che si è inteso 

evidenziare, secondo il quale, quando a seguito della bonifica si è verificato, o si possa 

concretamente verificare un incremento di valore di uno o più immobili ricadenti nel 

comprensorio e il suo mantenimento nel tempo, è sulla base di tale maggior valore che deve 

quantificarsi il cosiddetto beneficio di bonifica. 

3.5. SOGGETTI OBBLIGATI 

 

La legge (R.D. n. 215/1933 art. 10 e C.C. art. 860), nel definire i soggetti obbligati a 

contribuire alle spese consortili, fa esclusivo riferimento ai proprietari di immobili, assumendo 

quindi quale posizione giuridica rilevante, soltanto la titolarità del diritto di proprietà di beni 

rientranti nelle categorie di cui all’art. 812 comma 1, del Codice Civile. 

A tal fine non può peraltro valere il semplice diritto di proprietà: questo infatti deve comunque 

riferirsi ai beni di cui al paragrafo precedente, i quali oltre alle caratteristiche di beni immobili, 

devono presentare i requisiti dell’inclusione nel comprensorio di bonifica e della derivazione 

di un beneficio, inteso nei termini di valorizzazione del fondo, dovuto all’esecuzione e quindi 

all’esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica. 

Riguardo al soggetto obbligato al contributo, se è vero che per l’art. 10 del R.D. n. 215/1933 

è il proprietario di immobili, esso è anche il proprietario di costruzioni, a prescindere dalla 

proprietà del terreno su cui la costruzione insiste “quale che sia il titolo, superficie o ius 

aedificandi, in base al quale detta proprietà, separata da quella del suolo, sia costituita o 

venga mantenuta”16 (cfr. anche Cass. sen. n. 183 del 1979).  

Non vi è inoltre alcun dubbio che la legge vuole compresi fra i proprietari contribuenti anche 

lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza (cfr. art. 10del R.D. n. 

215/1933). 

Nell’ipotesi dell’usufrutto, soggetto passivo del rapporto di bonifica rimane senza dubbio il 

nudo proprietario. 

                                                                                                                                                                  
15 Vedi sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili 17.5.1991 n. 5520. 
16 AA. VV., 1989. Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuenza, Notiziario ANBI Numero speciale. 
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D’altra parte, soprattutto in relazione al contributo di bonifica concernente i terreni agricoli, la 

dottrina e la giurisprudenza17 hanno chiaramente evidenziato che “nel rapporto di bonifica la 

terra non viene in considerazione come tale, ma in quanto essa abbia ricevuto destinazione 

fondiaria e sia perciò diventata funzionale rispetto all’organizzazione produttiva in agricoltura. 

In realtà per essere titolari dei poteri di destinazione del fondo, non occorre essere titolari del 

diritto di proprietà sul fondo; è sufficiente essere titolari del diritto a quella ‘utilità’ del fondo 

che la scienza economica chiama rendita fondiaria e il diritto tributario definisce reddito 

dominicale soggetto ad imposta fondiaria.”18  

Il comma 4 dell’art. 7 della L.R. n. 12/2009, pertanto, ha espressamente previsto che “su 

richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli 

immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il 

contributo consortile di irrigazione”19.  

Per quanto riguarda invece la definizione dei soggetti obbligati di cui all’art. 166 comma 3, 

del D.Lgs. n. 152/2006 e all’art. 37, comma 1 della L.R. n. 12/2009, risultano opportune 

alcune ulteriori precisazioni sugli elementi sostanziali che giustificano la distinzione fra le 

attività di esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e quelle di raccolta e 

smaltimento delle acque di scarico. 

Si ricorda, innanzitutto, che le due casistiche, hanno avuto diversa trattazione normativa, 

anche quando contemporaneamente potevano interessare le stesse opere di bonifica. 

La prima costituisce l’origine di un beneficio che, come già ampiamente riferito, è un 

beneficio di carattere economico a favore di un fondo, e che sotto questa natura va 

concretamente valutato. La seconda, quando svolta, almeno in parte, dalle stesse opere di 

bonifica, rappresenta una funzione supplementare, dalla quale derivano utilità che debbono 

senz’altro definirsi accessorie, in quanto fornite dalle opere di bonifica in aggiunta a quelle 

connesse alla funzione specifica e imprescindibile sopra richiamata. 

Come precedentemente riportato, in attuazione dell’art. 166 comma 3 del D.Lgs. n. 

152/2006, l’articolo 37 della L.R. n. 12/2009 stabilisce che “gli scarichi nella rete irrigua o di 

bonifica, ivi compresi gli eventuali sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque termali, 

comportano in capo al soggetto che li effettua, anche se non associato al Consorzio, 

l’obbligo di contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto 

conto delle caratteristiche dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle 

caratteristiche del corpo ricettore.” 

                                                 
17 Cfr. Cass. civ. Sez. III, 08-03-1988, n. 2347. 
18 G. Galloni . Il rapporto giuridico di bonifica, Milano, Giuffré, 1964, pag. 179. 
19 Cfr. Cass. civ. Sez. III, 24-02-1986, n. 1134. 
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Va sottolineato che gli importi posti in capo ai soggetti che effettuano scarichi nella rete 

irrigua e di bonifica costituiscono la contribuenza addebitata a fronte dei costi sostenuti dal 

Consorzio per lo smaltimento degli scarichi attraverso la propria rete. Tali importi si 

configurano come voce specifica in detrazione del piano di riparto e sussistono sia per gli 

scarichi diretti, ai quali si applica anche il canone di cui alla D.G.R. n. 1997/2004, che per gli 

scarichi indiretti. 

Come già illustrato, diverso è, invece, il ruolo assunto dai titolari degli scarichi delle opere ed 

impianti di fognatura o depurazione per la quota parte dello scolo delle acque meteoriche 

provenienti dagli immobili urbani serviti da pubblica fognatura; in questo caso i titolari degli 

scarichi assumono la qualificazione di soggetti passivi in senso giuridico e sono assimilabili a 

“contribuenti di diritto”.  

3.6. PRINCIPALI FONTI GIURIDICHE 

 

È in ragione dell’art. 44 Cost, che i Consorzi di bonifica sono da ritenere i principali ed 

essenziali strumenti per il raggiungimento dei fini costituzionalmente imposti di bonifica e di 

irrigazione. 

L’art. 44 Cost. stabilisce, infatti, che, “al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo 

e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera 

privata, promuove ed impone la bonifica della terra...”. In particolare, al legislatore spetta la 

creazione di quelle condizioni di fatto che consentano di conciliare gli interessi privati con 

quelli sociali, predisponendo appositi ausili per la realizzazione delle innovazioni ritenute 

costituzionalmente necessarie20. 

Lo strumento per assicurare il principio dell’equo contemperamento degli interessi privati e 

pubblici (ossia per “stabilire equi rapporti sociali”) nella materia è appunto la previsione e la 

predisposizione dei Consorzi di bonifica nella loro tipica struttura di enti pubblici associativi. 

In altri termini, nel R.D. n.215/33, tenuto ben presente dal Costituente nell’elaborare il testo 

dell’art. 44 Cost., “il Consorzio si presenta … in una posizione intermedia tra lo Stato e i 

singoli proprietari, e quindi nella posizione più indicata per coordinare le esigenze superiori 

della collettività con quelle dei singoli proprietari”21. E questo, se vale per lo Stato, non può 

non valere a maggior ragione anche per le Regioni. 

Sembra pertanto molto convincente la qualificazione data ai Consorzi di bonifica dal 

Consiglio di Stato quali “enti autonomi e strumenti di amministrazione diretta da parte dei 

proprietari interessati delle funzioni di bonifica e di irrigazione”, qualificazione che non 

                                                 
20 C. ESPOSITO, “Note esegetiche sull’art.44 Cost.”, in La Costituzione italiana, Saggi, Padova, 1954, 199. 
21 Cfr. A. MOSCHELLA, “Bonifica”, in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1959, 564. 
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contrasta affatto, ma si inquadra perfettamente nell’altra, sostenuta costantemente dalla 

Cassazione, dei Consorzi quali “enti pubblici economici”22. 

I Consorzi di bonifica, per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche 

di bonifica e per l’adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il potere di imporre contributi 

ai proprietari Consorziati.23 

L’attribuzione ai Consorzi di tale potere impositivo costituisce un principio fondamentale 

dettato dalla legislazione statale, al cui rispetto le regioni sono vincolate dall’art. 117 della 

Carta Costituzionale24. 

Ne discende che le leggi regionali per la disciplina della bonifica sono chiamate a confermare 

la sussistenza in capo ai Consorzi del predetto potere impositivo. 

La portata ed i limiti di tale potere impositivo sono anch’essi disciplinati da disposizioni 

generali costituenti principi fondamentali per la specifica materia, con la conseguenza che la 

legislazione regionale riproduce le corrispondenti norme dettate dal legislatore statale. 

Le norme fondamentali riguardanti il potere impositivo dei Consorzi e le direttive per la sua 

attuazione, sono ricomprese principalmente nei provvedimenti legislativi e negli atti di seguito 

elencati: 

ARTT. 44 e 117 Costituzione; 

R.D. 13.2.1933 n. 215 - Testo Unico sulla Bonifica integrale (Legge Serpieri) 

Art. 10 -  “Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello 

Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono 

beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province e i Comuni per i beni di loro 

pertinenza.” 

Art. 11 - “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in 

ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di 

singoli gruppi, a sé stanti, di esse; e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e 

presuntivi del beneficio conseguibile.” 

                                                 
22 Cons. St., IV sez., ord. 21 ottobre 1997 n.2034 
23Le parti introduttive di alcuni dei seguenti paragrafi sono tratte dalla “Guida metodologica alla redazione dei Piani di classifica 
per il riparto della contribuenza”, predisposta dall’A.N.B.I. nel 1989. 
24 Nel definire le funzioni attribuite all’Ente Regione, tale articolo stabilisce, infatti, che: “La Regione emana per le seguenti 
materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato , sempreché le norme stesse non 
siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni.” 
Lo stesso articolo, di seguito comprende fra le varie materie di competenza regionale il settore “agricoltura e foreste”, nel quale 
rientrano anche le funzioni relative alla bonifica. 
Si ricorda, peraltro, che le funzioni statali in materia sono state trasferite definitivamente alle Regioni a statuto ordinario con il 
D.P.R. 15.1.1972 n. 11 e, in attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22.7.1975 n. 382,  dal D.P.R. 24.7.1977 n. 616. 
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Art. 17 - “La manutenzione e l’esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei 

proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data del 

compimento di ciascun lotto.” 

Art. 21 - “I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio 

delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono 

esigibili con le norme ed i privilegi per l’imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente 

dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Alla riscossione dei 

contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette.” 

Art. 59 -  “Per l’adempimento dei loro fini istituzionali essi (i Consorzi di bonifica) hanno il 

potere d’imporre contributi alle proprietà Consorziate, ai quali si applicano le disposizioni 

dell’art. 21.” 

Codice Civile - Sezione III - Della bonifica integr ale. 

Art. 860 – “ Concorso dei proprietari nella spesa”  

 “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire 

nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione 

del beneficio che traggono dalla bonifica.” 

Art. 864 –  “Contributi Consorziali”  

“I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere 

di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per 

l’imposta fondiaria.” 

Art.2775 - “Contributi per opere di bonifica e di miglioramen to”.  

I crediti per i contributi indicati dall'articolo 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono 

beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento. 

La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all'osservanza delle 

leggi speciali. 

Art.2780 - Ordine dei privilegi sugli immobili. 

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha 

luogo secondo l'ordine seguente: 

1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771; 

2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775 ; 

3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774; 

4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772; 

5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; 
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5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, 

indicati all'articolo 2775-bis  

D.P.R. 23.6.1962 n. 947 - Norme sui Consorzi di bon ifica, in attuazione della delega 

prevista dall’art. 31 della legge 2.6.1961 n. 454 

Art. 8 - “Piano di riparto delle spese consortili.  

Il riparto delle spese consortili per la determinazione dei contributi a carico della proprietà 

interessata, per l’adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica, ai sensi del 

secondo comma dell’art. 59 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con il regio 

decreto 13.2.1933 n. 215, è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi. 

Il piano di riparto è sottoposto al visto di legittimità di cui all’art. 63, comma 2°, delle norme 

approvate con il regio decreto sopracitato.” 

D.Lgs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale 

Art. 166 “ Usi delle acque irrigue e di bonifica”. 

1.I Consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di 

realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in 

agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e 

di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da 

realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi 

che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, 

ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese 

produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. 

Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i Consorzi sono obbligati 

ai pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche 

in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775. 

2. I rapporti tra i Consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al 

comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 

maggio 1904, n. 368. 

3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita 

dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai Consorzi di bonifica ed 

irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se 

depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve 
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contribuire alle spese sostenute dal Consorzio tenendo conto della portata di acqua 

scaricata. 

4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal Consorzio interessato e comunicato al 

soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento. 

Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, Attuazi one dell’articolo 27 del D.L. n. 

248/2007, convertito con modificazioni nella L. n. 31/2008 e con il dl 113/2008 - Criteri 

di riordino dei Consorzi di bonifica 

Omissis…  

6) Regime finanziario degli interventi e partecipazione privata: 

a. Lo Stato e le Regioni individuano, anche sulla base delle esigenze prospettate dai 

Consorzi, le opere pubbliche di bonifica che devono essere realizzate, le azioni di 

manutenzione straordinaria e di somma urgenza e dispongono il relativo finanziamento 

secondo quanto previsto dalle leggi in vigore. 

b. Fatte salve le disposizioni delle leggi regionali, le spese per la manutenzione ordinaria, 

l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi, sono a carico dei 

proprietari Consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi. Il beneficio 

è riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione 

o nell'incremento del valore degli immobili. 

c. Le spese di cui al precedente punto b) sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i 

Consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano 

di classifica dei territori. 

d. Il beneficio, ove presente è distinto in: 

1. beneficio di presidio idrogeologico , individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati 

nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della 

funzionalità del reticolo idraulico e delle opere; 

2. beneficio di natura idraulica , individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel 

comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell’efficienza e della 

funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da 

fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del 

territorio e la sua qualità ambientale; 

3. beneficio di disponibilità irrigua , individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi 

ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e 

distribuzione di acque irrigue; 

4. le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici; 
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5. resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o 

artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 D.Lgs. 152/2006, applicabile anche agli 

eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena; 

6. i contributi dei Consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività 

istituzionale. I bilanci dei Consorzi dovranno essere elaborati per centri di costo, nel rispetto 

dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità. 

Omissis…  

L.R. 8.5.2009 n. 12 – Nuove norme in materia di bon ifica 

Art. 2 –  “Nei territori di bonifica integrale ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 

“Nuove norme per la bonifica integrale” e successive modificazioni, e in quelli di bonifica 

montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 “Provvedimenti in favore dei territori 

montani” e successive modificazioni, già classificati di bonifica all’entrata in vigore della 

presente legge ai sensi della Legge Regionale 13 gennaio 1976, n. 3 “Riordinamento dei 

Consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori” e successive modifiche ed 

integrazioni, sono individuati dieci comprensori di bonifica, come delimitati dall’allegato A 

della presente legge, [...] 

2. Le modifiche alla delimitazione dei comprensori di cui al comma 1 sono proposte dalla 

Giunta Regionale e approvate dal Consiglio Regionale.  

3. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, può classificare il territorio 

montano residuo quale territorio di bonifica montana, delimitare i comprensori e costituire i 

relativi Consorzi in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.” 

Art. 35 – “Piano di classifica e perimetro di contr ibuenza” 

1. I Consorzi di bonifica, ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all’articolo 38, 

predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla 

base delle direttive definite dalla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 36.  

2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche della bonifica e 

dell’irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi 

indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con 

l’individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei 

benefici conseguenti all’azione della bonifica; il perimetro di contribuenza individua altresì le 

aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza.  

[...] 

5. La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva le 

deliberazioni di cui al comma 3 e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi.” 
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Art. 36  – “Direttive per la redazione dei piani di classifica”  

1. La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si pronuncia 

entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere, definisce entro un 

anno dall’entrata in vigore della presente legge mediante la costituzione di un gruppo di 

lavoro composto da tecnici ed esperti del settore, le direttive per la redazione dei piani di 

classifica, di cui all’articolo 35, attenendosi ai seguenti criteri:  

a) i benefici della bonifica possono riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e 

devono contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore;  

b) costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle 

aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi realizzati dai Consorzi di bonifica 

suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i 

deflussi montani e collinari della rete idraulica minore;  

c) costituisce beneficio di natura idraulica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti 

territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li 

preservano da allagamenti e ristagni di acque comunque generati;  

d) costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere 

di bonifica e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di 

acque irrigue.  

2. Il contributo per i benefici di natura idraulica è individuato sulla base di indici di natura 

tecnica ed economica:  

a) relativamente agli indici di natura tecnica, tenuto conto dei differenti coefficienti udometrici, 

l’indice attribuito agli immobili ubicati nelle zone urbane non può, di norma, essere superiore 

a venti volte il valore attribuito agli immobili ubicati nelle zone agricole; la presenza di sistemi 

di mitigazione idraulica comporta una riduzione dell’indice proporzionale agli effetti derivanti 

da dette opere;  

b) relativamente agli indici di natura economica, i medesimi devono, per tutti gli immobili, 

essere riferiti ai redditi catastali rivalutati.  

3. Il contributo di natura irrigua è individuato in base a indici che tengono conto della 

superficie attrezzata, delle coltivazioni praticabili e dei quantitativi d’acqua distribuiti; nel caso 

di superfici non attrezzate e irrigabili per il tramite della rete irrigua, il contributo è 

determinato anche in base alle coltivazioni praticabili e ai quantitativi d’acqua necessari in via 

ordinaria.  

4. La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, in relazione 

all’evoluzione e all’effettivo esercizio delle funzioni di bonifica, può individuare ulteriori 

tipologie di beneficio rispetto a quelle definite al comma 1.” 
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Art. 37 – “Scarichi nella rete irrigua e di bonific a” 

1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal decreto legislativo n. 152 del 

2006 e successive modificazioni, gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica, ivi compresi gli 

eventuali sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque termali, comportano in capo al 

soggetto che li effettua, anche se non associato al Consorzio, l’obbligo di contribuire alle 

spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche 

dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche del corpo ricettore.  

2. Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di 

bonifica per lo scolo delle relative acque.  

3. Il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel 

sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a 

carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi.  

4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Consorzi di bonifica 

completano il censimento di tutti gli scarichi nella rete irrigua e di bonifica, determinando il 

contributo dovuto dagli utilizzatori; gli importi introitati costituiscono voce specifica in 

detrazione del piano di riparto di cui all’articolo 38.  

5. Per i Consorzi che non provvedono ad adempiere a quanto previsto dal comma 4, il 

contributo regionale di cui all'articolo 32 è ridotto del quindici per cento il primo anno, del 

trenta per cento il secondo anno e del cinquanta per cento a decorrere dal terzo e successivi 

anni in cui si protrae l’inadempienza.  

6. Gli enti che provvedono al rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico sono tenuti a 

comunicare ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti i nominativi dei soggetti titolari 

dell’autorizzazione nonché le caratteristiche qualitative e quantitative e l’ubicazione degli 

scarichi, distinguendo quelli sversanti direttamente nella rete irrigua e di bonifica da quelli 

sversanti in altre reti che recapitano nella stessa.  

7. Lo scarico di acque reflue nella rete irrigua e di bonifica, compresi gli sfioratori fognari di 

piena, è subordinato alla concessione del Consorzio di bonifica, competente per territorio, ai 

sensi degli articoli 134, comma primo, lettera g), 135 e 136, comma primo, lettera c), del 

regio decreto n. 368 del 1904. Lo scarico di acque reflue in assenza di formale concessione 

consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in materia di bonifica e la 

conseguente applicazione degli articoli 141 e seguenti del regio decreto n. 368 del 1904.  

8. Qualora per effetto del cumulo degli scarichi concessi nelle acque di bonifica e irrigazione 

ne derivi il mancato rispetto degli obiettivi di qualità fissati per dette acque ovvero la non 

utilizzabilità delle acque a scopi irrigui, il Consorzio di bonifica, tenuto conto della 
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destinazione del corpo idrico e del periodo di utilizzazione irrigua dello stesso, può chiedere 

la modifica o la revoca dell’autorizzazione agli scarichi agli enti competenti al loro rilascio”.  

Art. 38 – “Piano di riparto dei contributi consorti li” 

1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all’articolo 35, che 

traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio di bonifica, sono 

obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, 

esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del Consorzio, 

detratte le somme derivanti dai proventi delle concessioni, quelle derivanti da corrispettivi per 

servizi resi e quelle eventualmente erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici e ogni 

altro introito a qualsiasi titolo percepito.  

2. I Consorzi di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui 

al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il piano annuale di riparto delle 

spese tra i proprietari contribuenti ai sensi degli articoli 10 e 11 del regio decreto n. 215 del 

1933 e sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all’articolo 35. 

D.G.R. 27.1.2011 n. 79 – Approvazione in via defini tiva dell’Allegato A “Direttive per la 

redazione dei piani di classifica 

Le Direttive approvate dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 12/2009, 

rifacendosi all’attuale assetto normativo statale e regionale provvedono a: 

• specificare i beni oggetto di imposizione e i soggetti obbligati; 

• esplicitare il beneficio idrogeologico, il beneficio di natura idraulica e il beneficio di 

disponibilità irrigua, previsti dalla L.R. n. 12/2009;  

• articolare il beneficio di natura idraulica in una componente di scolo e una componente 

di difesa idraulica, stabilendo altresì che gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura di 

cui al comma 2 dell’art. 37 non sono assoggettati al contributo di bonifica esclusivamente per 

la quota riferita alla componente di scolo delle acque veicolate dalla rete di pubblica 

fognatura; 

• integrare i benefici previsti dalla L.R. n. 12/2009 con il beneficio per la gestione di 

manufatti di pubblica utilità (acquedotti rurali, strade, elettrodotti e infrastrutture similari) e il 

beneficio di adduzione per usi compatibili con le successive utilizzazioni (usi idroelettrici, per 

peschiere, per raffreddamento e/o pompe di calore);  

• specificare le variabili da considerare nella formulazione degli indici tecnici ed 

economici relativi ai singoli benefici e degli indici di contribuenza, in base ai quali vanno 

ripartite le spese afferenti ad un’area specifica tra gli immobili che si avvantaggiano di un 

determinato beneficio; 

• esplicitare i criteri per la quantificazione degli importi dovuti al Consorzio dai soggetti 
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che effettuano scarichi nella rete consortile. 

Sulla base delle Direttive regionali, pertanto, il piano di classifica deve dettagliare i rapporti 

tra contribuenza e beneficio attraverso l’esplicitazione degli indici tecnici, economici e di 

contribuenza. 

Le Direttive regionali specificano altresì che dal punto di vista procedurale, il corretto 

esercizio del potere impositivo dei Consorzi di bonifica consta, secondo quanto risulta dalle 

norme nazionali (artt. 10 e 11 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e art. 8 DPR 947/1962) e regionali 

(art. 38, l.r 12/2008), delle seguenti fasi: 

a) individuazione delle attività di esecuzione, manutenzione e gestione delle opere e degli 

impianti consortili, dei relativi benefici, nonché delle unità territoriali tecnico-gestionali, 

omogenee per attività; 

b) individuazione e attribuzione per ciascuna unità territoriale delle spese necessarie per 

la esecuzione, manutenzione e l’esercizio delle opere consortili e per le spese generali del 

Consorzio; 

c) calcolo delle somme erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici nonché delle 

entrate relative alle concessioni e ai servizi, e di altre entrate percepite dal Consorzio 

nell’anno di riferimento;  

d) riparto delle spese risultanti dalla differenza tra gli importi cui alle lettere b) e c) tra i 

proprietari degli immobili rientranti nel comprensorio del Consorzio che traggono beneficio 

dall’attività svolta dallo stesso.  

La procedura si conclude con l’approvazione del piano di riparto che costituisce l’ultima fase 

del procedimento impositivo, la quale consente l’emissione dei ruoli di riscossione dei 

contributi. Il piano annuale di riparto è, quindi, strettamente collegato al bilancio preventivo 

che individua le spese da ripartire e al piano di classifica che individua gli indici di beneficio. 

Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili del 11.1.1979 n. 183  

“Ai fini della contribuzione di cui si discute è necessario e sufficiente la proprietà di immobili 

esistenti nel comprensorio che abbiano conseguito benefici dalla bonifica e questa 

condizione ricorre anche quando avendo i beni in relazione ai quali vengono pretesi i 

contributi alle spese di bonifica natura di costruzioni, i proprietari di esse non siano pure 

proprietari dei fondi su cui le costruzioni insistono, quale che sia il titolo, superficie o servitus 

aedificandi, in base al quale detta proprietà, separata da quella del suolo, sia stata costituita 

e venga mantenuta”. 
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Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili del 14.10.1996 n. 8957. 

Precisando la natura del vantaggio in cui deve concretizzarsi il beneficio di bonifica, la Corte 

afferma che “non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che esso sia un 

vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a 

contribuzione.” 

“Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene 

nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro, perché non attiene al territorio nel 

suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può essere generale, e cioè 

riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere 

generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l’inerenza al fondo beneficiato, la quale è 

assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del 

vantaggio stesso. 

Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica, 

destinate a fini di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell’igiene e 

della salubrità dell’aria; occorre un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, 

in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione). Concludendo, il 

beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e 

cioè tradursi in una qualità del fondo.” 

Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili del 14.10.1996 n. 8960. 

Secondo le conclusioni riportate in questo pronunciamento, perché possa essere 

riconosciuto un beneficio derivante dall’attività di bonifica, non è sufficiente l’esistenza di un 

“qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che esso sia un vantaggio di tipo fondiario, cioè 

strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione.” Peraltro, “la natura agricola o 

extra-agricola del fondo è ininfluente ai fini della legittimità dell’imposizione.” Perché vi sia 

beneficio “occorre un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, in rapporto 

causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).” In sintesi, “il beneficio deve 

essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in 

una qualità del fondo.” 

Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili del 30.1.1998 n. 968. 

La sentenza afferma che il cosiddetto Perimetro di contribuenza 25 non costituisce condizione 

essenziale ai fini dell’obbligo contributivo, essendo la delimitazione di tale perimetro attività 

ulteriore rispetto a quella di classificazione del comprensorio di bonifica. Si cita infatti “che la 

                                                 
25 Di cui all’art. 10 del R.D. n. 215/1933. 
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previsione nell’art. 11 (dello stesso R.D. n. 215/1933) , di un momento provvisorio e di un 

momento definitivo nella determinazione dell’area di debenza implica una idea di 

progressività nella formazione della platea dei contribuenti, con la conseguenza che, come 

all’inizio, la non redazione del perimetro di contribuenza può significare che la platea dei 

soggetti a contributo si identifica con l’area del comprensorio, così, alla fine delle opere, si 

possono avere messe a punto soggettive e con l’ulteriore conseguenza che, in difetto 

dell’adozione del perimetro di contribuenza - che delimiti la platea dei contribuenti - la 

ripartizione è effettuata, sempre con riferimento al beneficio conseguito, fra i proprietari degli 

immobili siti nel comprensorio di bonifica.” La Corte, con riferimento alle argomentazioni del 

ricorrente, riguardanti, inoltre, la legittimità dell’estensione del potere impositivo del 

Consorzio sugli immobili urbani,  conclude ritenendo “che, ai sensi del R.D. 13.2.1933 n. 

215, la mancata emanazione del decreto ministeriale di determinazione del perimetro di 

contribuenza non esclude l’obbligo di contribuzione nei confronti dei proprietari degli immobili 

siti nel comprensorio di bonifica, indipendentemente dalla natura agricola o extra-agricola dei 

beni, che dalla bonifica ricevano vantaggio.” 

Sentenza del Consiglio di Stato VI sez., 27.6.1997 - 16.1.1998 n. 60. 

L’organo giudicante, riprendendo i principi della sentenza della Corte Costituzionale del 

24.2.1992 n. 66, afferma che la materia della bonifica è andata evolvendosi negli anni, 

comprendendovi ora anche il compimento di opere idonee a modificare l’ambiente allo scopo 

di sviluppare le potenzialità produttive del territorio secondo una lettura combinata dell’art. 

857 e segg. del c.c. e 9 e 44 della Costituzione. 

Il Consiglio quindi precisa che “le attività di bonifica trasferite alle competenze regionali si 

inquadrano in una intelaiatura di funzioni estremamente articolate e complesse, nelle quali 

sono compresi poteri attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola, all’assetto 

paesaggistico ed urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell’ambiente, alla 

conservazione, regolazione e utilizzazione del patrimonio idrico”. Nel quadro di tale nuova 

concezione della bonifica, quindi, deve essere verificata la legittimità dei criteri per il riparto 

della contribuenza consortile, tenendo conto, peraltro, che a questo riguardo “la natura 

agricola od extra-agricola dei fondi interessati alla contribuzione è del tutto ininfluente.” 

Sentenza Cass. civ. Sez. V, 12 maggio 2003, n. 7240  

Ai fini della sussistenza dell'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un Consorzio di 

bonifica e, quindi, dell'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, occorre, ai sensi 

degli artt. 10 e 11 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, che il fondo, incluso nel perimetro 

consortile, tragga un vantaggio diretto e specifico da quelle opere, mentre è del tutto 
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ininfluente la destinazione agricola od extragricola del fondo stesso, con la conseguenza 

che, ai fini indicati, è irrilevante la normativa comunitaria in materia di produzione agricola, la 

quale mira alla qualità dei prodotti, non già alla qualità acquisita, in diretta derivazione dalle 

opere di bonifica, dei fondi ricadenti nel perimetro consortile.  

 

ALTRE FONTI GIURIDICHE (solo estremi): 

R.D.  8/05/04  n.368. Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22.3.1900, n. 195, e 

della L. 7.7.1902 n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. 

R.D.  30/12/23  n.3256 Testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni 

paludosi. 

Legge 02/06/61 n.454 Piano quinquennale per lo sviluppo  dell'agricoltura. Titolo III 

Provvedimenti per la bonifica, l'irrigazione e la colonizzazione.26 

D.L. 11/4/1989, n.125 , art. 1, comma 1-bis, convertito. con Legge 2.6.1989, n.214. 

Legge  23/12/92  n.498 Interventi urgenti in materia di finanza pubblica. 

D.P.R.  23/06/62  n.947 Norme sui Consorzi di Bonifica, in attuazione della delega prevista 

dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - In particolare l’art. 8. 

D.P.R.  24/05/77 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 1977, n.232) Formule tipo per la 

determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art.16 della L. 10.5.1976, n. 

319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, e penalità per la omessa, 

infedele o ritardata denuncia o per l'omesso e ritardato pagamento. 

D.P.R. 31/07/96 n.460 Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di 

accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di 

registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili. 

Circ. M.A.F.  26/01/63  n.1 Istruzioni in merito al D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 - Capi II, III, 

IV e V. 

Circ. M.A.F.  07/08/64  n.17 Ripartizione delle spese di esecuzione, manutenzione ed 

esercizio delle opere pubbliche di bonifica e degli oneri per l'adempimento dei fini istituzionali 

dei Consorzi. 

P.C.R. Veneto  01/09/89  n.962 Piano Regionale di risanamento delle acque. 

D.G.R.V. n. 372 del 17/02/09  Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della 
Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). 

D.G.R. Veneto  14/04/97  n.5833 Guida tecnica per la classificazione del territorio rurale. 

Delibera del Consiglio Regionale n.107 del 5 novemb re 2009 “Piano regionale di tutela 

delle acque della Regione del Veneto” 
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Sentenza Corte Costituzionale  24/02/92  n.66. 

Sentenza Corte Costituzionale  23/02/98  n.26. 

Sentenza Corte di Cassazione  17/05/91  n.5520 - Sezioni Unite Civili - Consorziati vari vs. 

Consorzio di bonifica Destra Mincio - Mantova. 

Sentenza Corte di Cassazione  05/07/93  n.7322  - Sezione Prima- Comune di Ascoli 

Piceno vs Consorzio di bonifica Del Tronto  - Ascoli Piceno. 

Sentenza Corte di Cassazione  08/07/93  n.7511  - Sezione Prima - I.A.C.P. di Macerata vs 

Consorzio di bonifica del Tronto - Ascoli Piceno. 

Decisione Consiglio di Stato  27/06/97  n.60  -  VI sezione -  Consorziati vari vs. Consorzio 

di Bonifica della Val di Pesa. 

Sentenza T.A.R. del Veneto  30/03/83  n.686 - Consorziati vari vs Consorzio di bonifica 

Valli Grandi Medio Veronese. 

Sentenza Tribunale di Vicenza  20/03/86  n.1022  -  Causa civile di I grado promossa dal 

Comune di Montecchio Maggiore contro il Consorzio di Bonifica Riviera Berica. 

 

                                                                                                                                                                  
26 Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n . 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto 
indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 35 e da 37 a 50). 
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4. PERIMETRAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEI BENEFI CI DERIVANTI 

DALLA ATTIVITA’ DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO 

 

 

4.1. PERIMETRO DI CONTRIBUENZA 
 

Perimetro di contribuenza per il beneficio di natur a idraulica 

La linea all’interno del comprensorio del Consorzio che delimita il territorio gravato da 

contributo è detta perimetro di contribuenza. Tale perimetrazione coincide con i confini del 

comprensorio consortile, circoscrive gli immobili (extra agricoli o agricoli) cui derivano 

benefici dalle opere e dalle attività del Consorzio di bonifica e che, di conseguenza, risultano 

gravati dall’onere del contributo. Per quanto sopra il perimetro di contribuenza è definito 

dall’insieme delle parti del comprensorio corrispondente alla sommatoria delle superfici 

incluse nei perimetri di contribuenza già vigenti per i Consorzi confluenti Polesine Adige 

Canalbianco e Padana Polesana approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 

Veneto n. 54 in data 16.07.1999, e coincide di fatto con il perimetro consortile con esclusione 

delle aree che non beneficiano dell’attività del Consorzio. Le pertinenze (alvei, arginature, 

etc.) della rete idraulica principale, quali ad esempio quelle dei fiumi Po, Adige, Canalbianco 

e Gorzone e dei canali navigabili di Loreo e Po Brondolo, non sono considerati fruitori di 

beneficio di natura idraulica in quanto servono alla difesa del comprensorio al pari dei canali 

di bonifica e delle pertinenze idrauliche Consorziali e pertanto non vengono sottoposti alla 

contribuenza 

Perimetro di contribuenza per il beneficio di dispo nibilità irrigua 

Il beneficio di disponibilità irrigua interessa complessivamente tutto il comprensorio 

Consorziale, cioè tutta la superficie agricola ed eventuali pertinenze ad uso agricolo di 

immobili accatastati al catasto urbano che beneficiano di opere di accumulo, derivazione, 

adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue. Sono esclusi dalla contribuenza 

irrigua gli immobili urbani veri e propri, le strade e le pertinenze della rete idraulica principale 

e della rete demaniale e Consorziale della bonifica. E’ interessato dal beneficio di 

disponibilità irrigua derivante dall’attività del Consorzio Adige Po anche un territorio di Ha 

57.04.34 ricadente nell’ambito del comprensorio del Consorzio di bonifica Veronese in 

comune di Giacciano con Baruchella, Fg. 1-2-3-4-5, che è servito dall’impianto tubato 

pluvirriguo in media pressione di “Giacciano”. Tale rete irrigua realizzata a fine anni ’70 del 

secolo scorso dal Consorzio di secondo grado per l’irrigazione del Polesine, non è 

frazionabile e, pertanto, dovrà essere mantenuta a servizio delle circa venti aziende 

allacciate. 
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4.2.  DELIMITAZIONE DELLE UNITA’ TERRITORIALI OMOGE NEE (UTO) 

 

Le direttive prevedono che “ai fini della redazione del piano di classifica, il comprensorio del 

Consorzio di bonifica deve essere suddiviso in Unità Territoriali Omogenee (UTO) definite 

come unità territoriali tecnico-gestionali omogenee per attività relative alla bonifica idraulica. 

La superficie delle UTO deve essere da un lato non troppo estesa, allo scopo di attribuire a 

ciascuna porzione del comprensorio consortile caratteri propri e rappresentativi del beneficio, 

dall’altra non eccessivamente ridotta al fine di non appesantire eccessivamente gli allegati al 

bilancio del Consorzio, nonché consentire una opportuna distribuzione degli interventi di 

manutenzione all’interno dell’unità stessa, evitando squilibri contributivi di anno in anno.”  

Sulla base di tali criteri il Consorzio ha suddiviso il proprio comprensorio in Unità Territoriali 

caratterizzate da connotazioni omogenee nella loro peculiarità, entro la quale viene 

conseguita una sintesi funzionale degli elementi fisico-strutturali su grande scala, 

individuando le seguenti: 

 

− UTO NORD 
− UTO EST 
− UTO SUD 
 

Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche di ciascuna delle tre UTO ricadenti 

nel comprensorio Adige Po. 

Per ogni UTO vengono descritti i dati di seguito elencati: 

• la superficie territoriale; 

• i Comuni afferenti; 

• la delimitazione territoriale; 

• la lunghezza della rete idraulica; 

• le tipologie di deflusso delle acque: naturale, meccanico, alternato; 

• gli impianti idrovori di sollevamento per la bonifica; 

• l’altimetria riferita al medio mare; 

• le caratteristiche pedologiche; 

• gli impianti e le derivazioni ad uso irriguo. 

 

Per la rappresentazione territoriale si rimanda agli elaborati grafici, ove sono delineate le 

UTO e per ognuna di esse le caratteristiche pedologiche ed altimetriche, nonché sono ubicati 

impianti e canali. 
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U.T.O. NORD 

L’unità territoriale omogenea “Nord”, che si estende su una superficie territoriale di ettari 

49646, si colloca nella porzione più settentrionale del comprensorio, comprendendo le aree 

dei vecchi Consorzi del Santa Giustina, del Bresega, del Valdentro, delle Campagne Vecchie 

e del Valli d’Adria. 

La superficie catastale contribuente per l’anno 2011 è di ettari 48396, e risulta minore di 

quella geografica sopra indicata, in quanto non comprende la superficie occupata dai corsi 

d’acqua e dalle pertinenze idrauliche. 

 

I confini dell’Unità Territoriale sono costituiti:  

♦ a Nord dall’argine sinistro del fiume Adige dalla località Bovazecchino alla località 

Lezze. 

♦ a Est dall’antico sedime del Tartaro Vecchio dall’argine destro del fiume Adige in 

località Lezze a Botti Barbarighe e dal canale Nuovo Adigetto da Botti Barbarighe a 

Voltascirocco sul Canalbianco. 

♦ a Sud dall’argine sinistro del Canalbianco e dal ponte di Trecenta fino a Voltascirocco. 

♦ a Ovest dall’argine destro del canale Malopera, dal fiume Adige in località Bova 

Zecchino di Badia Polesine fino al “Ponte delle Vecchie”, dalla strada regionale Badia-

Castelmassa dal “Ponte delle Vecchie” fino a Baruchella; dalla Fossa Maestra da Baruchella 

fino alla strada provinciale Badia-Trecenta; dalla strada provinciale Badia-Trecenta dalla 

Fossa Maestra al Canalbianco. 

 

La UTO Nord è suddivisa in 10 bacini idraulici elementari. 

La rete idraulica, gestita interamente dal Consorzio, è costituita da 256 canali che si 

estendono per una lunghezza complessiva di 785791 m. 

L’area è attraversata da ovest ad est dal canale Adigetto (km 67 ca.) che costituisce la 

dorsale del “sitema adduttore irriguo principale” dell’unità territoriale. 

Tale canale, un tempo navigabile, suddivide in due parti la UTO: in sinistra idraulica Santa 

Giustina e Bresega, mentre in destra Valdentro, Campagne Vecchie (Superiore ed Inferiore) 

e Valli di Adria. 

Santa Giustina e Bresega 

Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno in 

Canalbianco mediante il canale Nuovo Adigetto, nel quale confluiscono il Ceresolo, il 
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Rezzinella, il Tron ed il Bresega, canali principali dei rispettivi bacini, gli ultimi due con 

sollevamento meccanico. 

L’intera area scarica in Canalbianco a Voltascirocco in parte a scolo naturale madiante tre 

chiaviche doppie (a valle “Vinciane” e a monte “a ghigliottina”piana su piana) della luce di m 

7.50 ciascuna, ed in parte a scolo meccanico (con Canalbianco in piena) mediante un 

impianto dotato di nove pompe per complessivi 26.200 mc/s. 

All’interno, a servizio di aree limitate vi sono impianti idrovori di primo salto, quali il 

“Meolo”(bacino Ceresolo) in comune di Lusia, il “Terre Basse”(bacino Rezzinella) in comune 

di Rovigo, l’idrovora “San Marco”(bacino San Marco) in comune di Rovigo, l’idrovora “Val 

Pilotta”(bacino Bresega) in comune di Pettorazza Grimani ed il “Cavana” in comune di 

Villadose, quest’ultimo con il duplice scopo di scolmatore delle piene di quattro bacini e di 

derivatore irriguo dell’Adigetto. 

Valdentro 

Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno attraverso il 

canale Valdentro, che sversa in Canalbianco all’altezza dell’impianto idrovoro Bussari in 

comune di Arquà Polesine. 

Tale impianto è dotato di sei elettropompe ad asse verticale per complessivi 20 mc/s e di tre 

chiaviche che consentono di scaricare naturalmente anche in presenza di quote di 

navigazione (11,26 m). 

In corrispondenza dell’attraversamento del canale Scortico vi è l’impianto scolmatore  

“Fontana”, in grado di sollevare circa 2,500 mc/s d’ acqua nel canale Irriguo Scortico. 

Vallalta 

Il bacino Vallalta si estende su una superficie territoriale di ettari 179 e si colloca nella 

porzione di comprensorio tra la Fossa Maestra (gestito dal Consorzio Veronese) ed il 

Canalbianco, interessando il territorio dei comuni di Trecenta, Bagnolo di Po, 

Castelguglielmo. 

Il bacino Vallalta è un unico bacino idraulico elementare che non presenta corsi d’acqua e 

neppure arginature gestite dal Consorzio, ma una rete idraulica gestita interamente da 

privati. 

Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono parzialmente assorbite dai terreni 

del bacino, mentre è programmato a breve termine vadano a scaricare naturalmente nella 

Fossa Maestra. 
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Campagne Vecchie Superiore 

Il bacino Campagne Vecchie Superiore si estende su una superficie territoriale di ettari 7.605 

e presenta una rete idraulica, gestita interamente dal Consorzio, costituita da 34 canali non 

arginati che si estendono per una lunghezza complessiva di 77,110 km. 

Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno attraverso il 

collettore Ramostorto, che sversa in Canalbianco all’altezza dell’impianto idrovoro Ponti Alti 

in località Sant’ Apollinare in comune di Rovigo, dotato di 5 elettropompe per una portata 

complessiva di 15,7 mc/s. 

A servizio delle aree in prossimità del Canalbianco, sulle quali insistono centri artigianali, 

commerciali e l’interporto, il canale Borsea, che confluisce in Ramostorto subito a monte 

dell’idrovora Ponti Alti, è stato dotato di un impianto di ca. 5 mc/s in località Santa Libera del 

Comune di Rovigo. 

Campagne Vecchie Inferiore 

Il bacino Campagne Vecchie Inferiore si estende su una superficie territoriale di ettari 7.480 

e presenta una rete idraulica, gestita interamente dal Consorzio, costituita da 23 canali non 

arginati che si estendono per una lunghezza complessiva di 74,853 km. 

Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno attraverso i 

canali Fossetta e Buniolo, che sversano in Canalbianco all’altezza dell’impianto idrovoro 

Cengiaretto in comune di Adria, dotato di cinque elettropompe per complessivi 17.500 mc/s. 

Valli di Adria 

Il bacino Valli Adria e Amolara si estende su una superficie territoriale di ettari 2.690. 

E’ da rilevare che il perimetro di questo bacino è stato modificato recentemente con 

l’introduzione dell’impianto idrovoro Grignella nel 1996.  

Il bacino presenta una rete idraulica, gestita interamente dal Consorzio, costituita da 5 canali 

non arginati che si estendono per una lunghezza complessiva di 16,243 km. 

Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno attraverso il 

canale Manin, che sversa in Canalbianco all’altezza dell’impianto idrovoro Valli Adria 

Amolara in comune di Adria, dotato di quattro elettropompe della portata complessiva di 5,3 

mc/s. 

A servizio di alcune aree a bassa giacitura vi è l’impianto di primo salto Ca’Grimani di 1,1 

mc/s. 

L’irrigazione dell’Unità Territoriale Nord si sviluppa principalmente attraverso il sistema 

adduttore principale imperniato sul canale Adigetto. 
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Tale corso d’acqua ha origine in località Bova di Badia Polesine, ove sono installate 4 

elettropompe della portata complessiva di 10 mc/s, e sfocia, dopo un percorso di 67 km, nel 

bacino di Botti Barbarighe in comune di Pettorazza Grimani. 

Dall’asta principale si diramano in destra il canale “Variante Francavilla” che alimenta il 

Malopera ed in sinistra la tombinatura Santa Rosa  che alimenta il Ceresolo. 

Più a valle, sempre in destra, la chiavica Fontana deriva le acque per il Valdentro. 

I due canali di collegamento con il Canalbianco, lo Scortico a Villanova del Ghebbo e lo 

Scolmatore a S. Apollinare di Rovigo, serrano a “pettine” una serie di altri canali alcuni ad 

esclusivo uso irriguo quali il “Valdentro Irriguo” ed il “Ramostorto Irriguo”, a loro volta 

collegati capillarmente con i canali di bonifica. 

A metà del suo corso, l’Adigetto riceve un ulteriore apporto idrico mediante l’impianto 

Cavana (5 mc/s) che deriva le acque dal Ceresolo a sua volta impinguato con l’impianto 

dall’Adige in località Cantonazzo di Rovigo di recente realizzazione. 

Le zone rivierasche dell’Adige godono dell’apporto di numerose prese dal fiume. 

Nell’U.T.O. sono presenti 4 impianti pluvirrigui di cui due in media pressione, Giacciano e S. 

Martino, e due in bassa pressione, Villafora e Pioppi. 

Gli impianti di derivazione e distribuzione presenti nell’U.T.O. sono complessivamente 39 per 

una portata pari a 26,730 mc/s. 

 

 
Origine Adigetto_Bova di Badia Polesine 
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U.T.O. EST 

L’unità territoriale omogenea “Est” si estende su una superficie di ettari 14601 e si colloca 

nella porzione più orientale del comprensorio, a nord del Canalbianco, comprendendo le 

aree dei vecchi Consorzi del Tartaro Osellin, del Dossi Vallieri, del Vallona, del Retinella e 

del San Pietro. 

La superficie catastale contribuente per l’anno 2011 è di ettari 14382. 

 

I confini dell’unità territoriale sono costituiti:  

♦ a Nord argine destro del fiume Adige dalla località Lezze fino alla strada regionale 

“Piovese”, dalla strada regionale “Piovese” dall’Adige al Gorzone, dall’argine destro del fiume 

Gorzone dalla Strada regionale “Piovese” a punta Molin. 

♦ a Est dall’argine occidentale del canale di Valle da Punta Gorzone fino alla confluenza 

con il fiume Adige; dall’argine occidentale del canale di Rosolina dal fiume Adige alla 

confluenza del canale Po Brondolo con il Po di Levante; dall’argine sinistro del Canalbianco 

Po di Levante dal canale Po Brondolo fino a Grimana località Chiavegoni; 

♦ a Sud dal Canalbianco da Voltascirocco a Chiavegoni. 

♦ a Ovest dall’antico sedime del Tartaro Vecchio da Botti Barbarighe all’argine dell’Adige 

e dal canale Nuovo Adigetto da Botti Barbarighe a Voltascirocco sul Canalbianco. 

 

La UTO Est è suddivisa in 5 bacini idraulici elementari. 

Tartaro Osellin 

Il bacino Tartaro Osellin si estende su una superficie territoriale di ettari 3.490, interessando 

il territorio dei comuni di Cavarzere e di Loreo. 

Il bacino presenta una rete idraulica, gestita interamente dal Consorzio, costituita da 5 canali 

che si estendono per una lunghezza complessiva di 24,738 km. 

Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno attraverso il 

canale Tartaro Osellin che sottopassa il Canale di Loreo in località Ca’ Ceola del comune di 

Loreo e, confluendo nel canale Patanacche fino all’idrovora Vallona (n. 6 elettropompe della 

portata di 16.500 mc/s), vengono, infine, sollevate nel Canale di Rosolina. 

In corrispondenza del Canale di Loreo è ubicata la storica idrovora Tartaro Osellin che funge 

da scolmatore delle piene contando su quattro elettropompe della portata complessiva di 

6,000 mc/s. 
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L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 

medio del mare di circa  2 m, in corrispondenza dell’abitato di Cavarzere, sino ad una quota 

minima di circa –3,5 m, in corrispondenza dell’impianto idrovoro Tartaro Osellin. 

Dossi Vallieri 

Il bacino Dossi Vallieri si estende su una superficie territoriale di ettari 4.816 e presenta una 

rete idraulica, gestita interamente dal Consorzio, costituita da 14 canali che si estendono per 

una lunghezza complessiva di 48,712 km. 

Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno attraverso 

due collettori: il Fosson dei Ferri e la Fossa degli Inferiori, che sversano in Canale di Loreo 

mediante l’impianto idrovoro Dossi Vallieri in comune di Loreo, munito di 3 elettropompe 

della portata coplessiva di 9,000 mc/s. 

A servizio di alcune aree a bassa giacitura sono state installate alcune elettropompe, quali 

Forcarigoli, Rubin e Grignella. 

L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 

medio del mare di circa  1 m, in corrispondenza del bacino Botti Barbarighe in Comune di 

Cavarzere, sino ad una quota minima di circa –3,5 m, in corrispondenza della località 

Forcarigoli in Comune di Loreo. 

Vallona 

Il bacino Vallona si estende su una superficie territoriale di ettari 1.882, interamente ricadenti 

in comune di Loreo e presenta una rete idraulica, gestita interamente dal Consorzio, 

costituita da 18 canali non arginati che si estendono per una lunghezza complessiva di 

31,995 km. 

Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno attraverso il 

canale Patanacche, che sversa in Po di Brondolo all’altezza dell’impianto idrovoro Vallona in 

comune di Loreo (n. 6 elettropompe della portata complessiva di 16,500 mc/s). 

L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 

medio del mare di circa  0 m, in corrispondenza della località Tornova (nella parte a nord-

ovest del bacino), sino ad una quota minima di circa –3,5 m, in corrispondenza dell’impianto 

idrovoro principale Vallona. 

L’area è circondata da corsi d’acqua pensili (Adige, canale di Rosolina, Canale di Loreo) per 

cui si riscontrano continue filtrazioni dalle arginature, raccolte dai numerosi canali di bonifica 

e sollevate all’esterno. 

Anche in assenza di precipitazioni, per mantenere le campagne libere dalle acque, è 

necessario attivare i gruppi di pompaggio quotidianamente. 
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A servizio del centro di Loreo sul canale Arzeron è installata una elettropompa da 0,300 

mc/s. 

San Pietro 

Il bacino S. Pietro si estende su una superficie territoriale di ettari 4.165, unica area 

Consorziale in sinistra del fiume Adige, interessando il territorio dei comuni di Cavarzere 

(RO) e di Chioggia (VE). 

Il bacino presenta una rete idraulica, gestita interamente dal Consorzio, costituita da 10 

canali che si estendono per una lunghezza complessiva di 32,040 km, con una estensione di 

arginature consortili pari a circa 0,650 km (mandracchio di scarico dell’idrovora principale 

Cavanella Motte). 

Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno attraverso il 

complesso idrovoro di Cavanella Motte, dove confluiscono i canali Padovani da nord, 

Principale San Pietro da ovest e il canale Bebbe da sud. 

Le aree urbanizzate a ridosso del centro di Cavarzere e di Boscochiaro sono servite da due 

piccoli impianti di sollevamento, rispettivamente S. Giuseppe e S.Antonio. 

In due aree agricole in fregio al canale “Bebba” e al canale “Fossona” sono installate due 

elettropompe, denominate rispettivamente “Chilin” e “Mosca”. 

Da rilevare la presenza di un ulteriore impianto “S. Maria” gestito dal Comune di Cavarzere a 

servizio del centro abitato. 

E’ in programma la realizzazione di un piccolo impianto scolmatore all’origine del canale 

Padovani. 

L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 

medio del mare di circa 1 m, in corrispondenza della abitato di Cavarzere, sino ad una quota 

minima di circa –4 m, in corrispondenza dell’impianto idrovoro principale Cavanella Motte in 

Comune di Chioggia. 

Retinella 

Il bacino Retinella si estende su una superficie territoriale di ettari 300 in comune di Loreo e 

presenta una rete idraulica, gestita dal Consorzio, costituita da un unico canale demaniale 

che si estende per una lunghezza complessiva di 2,400 km. 

Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno in Canale di 

Loreo attraverso l’impianto idrovoro Retinella, dotato di due elettropompe della portata 

complessiva di 1,3 mc/s. 

L’altimetria nel territorio del bacino in oggetto varia da una quota massima sul livello medio 

del mare di circa 2 m sino ad una quota minima di circa -3 m. 
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E’ da sottolineare che il bacino è collegato con quello di Dossi Vallieri, in quanto l’estensione 

dell’Area Attrezzata Adria Loreo coinvolge un territorio che interessa le reti idrauliche di 

entrambi i bacini. 

L’irrigazione dell’Unità Territoriale Est è estremamente articolata date le differenze 

altimetriche ed i numerosi corsi d’acqua presenti. 

Il bacino Tartaro Osellin riceve le acque sia dall’Adige che dal Botta Rovigatta alimentato a 

Botti Barbarighe dal canale Adigetto e dal Ceresolo. 

Il bacino Dossi Vallieri beneficia delle derivazioni dal Nuovo Adigetto e dal Botta Rovigatta, 

nonché dal canale di Loreo. 

Per i bacini di Retinella e Vallona, data la bassa giacitura, si utilizzano le acque presenti nella 

rete di bonifica, fatta eccezione dell’area di Tornova servita direttamente dal Canale di Loreo. 

In sinistra Adige il bacino di S. Pietro è servito dalle prese dall’Adige e dal Gorzone a monte 

del sostegno Buoro. 

Nella U.T.O. è determinante la presenza del cuneo salino in falda, per cui l’irrigazione con 

acqua dolce diventa indispensabile per contrastare la risalita di acque salmastre. 

Gli impianti di derivazione e distribuzione presenti nell’U.T.O. sono complessivamente 7 per 

una portata pari a 2,65 mc/s a cui va aggiunta quella di numerosi sifoni non elettrificati. 

 

 

 
Idrovora Vallona_Loreo 
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U.T.O. SUD 

 

L’unità territoriale omogenea “Sud” si estende su una superficie di 56903  ettari e si colloca 

nella porzione più meridionale del comprensorio, comprendendo i vecchi territori dei 

Consorzi di bonifica Padana e Polesana. 

La superficie catastale contribuente per l’anno 2011 è di ettari 53991. 

 

I confini dell’unità territoriale sono costituiti:  

♦ a Nord dall’argine destro del Canalbianco rettificato, a partire dall’argine occidentale 

della biconca di Volta Grimana, in comune di Loreo, fino a Punta Canda; dall’argine destro 

del fiume Tartaro-Canalbianco fino alla strada provinciale n. 1 Badia-Salara; dalla strada 

provinciale Badia-Salara; dall’argine destro della Fossa Maestra fino al ponte della strada 

regionale Badia-Castelmassa; dalla strada regionale Badia-Castelmassa dal ponte sulla 

Fossa Maestra fino alla strada della Rampa; dalla strada Argine Valle sino a Canton di Zelo; 

dall’argine destro del Nuovo Tartaro Canalbianco sino al ponte di Torretta Veneta; dall’argine 

destro del Vecchio Tartaro sino a Bastion S.Michele; dal confine fra le Province di Mantova e 

Rovigo sino a Botte Pila, sottopassante il Canalbianco. 

♦ a Est dall’argine occidentale della biconca di Volta Grimana in comune di Loreo, 

dall’argine sinistro del Po di Venezia sino all’argine destro del Canalbianco. 

♦ a Sud dall’argine sinistro del fiume Po dal limite di confine tra le Province di Rovigo e 

Mantova all’argine occidentale della biconca di Volta Grimana, in comune di Loreo. 

♦ a Ovest dalla linea di confine tra le Province di Rovigo e Mantova, dalla Botte Pila 

sottopassante il fiume Canalbianco, fino all’argine sinistro del fiume Po, in comune di Melara. 

 

La UTO Sud è suddivisa dal vecchio sedime della Fossa di Polesella in due grandi aree: 

Padana ad ovest e Polesana ad est. 

 

Area Padana  

Il territorio Padano è suddiviso a sua volta in due grandi bacini separati dall’Argine del 

Sabato: quello superiore, della superficie di circa 26000 ha, e quello inferiore, della superficie 

di 12600 ha, serviti da due Cavi Maestri che ne costituiscono i collettori principali, confluenti 

alla botte Paleocapa, in Comune di Bosaro, dove ha inizio il collettore Padano Polesano. 

Tale collettore, fiancheggiante a breve distanza il Canalbianco, dopo un percorso di 80 km 

attraverso tutto il territorio Polesano, termina all’idrovora di Cavanella, che provvede allo 
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scarico delle acque nel Canalbianco con una portata nominale di 55 mc/s. 

Negli undici bacini idraulici che costituiscono l’Unità Territoriale Padana, la lunghezza 

complessiva dei canali è pari a 538 km. 

I bacini idraulici appartenenti al territorio Padano sono i seguenti: Isola Villa, Melara – 

Bergantino, Aranova, Zelo – Berlè, Calto – Ceneselli – Castelmassa, Stienta – Terre 

Vecchie, Castelguglielmo, Gurzone, Garofolo, Saline – Viezze – Oriola, Frassinelle – 

Pincara. 

Bacino Isola Villa 

Il bacino Isola Villa, dell’area di 354 ha, è drenato da una rete di bonifica della lunghezza 

complessiva di 6176 m, con una densità di rete pari a 1.74 km/km². 

Scola le proprie acque attraverso l’omonima idrovora Isola Villa e il Cavo Maestro del Bacino 

Superiore. 

Bacino Melara – Bergantino 

Il bacino Melara – Bergantino, dell’area di 3100 ha, è drenato da una rete di bonifica della 

lunghezza complessiva di 54184 m, con una densità di rete pari a 1.75 km/km². 

Scola le proprie acque attraverso il Cavo Maestro del Bacino Superiore. La parte occidentale 

del bacino è servita dalla motopompa Blorie. 

Bacino Aranova 

Il bacino Aranova, dell’area di 2221 ha, è drenato da una rete di bonifica della lunghezza 

complessiva di 22680 m, con una densità di rete pari a 1.02 km/km². 

Scola le proprie acque attraverso il Cavo Bentivoglio di Zelo che le recapita all’idrovora 

Tenca, dove vengono sollevate e sversate nel Cavo Maestro del Bacino Superiore. Il bacino 

è servito dall’omonima idrovora Aranova con scarico nel fiume Tartaro - Canalbianco. 

Bacino Zelo – Berlè 

Il bacino Zelo - Berlè, dell’area di 5984 ha, è drenato da una rete di bonifica della lunghezza 

complessiva di 88503 m, con una densità di rete pari a 1.48 km/km². 

La parte settentrionale del bacino scola le proprie acque attraverso il Cavo Bentivoglio di 

Zelo, le stesse, per mezzo dell’idrovora Tenca, vengono  sollevate nel Cavo Maestro del 

Bacino Superiore; le acque della parte meridionale del bacino scolano a gravità nel Cavo 

Maestro del Bacino Superiore. 

Bacino Calto – Ceneselli – Castelmassa 

Il bacino Calto – Ceneselli – Castelmassa, dell’area di 1684 ha, è drenato da una rete di 

bonifica della lunghezza complessiva di 21487 m, con una densità di rete pari a 1.28 km/km². 

Il bacino scola le proprie acque attraverso lo scolo Vicinara e successivamente attraverso il 

Cavo Maestro del Bacino Superiore. 
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Bacino Stienta – Terre Vecchie 

Il bacino Stienta – Terre Vecchie, dell’area di 11161 ha, è drenato da una rete di bonifica 

della lunghezza complessiva di 167950 m, con una densità di rete pari a 1.50 km/km². 

Bacino Castelguglielmo 

Il bacino Castelguglielmo, dell’area di 1967 ha, è drenato da una rete di bonifica della 

lunghezza complessiva di 14589 m, con una densità di rete pari a 0.74 km/km². 

Il bacino scola le proprie acque attraverso il Cavo Maestro del Bacino Superiore. 

Bacino Gurzone 

Il bacino Gurzone, dell’area di 5471 ha, è drenato da una rete di bonifica della lunghezza 

complessiva di 69767 m, con una densità di rete pari a 1.28 km/km². 

Il bacino scola le proprie acque attraverso lo scolo Poazzo e successivamente attraverso il 

Cavo Maestro del Bacino Inferiore. 

Bacino Garofolo 

Il bacino Gurzone, dell’area di 509 ha, è drenato da una rete di bonifica della lunghezza 

complessiva di 4085 m, con una densità di rete pari a 0.80 km/km². 

Il bacino scola le proprie acque attraverso il Cavo Maestro del Bacino Inferiore. 

Bacino Saline – Viezze – Oriola 

Il bacino Saline – Viezze – Oriola, dell’area di 1546 ha, è drenato da una rete di bonifica 

della lunghezza complessiva di 20177 m, con una densità di rete pari a 1.31 km/km². 

Il bacino scola le proprie acque attraverso lo scolo Destri di Frassinelle e successivamente 

attraverso il Cavo Maestro del Bacino Inferiore. 

Bacino Frassinelle – Pincara 

Il bacino Frassinelle – Pincara, dell’area di 5111 ha, è drenato da una rete di bonifica della 

lunghezza complessiva di 67243 m, con una densità di rete pari a 1.32 km/km². 

La parte settentrionale del bacino scola le proprie acque attraverso il Cavo Maestro del 

Bacino Superiore; la parte meridionale attraverso lo scolo Destri di Frassinelle e 

successivamente attraverso il Cavo Maestro del Bacino Inferiore. 

 

Area Polesana  

Il territorio Polesano, della superficie di circa 19.000 ha, scola le sue acque mediante 12 

impianti idrovori che servono 10 bacini idraulici, di cui 9 con scarico nel collettore Padano 

Polesano, oltre a quello terminale di Cavanella. 

Nei dieci bacini idraulici che costituiscono l’Unità Territoriale Polesana l’estesa complessiva 

dei canali è pari a 289 km. 

I suddetti bacini idraulici corrispondono ad altrettanti comprensori di vecchi Consorzi di 
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bonifica, di antica origine. 

Il territorio Polesano è servito, inoltre, da altri impianti minori di modesta portata, che servono 

limitati territori interni ai singoli bacini. 

I bacini idraulici appartenenti al territorio Polesano sono i seguenti: Bosco di mezzo – Bosco 

del Monaco – Terre di Lama, Ponte Foscari, Motta, Gavello – Dragonzo, Crespino, 

Bellombra, Bottrighe – Vallon – Dossolo, Mazzorno, Casette, Grimanina.  

Bacino Bosco di Mezzo – Bosco del Monaco – Terre di Lama 

Il bacino Bosco di Mezzo – Bosco del Monaco – Terre di Lama, dell’area di 7048 ha, è 

drenato da una rete di bonifica della lunghezza complessiva di 43993 m, con una densità di 

rete pari a 1.06 km/km². 

Il bacino è costituito quasi interamente dalle aree golenali  del Collettore Padano Polesano. 

Bacino Ponte Foscari 

Il bacino Ponte Foscari, dell’area di 2732 ha, è drenato da una rete di bonifica della 

lunghezza complessiva di 62104 m, con una densità di rete pari a 2.27 km/km². 

Il bacino scola le proprie acque attraverso lo scolo Mercadello e successivamente, dopo il 

sollevamento effettuato dall’omonima idrovora Ponte Foscari, attraverso il Collettore Padano 

Polesano. 

Bacino Motta 

Il bacino Motta, dell’area di 4068 ha, è drenato da una rete di bonifica della lunghezza 

complessiva di 45973 m, con una densità di rete pari a 1.13 km/km². 

Il bacino scola le proprie acque attraverso lo scolo Zucca di Levante e il Collettore Padano 

Polesano. E’ servito dall’idrovora Motta con recapito diretto nel Collettore Padano Polesano. 

Bacino Gavello – Dragonzo 

Il bacino Gavello – Dragonzo, dell’area di 3065 ha, è drenato da una rete di bonifica della 

lunghezza complessiva di 33617 m, con una densità di rete pari a 1.10 km/km². 

Il bacino scola le proprie acque nel Canalbianco attraverso l’idrovora Piantamelon oppure nel 

Collettore Padano Polesano attraverso l’omonima idrovora Gavello – Dragonzo. 

Bacino Crespino 

Il bacino Crespino, dell’area di 2525 ha, è drenato da una rete di bonifica della lunghezza 

complessiva di 39636 m, con una densità di rete pari a 1.57 km/km². 

Il bacino scola le proprie acque nel Collettore Padano Polesano attraverso  l’idrovora 

Chieppara o a gravità, attraverso lo scolo Crespino, nel caso di livelli idrometrici favorevoli. 

Bacino Bellombra 

Il bacino Bellombra, dell’area di 2809 ha, è drenato da una rete di bonifica della lunghezza 

complessiva di 35541 m, con una densità di rete pari a 1.27 km/km². 



 Pag.  88

Il bacino scola le proprie acque nel Collettore Padano Polesano attraverso  le idrovore 

Bellombra e Bellombra Nuova. 

Bacino Bottrighe – Vallon – Dossolo 

Il bacino Bottrighe – Vallon – Dossolo, dell’area di 509 ha, è drenato da una rete di bonifica 

della lunghezza complessiva di 5834 m, con una densità di rete pari a 1.15 km/km². 

Il bacino scola le proprie acque nel Collettore Padano Polesano attraverso  l’idrovora 

Bottrighe – Vallon – Dossolo.  

Bacino Mazzorno 

Il bacino Mazzorno, dell’area di 1205 ha, è drenato da una rete di bonifica della lunghezza 

complessiva di 19377 m, con una densità di rete pari a 1.61 km/km². 

La parte settentrionale del bacino scola le proprie acque nel Canalbianco attraverso 

l’idrovora Nuova Polesine, mentre la parte meridionale del bacino nel Collettore Padano 

Polesano attraverso  l’idrovora Bottrighe – Vallon – Dossolo. 

Bacino Casette 

Il bacino Casette, dell’area di 132 ha, è drenato da una rete di bonifica della lunghezza 

complessiva di 2427 m, con una densità di rete pari a 1.84 km/km². 

Il bacino scola le proprie acque nel Collettore Padano Polesano attraverso  l’idrovora 

Casette.  

Bacino Grimanina 

Il bacino Grimanina, dell’area di appena 17 ha, è drenato da una rete di bonifica della 

lunghezza complessiva di 372 m, con una densità di rete pari a 2.19 km/km². 

Il bacino scola le proprie acque nel Collettore Padano Polesano attraverso  l’omonima 

idrovora Grimanina.  

L’irrigazione dell’Unità Territoriale Sud è caratterizzata da n° 5 prese dal fiume Po e dalle 

derivazioni dal Canalbianco. 

La presa di Golena Cibo serve le aree di Castelmassa, Calto e Salara alimentando i canali di 

bonifica ad uso promiscuo. 

La presa di Calto, dotata di n° 3 elettropompe per complessivi 4,200 mc/s, a valle della quale 

ha origine il “Canale di Destra” principalmente utilizzato ad uso irriguo, serve un territorio più 

vasto da Calto a Fiesso Umbertiano impinguando anche il Cavo Maestro. 

La presa di Ficarolo e quella di S. Maria Maddalena sono, invece, a servizio di zone 

rivierasche del Po. 

Dalla presa di S. Antonio di Crespino riceve le acque il canale Crespino e tutti i canali ad 

esso collegati fino ad Adria. 

Numerose sono, inoltre, le derivazioni dal Tartaro-Canalbianco, tra le quali assume 
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particolare rilevanza quella di Passo Cavallotti all’origine del Cavo Maestro che alimenta 

anche il Terre Vecchie di Melara. 

Il bacino di Ponte Foscari ed in parte quello di Motta di Lama è servito dalla presa “Bussari” 

sul Canalbianco che è dotata di due sifoni φ 800. 

L’irrigatore che riceve le acque segue per buona parte il tracciato della vecchia “Fossa di 

Polesella”. 

Le zone più ad est dell’U.T.O., data la bassa giacitura, utilizzano le acque presenti nei canali 

di scolo. 

Gli impianti di derivazione e distribuzione presenti nella U.T.O. sono complessivamente n° 32 

per una portata pari 14,31 mc/s, tra i quali 6 impianti pluvirrigui nei comuni di Villanova 

Marchesana, Fiesso Umbertiano, Stienta e Salara. 

 

 

 
Idrovora Mazzorno_Adria 
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4.3 – SCHEDE DELLE U.T.O. 

I dati riassuntivi delle unità territoriali omogenee delineano il panorama complessivo delle 

opere in gestione del Consorzio di bonifica Adige Po. 

Vengono , infatti, riportati per singola UTO le caratteristiche generali, il dettaglio dei comuni 

con la relativa superficie territoriale, i bacini idraulici, i canali con le rispettive estese, gli 

impianti idrovori ed irrigui. 

 

 

Idrovora Bresega_Pettorazza 
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UTO NORD 

 

 

 

 

 

SUPERFICIE  49646 Ha 

SUP.UTO/SUP. CONSORZIO 41% 

N° COMUNI (vd. Tab.1) 24 

N°PROVINCE (vd. Tab.1) 1 

N°BACINI IDRAULICI (vd. Tab.2) 21 

ESTESA RETE IDRAULICA (vd.Tab.3) 785791 m 

N°CANALI (vd. Tab.3) 256 

IMPIANTI IDROVORI (vd.Tab.4)  

n° tot.   22  

Portata tot.  124530 l/s 

Potenza tot.  6399 kW 

IMPIANTI IRRIGUI (vd.Tab.5) 

n° tot.   39  

Portata tot.  26730 l/s 

Potenza tot.  3240 KW 
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COMUNE SUPERFICIE TERRITORIALE (ha) 

PROVINCIA DI ROVIGO  

ADRIA 6716 
ARQUA’ POLESINE 1972 
BADIA POLESINE 3387 
BAGNOLO DI PO 42 

BOSARO 9 
CANDA 1777 

CASTELGUGLIELMO 76 
CEREGNANO 2621 

COSTA DI ROVIGO 1542 
FRASSINELLE 3 

FRATTA POLESINE 2038 
GAVELLO 0,01 

GIACCIANO CON BARUCHELLA 152 
LENDINARA 5353 

LUSIA 1695 
PETTORAZZA GRIMANI 2042 

PINCARA 9 
ROVIGO 9712 

S.BELLINO 1604 
S.MARTINO DI VENEZZE 3017 

TRECENTA 593 
VILLADOSE 2769 

VILLAMARZANA 1395 
VILLANOVA DEL GHEBBO 1122 

TOTALE TOTALE 

24 49646 

 

Tabella 1_Comuni UTO NORD 
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BACINI IDRAULICI  SUPERFICIE [ha]  
CERESOLO 5529 
REZZINELLA 3600 
SAN MARCO 2882 

TRON  3863 
BRESEGA 4751 

VALDENTRO 11015 
VALLALTA 179 

CAMPAGNE VECCHIE SUPERIORE 7605 
CAMPAGNE VECCHIE INFERIORE 7480 

VALLI ADRIA 2690 

TOTALE 
10 

TOTALE 
49594 

 

Tabella 2_Bacini idraulici UTO NORD 
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CANALE LUNGHEZZA [m]  

CERESOLO 48720 
BOSCOVECCHIO 1816 

VILLAFORA 1816 
STRADONI VECCHI 1180 

VIA ORTI 980 
TARGA VALNERE 4672 

MEOLO SUPERIORE 2274 
MEOLO INFERIORE 1941 

RANOCCHIETTO 2055 
FORNACE 2860 

COMACCHIO 2213 
RACCACHELLO 2000 

SALINE 1245 
NUOVO CESTA 610 

CAMPAGNA GRANDE 3640 
FOSSA BADIA 4980 

DEGORO SUPERIORE 1400 
FOSSETTA SUPERIORE 2100 
FOSSETTA INFERIORE 3080 

BOVOLARA 1244 
DEGORO INFERIORE 5002 

VECCHIO CESTA 1475 
DERIVAZAZIONE CERESOLO-BADIA 167 

VALNERE RAMI 7021 
CAMPAGNAGRANDE RAMI 314 

RANOCCHIETTO RAMO 1515 
RACCACHELLO CENTRO 625 

VECCHIO MEOLO 1390 
FOSSA BADIA OVEST 1370 

FOSSETTA INFERIORE EST 690 
SCOLO PUBBLICO CONCADIRAME 1124 

TRAVERSO 986 
REZZINELLA 14285 

MARCHEFAVE 720 
CONDOTTO 1675 
FOSSANA 3400 
BERTANTE 1470 

CORNOGRISO 700 
CASALVEGHE 820 
TERRE BASSE 1552 

CASSAN 2258 
DIVERSIVO CASSAN 1056 

VECCHIO CESTA 1012 
PESTRINA 5881 

VALLONA SAN MARTINO 2050 
BAGATTA  2952 

CESTA 4196 
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CANALE LUNGHEZZA [m]  

COMMISSARIA 2127 
REZZINELLA INFERIORE 4875 

ZABBARELLE 1983 
DA’ VALLI 1820 

PESTRINETTA 1220 
CA’ LONGA 111 
CA’ MATTE 160 

CA’ MATTE IRRIGUO 2500 
CA’ BIANCA 822 

CESTO 480 
VECCHIA PESTRINA 670 
CESTA FERROVIA 395 

TRON  9751 
BARBARIGA 4907 

CONFINA  4212 
FOSSA STELLA 2900 

VECCHIO STOPPACCINE 3746 
PAPAFAVA 2525 

STOPPACCINE 1584 
BOSCOFONDI 1604 

PENISOLA 955 
CONTEA 1035 

SCOLO PUBBLICO DI PETTORAZZA 3090 
CANALAZZA 2978 
PENELAZZO 822 

CAVANA 4296 
BRESEGA 18191 

BAGNARA VALPILOTTA 484 
VALMOZZATA 2745 

CA’ TRON 930 
BRESEGA EST 8970 

FOSSETTA CAVANA 554 
CAVANA CERESOLO 140 

CAVANA EST 1772 
FRANCAVILLA DESTRO 1446 
FRANCAVILLA SINISTRO 570 

VALLAZA 1227 
VALDENTRO INTERNO 15223 

RAMODIPALO 5813 
SABBIONI 3450 

DIVERSIVO SABBIONI 530 
SAN BIAGIO 3929 

RAMOSTRORTO SAN BIAGIO 1953 
FOSSETTA CATTANEO 4080 

FONTANA 2330 
CAMPAGNAN CORBOLAN 4409 
SERRAGLION BALLERINE 3309 

CANDA 9752 
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CANALE LUNGHEZZA [m]  

RONCHI 2460 
QUORO 837 

FOSSETTA LAMA 1222 
PISSATOLA 7817 

BRACCIO MORTO 1420 
RAMOSTRORTO BATTISTELLA 3990 

PRESCIANE 8269 
VESPARA 5453 

FRATTESINA 979 
FRANCAVILLA SELVA A DESTRA 6363 

FRANCAVILLA SELVA A SINISTRA 4372 
FRANCAVILLA 1553 

FRANCAVILLA SECONDO 361 
FRANCAVILLA VECCHIO 450 

FRANCAVILLA II RAMO SINISTRO 343 
FRANCAVILLA OSPEDALE 450 
FRANCAVILLA A SINISTRA 750 

VARIANTE VALDENTRO 985 
VALDENTRO ESTERNO I TRATTO 9850 
VALDENTRO ESTERNO II TRATTO 6457 
SCARDOVARA VIOLA CREMONA 3378 

MADONNA DEI CUORI 1900 
CAMPAGNAN CORBOLAN IRRIGUO 1646 

DERIVAZIONE IRRIGUA SALVATERRA 2337 
BRANZETTA OROBONA STENINGARDA 996 

TRAVA 1090 
COLLEGAMENTO FONTANA VALDENTRO 493 

VALDENTRO URBANO (SEDIME) 7500 
VALDENTRO IRRIGUO 23300 

BOSCO AMOLARA VALDENTRO 2543 
NARDE 2360 

GOGNANO 630 
TREPONTI 570 

CANALETTA NANI 1726 
FENILON MOCENIGA 1825 
VESPARA DI MEZZO 2200 
VESPARA BASTION 1620 

VESPARA EST 5625 
TREVELLIN 2151 

SANTA LUCIA 700 
DELLA PIAZZA CASALE 1052 

FONTANE FRASCHE 1846 
MARCHETTO FRASCHE 1665 
CANALETTE SABBIONI 1435 

CAMPAGNAN CORBOLAN VECCHIO 545 
VESPARA BORSEA 6111 
VESPARA IRRIGUO 4670 

RAMEDELLO BASSO 2680 
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CANALE LUNGHEZZA [m]  

CAMPAGNA VECCHIA SUPERIORE  
CONDUTTELLO 1656 

MEO’ 560 
CONDOTTO DI ROVERDICRE’ 3159 

PELLIZZARA 1358 
CA’ GORGHI 971 
CAPOBOSCO 2318 

LAGO 1000 
CAMPESTRIN 3398 

ROSSO 1900 
CONDUTTELLA 2945 

DIVERSIVO CONDUTTELLA 1008 
CAMPAGNA GRANDE VALIER 1694 

SANTA LIBERA 235 
DECIMA QUORE 3594 
RAMOSTORTO 16419 

COLOMBAN 3390 
QUIRINA 2005 
CURIOLO 1475 

LAGHETTO 1050 
BORSEA 11271 

RECANATELLA 771 
CONDUTTELLA SECONDARIO 434 

RAMOSTORTO LIPPI 475 
CONDUTTELA DEL MEO’ BROGLIO 625 

BASSE PIOPPE 2980 
RIZZIERA 1275 
BASSANI 950 

PESTRINA BUSA 750 
BORSEA DERIVAZIONE 680 

DELLA COMUNE 1650 
STELLA 773 

SCOLETTO 1651 
CONDUTTELLA BORSEA 550 

RAMO CONDUTTELLA VENCO 200 
VALIER 500 

RAMO GORGHI 350 
GORGHI 1925 

BONVENTO 125 
BORSEA ESTERNO OVEST 500 

RAMOSTORTO SECONDARIO ESTERNO 1050 
BUSO BORELLA 625 

S.STEFANO SUPERIORE 8051 
S.STEFANO CONSORTILE 1650 
S.STEFANO INFERIORE 5527 

CAGNA 1400 
CA’ TRON FOSSETTA 2094 

MANDRIA 2028 
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CANALE LUNGHEZZA [m]  

CAMPAGNOLA 4213 
SS.PIETRO E PAOLO 2297 

VAL CROCE 980 
QUORE 1610 

S.LORENZO 1251 
RETRATTO 700 
FOSSETTA 20722 

EMISSARIO PONTE RINALDI 1650 
PALAZZON 259 

PELLESTRINA 1050 
CANALETTA IRRIGUA CEREGNANO 825 

RAMOSTORTO IRRIGUO 15710 
CANALETTA IRRIGUA VESPARA BORSEA 2213 

BUNIOLO 16449 
S.PIETRO DI SINISTRA 450 

BRAGA 575 
SIVARANE 175 

S.STEFANO INFERIORE SECONDARIO 600 
DIVERSIVO S.STEFANO INFERIORE 1318 

S.PIETRO VECCHIO 1419 
S.PIETRO STRADA CHIUSA 1125 

BORSEA TOMBATO 15700 
TERZI I 1000 

ADIGETTO 66700 
MALOPERA 9000 

VARIANTE FRANCAVILLA 2250 
SCORTICO 7000 

SCOLMATORE ADIGETTO 1860 
VECCHIO ADIGETTO 5000 
BOTTA ROVIGATTA 15000 
NUOVO ADIGETTO 10570 

MANIN 11000 
CA’ GRIMANI 1200 

NUOVO CA’ GRIMANI 1160 
NUOVO PASSETTO 1595 

CA’ GRIMANI EX BRESEGA 1288 

TOTALE 
256 

TOTALE 
785791 

 

Tabella 3_Canali UTO NORD 
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N. Impianto  Idrovoro  Bacino servito  Portata  
[l/s] 

Potenza 
installata 

[kW] 
1 BUORA Buora 100 6 
2 FONTANA Valdentro 2500 220 
3 MEOLO Ceresolo 1260 27 
4 LAGO S. MARCO Valdentro 100 6 
5 BUSSARI Valdentro 20000 1100 
6 SAN MARCO San Marco 5500 547 
7 SANTA LIBERA Superiore 5000 280 
8 PONTI ALTI Superiore 15700 827 
9 TERRE BASSE Rezzinella 930 55 
10 FORLANINI Superiore 100 10 
11 COMMISSARIA San Marco 500 65 
12 CENSER Ceresolo 200 9 
13 CAVANA Bresega 5000 250 
14 BRESEGA Bresega 7200 387 
15 STOPPACCINE Tron 1150 109 
16 TRON Tron 6040 360 
17 VAL PILOTTA Bresega 1900 52 
18 CA’ GRIMANI Valli Adria 1100 37 
19 CENGIARETTO Inferiore 17500 1060 
20 VALLI ADRIA Valli Adria 5300 404 
21 VOLTASCIROCCO Santa Giustina 26700 530 
22 RETRATTO Inferiore 750 58 

 TOTALE  124530 6399 

 

Tabella 4_Impianti Idrovori UTO NORD 
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N. Impianto Irriguo  Localit à Portata  
[l/s] 

Potenza 
installata 

[kW] 
1 BOVA Badia Polesine 10000 528 
2 CERESOLO Badia Polesine 400 34 
3 GIACCIANO Badia Polesine 210 235 
4 BOVA ZECCHINO 

(Malopera) Badia Polesine 400 165 

5 VILLAFORA Badia Polesine 600 230 
6 CA’ GORGHI Fratta 100 6 
7 VIOLA Giacciano con B. 180 285 
8 CAMPOMARZO Lendinara 150 9 
9 CASELLE Lendinara 30 2 
10 GARZARE Lendinara 230 120 
11 GIACOMETTI Lendinara 100 9 
12 BIGARONA Lusia 80 6 
13 CA’ ZEN Lusia 300 18 
14 DRIZZAGNO Lusia 300 18 
15 MEOLO Lusia 100 6 
16 PIOPPI Lusia 600 220 
17 BERNARDA Pettorazza Grimani 250 22 
18 BOSCO FASANI Pettorazza Grimani 150 9 
19 BOTTI BARBARIGHE Pettorazza Grimani 150 9 
20 GIARON Pettorazza Grimani 100 12 
21 PAPAFAVA Pettorazza Grimani 250 22 
22 CA’ BIANCA Rovigo 150 9 
23 CA’ MATTE Rovigo 150 9 
24 CANTONAZZO Rovigo 4600 380 
25 SABBIONI Rovigo 150 9 
26 SALVAN  Rovigo 100 9 
27 SAN MARTINO  

(Ca’ Soranzo) 
Rovigo 270 300 

28 CA’ MORO San Bellino 80 6 
29 PRESCIANE San Bellino 150 9 
30 BARBARIGA San Martino di Venezze 150 9 
31 CA’ DONA’ San Martino di Venezze 150 9 
32 CA’ VENEZZE San Martino di Venezze 150 9 
33 CONTEA San Martino di Venezze 150 9 
34 GHIRARDINI San Martino di Venezze 100 6 
35 PENISOLA San Martino di Venezze 250 22 
36 RADETTA San Martino di Venezze 250 22 
37 VALLALTA Trecenta 100 9 
38 CAVANA Villadose 5000 440 
39 TAJETTO Villadose 100 9 

 TOTALE  26730 3240 

 

Tabella 5_Impianti Irrigui e Pluvirrigui  UTO NORD 
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UTO EST 

 

 

 

 

SUPERFICIE  14601 Ha 

SUP.UTO/SUP. CONSORZIO 12% 

N° COMUNI (vd. Tab.1) 3 

N°PROVINCE (vd. Tab.1) 2 

N°BACINI IDRAULICI (vd. Tab.2) 5 

ESTESA RETE IDRAULICA (vd.Tab.3) 156199 m 

N°CANALI (vd. Tab.3) 65 

IMPIANTI IDROVORI (vd.Tab.4)  

n° tot.   15  

Portata tot.  52370 l/s 

Potenza tot.  3511 kW 

IMPIANTI IRRIGUI (vd.Tab.5) 

n° tot.   7  

Portata tot.  2650 l/s 

Potenza tot.  189 KW 
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COMUNE SUPERFICIE TERRITORIALE (ha) 

PROVINCIA DI ROVIGO 3591 

LOREO 3591 

PROVINCIA DI VENEZIA  11010 

CAVARZERE 9309 
CHIOGGIA 1701 

TOTALE TOTALE 

3 14601 

 

Tabella 1_Comuni UTO EST  
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BACINI IDRAULICI  SUPERFICIE [ha]  
TARTARO OSELLIN 3490 

DOSSI VALLIERI 4816 
VALLONA 1882 

SAN PIETRO 4165 
RETINELLA 300 

TOTALE 
5 

TOTALE 
14653 

 

Tabella 2_Bacini idraulici UTO EST 
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CANALE LUNGHEZZA [m]  

CANALE DI SINISTRA 5959 
PRINCIPALE TARTARO OSELLIN 4629 

CANALE DI DESTRA 9500 
TARTARO VECCHIO 4600 

VAL MEZZANA 1050 
FOSSON DEI FERRI 13221 

FOSSA DI PARTIZIONE 10007 
FOSSON DEGLI INFERIORI 5032 

FOSSA VECCHIA  1856 
CA’ NEGRA 2356 

FOSSA OSELLIN 1057 
FOSSA POLI 2913 

FORCARIGOLI 3450 
INTERESSATI 2130 

FOSSA CONTEA 1520 
NUOVA CONTEA 1250 
SMERGONCINO 2000 

NUOVA POLI 840 
FOSSA CANALA 1080 

DIVERSIVO SMERGONCINO 850 
CASSANDI 1381 
CAVALLI 1250 

CAVANELLA 2450 
PATANACCHE PONENTE 1300 
PATANACCHE LEVANTE 1350 

CONTROFOSSO 3700 
GORGO PONENTE 1352 
GORGO LEVANTE 1392 

OSELLIN PONENTE 1372 
OSELLIN LEVANTE 1082 

SGARBA’ 1046 
BRETTANORA 760 

COLLETTORE VALLONA 6600 
ARZERON 1670 

GRIMANA NORD 898 
VALLESELLE 1450 

GRIMANA SUD 2356 
IRRIGATORE VALLESELLE 786 

TORNOVA 3254 
RETINELLA 2400 

S.GIUSEPPE 950 
S.ANTONIO 800 

PRINCIPALE S.PIETRO 9900 
SETTE 2100 
BEBBA 2760 

VALGRANDE 5340 
DIRITTO 5500 
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CANALE LUNGHEZZA [m]  

BEBBE 2440 
OTTO 1200 

MANDRACCHIO 1000 
FOSSONA I 1350 
FOSSONA II 800 

CAVANA IRRIGUO 3100 
DOLFINA IRRIGUO 1800 
CA’ PAVANELLO 1310 
PIZZON IRRIGUO 1200 

CENTRALE 1500 

TOTALE 
65 

TOTALE 
156199 

 

Tabella 3_Canali UTO EST 
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N. Impianto  Idrovoro  Bacino servito  Portata  
[l/s] 

Potenza 
installata 

[kW] 
1 GRIGNELLA Dossi Vallieri 600 44 
2 FORCARIGOLI Dossi Vallieri 1960 61 
3 MOSCA San Pietro 160 9 
4 RUBIN Dossi Vallieri 160 9 
95 SAN GIUSEPPE San Pietro 220 6 
66 SANT’ANTONIO San Pietro 220 12 
7 BEBBE San Pietro 1420 132 
8 CAVANELLA MOTTE San Pietro 14200 1218 
9 CHILIN San Pietro 30 3 
10 DOSSI VALLIERI Dossi Vallieri 9200 815 
11 NUOVA CONTEA Dossi Vallieri 100 6 
12 RETINELLA Retinella 1300 108 
13 TARTARO OSELLIN Tartaro Osellin 6000 144 
14 VALLONA Vallona 16500 920 
15 ARZERON Vallona 300 24 

 TOTALE  52370 3511 

 

Tabella 4_Impianti Idrovori UTO EST 
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N. Impianto Irriguo  Località  Portata  
[l/s] 

Potenza 
installata 

[kW] 
1 CA’ PAVANELLO Cavarzere 700 40 
2 CAVANA SAN PIETRO Cavarzere 550 43 
3 DOLFINA Cavarzere 150 9 
4 LEZZE Cavarzere 400 34 
5 PIZZON Cavarzere 400 24 
6 BELVEDERE Loreo 100 9 
7 TORNOVA Loreo 350 30 

 TOTALE  2650 189 

 

Tabella 5_Impianti Irrigui UTO EST 
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UTO SUD 

 

 

 

 

SUPERFICIE  56903 Ha 

SUP.UTO/SUP. CONSORZIO 47% 

N° COMUNI (vd. Tab.1) 37 

N°PROVINCE (vd. Tab.1) 2 

N°BACINI IDRAULICI (vd. Tab.2) 21 

ESTESA RETE IDRAULICA (vd.Tab.3) 790000 m 

N°CANALI (vd. Tab.3) 327 

IMPIANTI IDROVORI (vd.Tab.4)  

n° tot.   23  

Portata tot.  152390 l/s 

Potenza tot.  7729 kW 

IMPIANTI IRRIGUI (vd.Tab.5) 

n° tot.   32  

Portata tot.  14310 l/s 

Potenza tot.  2752 KW 
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COMUNE SUPERFICIE TERRITORIALE (ha) 

PROVINCIA DI ROVIGO 56855 

ADRIA 4184 
ARQUA’ POLESINE 18 

BAGNOLO DI PO 2080 
BERGANTINO 1549 

BOSARO 554 
CALTO 862 

CANARO 3016 
CANDA 1 

CASTELGUGLIELMO 1720 
CASTELMASSA 1099 

CASTELNOVO BARIANO 3546 
CENESELLI 2858 

CEREGNANO 323 
CRESPINO 2994 
FICAROLO 1478 

FIESSO UMBERTIANO 2727 
FRASSINELLE POLESINE 2167 

GAIBA 932 
GAVELLO 2394 

GIACCIANO CON BARUCCHELLA 975 
GUARDA VENETA 1517 

LOREO 186 
MELARA 1681 

OCCHIOBELLO 2875 
PAPOZZE 1661 
PINCARA 1737 

POLESELLA 1580 
PONTECCHIO POLESINE 1149 

ROVIGO 779 
SALARA 1356 
STIENTA 2301 

TRECENTA 2855 
VILLAMARZANA 29 

VILLANOCA MARCHESANA 1672 
PROVINCIA DI VERONA  48 

CASTAGNARO 8 
LEGNAGO 19 

VILLABARTOLOMEA 21 

TOTALE TOTALE 

37 56903 

 

Tabella 1_Comuni UTO SUD 
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BACINI IDRAULICI  SUPERFICIE [ha]  
ISOLA VILLA 354 

MELARA – BERGANTINO 3100 
ARANOVA 2221 

ZELO – BERLÈ 5984 
CALTO – CENESELLI – CASTELMASSA 1684 

STIENTA – TERRE VECCHIE 11161 
CASTELGUGLIELMO 1967 

GURZONE 5471 
GAROFOLO 509 

SALINE – VIEZZE – ORIOLA 1546 
FRASSINELLE – PINCARA 5111 

BOSCO DI MEZZO – BOSCO DEL MONACO – TERRE DI LAMA 665 
PONTE FOSCARI 2732 

MOTTA 4068 
GAVELLO – DRAGONZO 3065 

CRESPINO 2525 
BELLOMBRA 2809 

BOTTRIGHE – VALLON – DOSSOLO 509 
MAZZORNO 1205 

CASETTE 132 
GRIMANINA 17 

TOTALE 
21 

TOTALE 
56835 

 

Tabella 2_Bacini idraulici UTO SUD 
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CANALE LUNGHEZZA [m]  

ADDUTTORE BUSSARI 2507 
AFFLUENTE CAPO DI SOPRA 265 

AFFLUENTE CAVO DI MEZZO ISOLA VILLA 1076 
AFFLUENTE CORTILLA 148 
AFFLUENTE MINGOTTI 68 

ARANOVA 1907 
ARIENTI OCCIDENTALE 1678 

ARIOSTE 2228 
ARIOSTE OCCIDENTALE 2638 

ARZIAGA 2927 
BAGNACAVALLA 7772 

BAGNACAVALLA OCCIDENTALE 867 
BAGNACAVALLO ORIENTALE NORD 1369 
BAGNACAVALLO ORIENTALE SUD 485 

BAIONI 683 
BARBAZZA 2247 

BARBAZZA II TRONCO 881 
BENTIVOGLIO CHIESA 3260 

BENTIVOGLIO DI TRECENTA 2393 
BENTIVOGLIO SCAPPINI 153 

BENTIVOGLIO ZEBIN 527 
BERGUARINA 2770 
BORGONOVO 772 

BORIOLO 5475 
BOSCO PAPINO 3566 

BRAIA 833 
BRAIOLA 1037 

BRANZETTA 1455 
BROLO CARLINA 2333 

BRUSON 5287 
CA' BOSCO DI PINCARA 1463 
CANALAZZO DI GAIBA 7799 
CANALAZZO DI ZELO 3766 

CANALE DI ARRIVO ALL'IDROVORA BRESPAROLA 476 
CANALETTA DI BAGNOLO 2016 

CANALETTA DI CALTO 1402 
CANALETTA DI DERIVAZIONE DAL TARTARO 994 

CANALETTA DI DERIVAZIONE S. ANNA 59 
CANTON GIACOMELLI 598 

CAPO DI SOPRA 3510 
CARBONARA 1129 
CASSINETTA 2321 

CASTELGUGLIELMO 11876 
CASTELGUGLIELMO ORIENTALE 2314 

CAVETTINO 612 
CAVETTO DI MEZZO DI LEVANTE EST 731 
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CANALE LUNGHEZZA [m]  

CAVETTO DI MEZZO DI LEVANTE OVEST 1098 
CAVETTO DI MEZZO DI PONENTE 2524 

CAVETTO NAPPI 1697 
CAVO ARIENTI 4570 

CAVO ARIENTI INFERIORE 5234 
CAVO BENTIVOGLIO DI STIENTA 10682 

CAVO BENTIVOGLIO DI ZELO 13306 
CAVO BERGANTINA 3334 

CAVO BOTTE 3233 
CAVO CASTELLARA 5974 

CAVO DI DESTRA 15319 
CAVO DI MEZZO ISOLA VILLA 3786 

CAVO DURANTA 1634 
CAVO GRANDE 736 

CAVO INVESTITURA 1748 
CAVO MAESTRO DEL BACINO INFERIORE 4612 
CAVO MAESTRO DEL BACINO SUPERIORE 56275 

CAVO MARUGHELLO NORD 788 
CAVO MARUGHELLO SUD 539 

CAVO PAGANO 1931 
CAVO PARADELLO 1336 
CAVO S. GIUSEPPE 1021 

CAVO TENCA 4323 
CAVO VECCHIO ABBANDONATO 2372 

CHIAVICA CANALINA 2099 
CIONSANO 2141 

COLLEGAMENTO BORIOLO BENTIVOGLIO DI 
STIENTA 

673 

COLLEGAMENTO CANALAZZO DONEGALE 1013 
COLLEGAMENTO CAVO MAESTRO 38 

COLLEGAMENTO S. MARIA TESSAROLO 2264 
CONDUTTONE 4228 
CORBOTTOLO 1874 
CORREGGIOLI 1058 

CORTILLA 2466 
CUCCA NORD 1840 
CUCCA SUD 1011 

DANA' BOSCO 2221 
DERIVATORE BELFIORE 410 
DERIVATORE BUGATTA 955 

DERIVATORE CIBO 165 
DERIVATORE CIONSANO 1217 

DERIVATORE MAGRE PANZACCHI 1476 
DERIVATORE MASINA 844 

DERIVATORE PER FIESSO 4438 
DERIVATORE PER SALINE 3551 

DERIVATORE PESTRINA SARTA 1281 
DERIVAZIONE S. ANNA 36 
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CANALE LUNGHEZZA [m]  

DERIVAZIONE VALLICELLA BASSA 30 
DERIVAZIONE ZAGHETTO 17 

DESTRI DI FIESSO 6869 
DESTRI DI FRASSINELLE 4386 

DIRAMAZIONE DUGALE MELARA SEDOLE 354 
DIRAMAZIONE IDROVORA TENCA 75 

DIRAMAZIONE MASINA 239 
DIRAMAZIONE MOTOPOMPA BRUSON 40 
DIRAMAZIONE MOTOPOMPA SALARO 20 

DIVERSIVO CANOVA 1378 
DIVERSIVO DI CALTO 2401 

DONEGALE 6857 
DONEGALE INFERIORE 1031 

DOSSI MAROZZA 3423 
DOSSO 2401 

DUGALE ALBERE 1558 
DUGALE ARGININO 948 
DUGALE BARIANO 1160 

DUGALE BELLADONNA 1186 
DUGALE MELARA SEDOLE 4180 

DUGALE MENANI 1408 
DUGALE OLTRAMARI 1035 

DUGALE ROSI 1178 
DUGALE TOTI SAN MICHELE 3212 

DUGALE VENALE 168 
ESTERNO DI PINCARA 5726 

EX CAVETTO NAPPI 725 
FASOLA 1091 

FOSSA DEGLI EBREI ISOLA VILLA 1003 
FOSSA DI POLESELLA 32 

FOSSA MARCA 2050 
FOSSA MARCHESANA 3080 

FOSSAZZA 1100 
GAROFOLO 5313 
GUERRINA 2632 

IMPIANTO PLUVIRRIGUO VALMANA 38 
IRRIGATORE STIENTA 110 

LIPPOMANA 5132 
LIVELLARA 1687 

LIVELLARA SUD 1011 
MADONNINA 694 

MAFFEI 1045 
MAINARDA 7544 
MALVOLTO 1739 

MASINA MEZZO PIO 6155 
MIGLIORINA 2655 

MINELLA 748 
MINGOTTI 1043 
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CANALE LUNGHEZZA [m]  

MOROSIN 1316 
MOTOPOMPA BOMBONATO 12 

MOTOPOMPA CAGABO' 18 
MOTOPOMPA CASCINA 28 

NATALI 594 
OLMI 581 

ORIOLA 1766 
OROBONA 2355 
PAVIOLE 5320 

PAVIOLE OVEST 2897 
PESTRINA DI CASTELMASSA 1291 
PESTRINA DI CENESELLI EST 1245 

PESTRINA DI CENESELLI OVEST 4456 
PESTRINA DI CENESELLI SUD 1266 

PESTRINA PRESA CORA' 9577 
PETTINA 1551 

PIACENTINA 4158 
PIACENTINA MAINARDA 120 

PIACENTINA PIAZZA 857 
POAZZO 19180 

POSSESSIONI FERRARESI 1302 
PRESETTA 814 
REZZINA 989 
ROSTA 599 

RUMIATO 4552 
S. ANNA 6086 

S. GENESIO 2553 
S. MARIA 3378 
SABBIONI 497 
SALARO 1581 
SALINE 6851 

SALINE VECCHIO 1730 
SAN LORENZO 859 

SANTA MARIA MADDALENA 2285 
SARIANO 794 

SCARICO IDROVORA PRECONA 370 
SCOLO FOSSETTA 2192 

SCOLO PUBBLICO DI CASTELMASSA 2876 
SCOLO SINISTRA DI CALTO 244 

SCOLO SINISTRA DI CALTO NORD 171 
SCOLO SINISTRA DI CALTO SUD 308 

SCOLO VALLICELLA BASSA 2049 
SELVATICHE 1439 

SORGIVE DI CALTO 2016 
SPINEA 2251 

SPINEA VECCHIO 914 
STANCARI 1271 

TERRE VECCHIE DI CASTELMASSA E CENESELLI 7635 
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CANALE LUNGHEZZA [m]  

TERRE VECCHIE DI MELARA 7218 
TESSAROLO 5073 
TESSAROLO 1177 

TESSAROLO ABBANDONATO EST 1529 
TONTOLA PARADISO 3153 

TOSCHI 1324 
VALDONICA 2761 

VALLETTA SANI NORD 99 
VALLETTA SANI SUD 212 

VIAZZA 525 
VICINARA 5335 

VIEZZE 2030 
ZAMPINE 1202 

ZANGHERINO 3028 
ZANGHERINO NUOVO 572 

ZEFFA 1453 
ZELO DX 195 
ABBAZIA 2028 

AFFLUENTE BOSCO DI MEZZO 67 
ALBRIZZI 1115 

ALLACCIANTE MORA-PANARELLA 632 
ARRIVO IDROVORA CHIAPPARRA 309 
ARRIVO IDROVORA MAZZORNO 31 

BADOERO 2642 
BASADONNA 3927 
BELLOMBRA 4524 
BELLORSA 641 

BELLORSA NORD 1039 
BELLORSA SUD 966 
BERLINGOTTO 224 

BIGOLARO 891 
BORGO GOLENA 1554 

BOSCO DEL MONACO 465 
BOSCO DI MEZZO 304 

BOTTRIGHE VALLON DOSSOLO 6959 
BUSI DESTRO 3764 

BUSI DESTRO ABBANDONATO 1053 
BUSI SINISTRO 1197 

CA' DONA' 2182 
CA' ROSSA 1963 

CAMPAGNAZZE 1046 
CANALNOVO 2536 
CANTONCINO 1864 

CASETTE DI LEVANTE 1239 
CASETTE DI PONENTE 1019 

CAVO MAESTRO DEL BACINO SUPERIORE 18 
CECILIATO 642 

CHIAVICA STOPPA 24 
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CANALE LUNGHEZZA [m]  

CHIESUOLA 1070 
CIMITERO 962 

COLLEGAMENTO PAPOZZE-MORA 952 
COLLEGAMENTO ZUCCA-COLOMBAROLO 34 
COLLETTORE PADANO POLESANO EST 3537 

COLOMBAROLO 7662 
COLOMBAROLO MOTTA 3538 

CONCOLE MUSSATA 4992 
CORCREVA' 1064 
CORLUNGO 2382 
CRESPINO 23543 
CUCCAGNA 1416 

DERIVAZIONE IRRIGATORE S. ANTONIO 51 
DERIVAZIONE PALANCHE 252 

DOSSI 2131 
FITTANZE 1824 

FITTANZE SECONDARIO 627 
FORCELLO 2756 

FOSSA DI POLESELLA 3215 
GAVELLO DRAGONZO 6075 

GIARON 1628 
GORESINA 2802 

GORESINA ABBANDONATO 226 
GRIMANINA 372 

IMPIANTO PLUVIRRIGUO VILLANOVA 
MARCHESANA 

18 

IRRIGATORE CRESPINO 2565 
IRRIGATORE POLESELLA 898 
IRRIGATORE S. ANTONIO 1328 

LIRA 801 
MAGARINO GUARDA 5376 

MAGARINO POLESELLA 6797 
MAGNOLINA 5657 

MARCADELLO 15149 
MARINATA 1581 

MERCANTA NORD 450 
MERCANTA SUD 436 

MORA 5067 
MOZZA 1079 

NUOVA IDROVORA BELLOMBRA 369 
NUOVA INALVEAZIONE MARCADELLO 4647 

NUOVA INALVEAZIONE ROSSI 1502 
NUOVA INALVEAZIONE ZUCCA 2341 

NUOVO CASETTE 133 
OLMO 1131 

PANARELLA 768 
PANARELLA NORD 1913 
PANARELLA SUD 1470 
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CANALE LUNGHEZZA [m]  

PANARELLINO 994 
PAPOZZE 1817 

PISANELLA 539 
POLESINE 1656 

PONZILOVO 1090 
PROLUNGAMENTO PAPOZZE 475 

PROVANA 1251 
RESTELLIN 1722 

REZZE 5878 
ROSSI DI LEVANTE 1403 
ROSSI DI PONENTE 4669 

ROVERI 3080 
S. ANTONIO 1314 
S. EUROSIA 1190 

S. PIETRO MARTIRE 855 
SANTISSIMO 3946 

SBREGAVALLE 1367 
SCARICO BOTTRIGHE VALLON DOSSOLO 318 

SCARICO IDROVORA BELLOMBRA 300 
SCARICO IDROVORA CAVANELLA 0 

SCARICO IDROVORA CHIAPPARRA 64 
SCARICO IDROVORA GAVELLO DRAGONZO 123 

SCARICO IDROVORA GRIMANINA 18 
SCARICO IDROVORA MAZZORNO 85 

SCARICO IDROVORA MOTTA 57 
SCARICO IDROVORA PIANTA MELON 73 

SCARICO IDROVORA PONTE FOSCARI 110 
SCARICO NUOVA IDROVORA CASETTE 71 
SCARICO NUOVA IDROVORA POLESINE 19 

SPOLVERIN 2565 
TEODORO 7948 

VAL INFERNO 1265 
VALNOVA 1020 

VECCHIO BARBINA 1429 
VECCHIO BELLOMBRA 1449 

VECCHIO COLOMBAROLO 1154 
VECCHIO COLOMBAROLO OVEST 691 

VILLANOVA 3059 
VOLTA MARASSI 446 

ZUCCA DI LEVANTE 9458 
ZUCCA DI PONENTE 5511 

TOTALE 
327 

TOTALE 
789962 

 

Tabella 3_Canali UTO SUD 
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N. Nome Impianto  Bacini serviti  Portata  
[l/s] 

Potenza 
installata  

[kW] 
1 ARANOVA Aranova 4200 248 
2 BRESPAROLA Calto Ceneselli Castelmassa, 

Castelguglielmo, Frassinelle 
Pincara, Garofolo, Gurzone, 
Melara Bergantino, Saline 
Viezze Oriola, Stienta Terre 
Vecchie, Zelo Berlè 45000 2118 

3 CAVANELLA Bellombra, Bosco di Mezzo 
Terre di Lama, Bottrighe V. D., 
Calto Ceneselli Castelmassa, 
Casette, Castelguglielmo, 
Crespino, Gavello Dragonzo, 
Grimanina, Mazzorno, Melara 
Bergantino, Motta, Ponte 
Foscari, Zelo Berlè 55600 2430 

4 GRIMANINA Grimanina 200 7 
5 ISOLA VILLA Isola Villa 500 35 
6 NUOVA POLESINE Mazzorno 4500 397 
7 PIANTA MELON Gavello Dragonzo 120 4 
8 BELLOMBRA NUOVA Bellombra 10000 470 
9 BOTTRIGHE VALLON 

DOSSOLO 
Bottrighe Vallon Dossolo 

3000 170 
10 CASETTE Casette 600 30 
11 CHIAPPARRA Bottrighe Vallon Dossolo 3000 118 
12 GAVELLO DRAGONZO Gavello Dragonzo 6680 313 
13 MAZZORNO Mazzorno 3000 170 
14 MOTTA Motta 5100 273 
15 PONTE FOSCARI Ponte Foscari 4500 140 
16 RUNZI Parte occidentale bacino 

Stienta Terre Vecchie 6000 277 
17 TENCA Zelo Berlè 2100 122 
18 PRECONA Parte nord-est bacino Stienta 

Terre Vecchie 120 10 
19 CASCINA Parte sud-ovest bacino Stienta 

Terre Vecchie 900 90 
20 FERRIGHI Giacciano con Barucchella 120 10 
21 CASETTE NUOVA Casette-Grimanina 1200 110 
22 BRUSON Zelo-Berlè 1850 137 
22 BLORIE Melara-Bergantino 100 50 

 TOTALE  152390 7729 

 

Tabella 4_Impianti Idrovori UTO SUD 
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N. Nome Impianto  Bacini serviti  Portata  
[l/s] 

Potenza 
installata 

[kW] 
1 CALA’ DEL MORO Bagnolo di Po 540 12 
2 CHIAVICA DI CALTO Calto 4200 258 
3 BOMBONATO Canaro 60 20 
4 BRESSANE Castelguglielmo 50 4,5 
5 CHIAVICA DEL FORTE Castelguglielmo 540 75 
6 GOLENA CIBO Castelmassa 500 88 
7 S.ANTONIO Crespino 800 75 
8 FICAROLO T.P. Ficarolo 130 11,8 
9 RONCALA Fiesso Umbertiano 600 30 
10 VALMANA Fiesso Umbertiano 355 390 
11 SAN LORENZO Frassinelle Polesine 250 20 
12 SIFONE BUSSARI Frassinelle Polesine 800 11 
13 PASSO CAVALLOTTI Melara 1300 74 
14 CA’ BERNARDA Pincara 80 20 
15 CA’ BOSCO Pincara 80 20 
16 PAOLINO Pincara 100 6 
17 S.DONATO Pincara 80 4 
18 VARGHETTO Pincara 300 15 
19 S.MARIA MADDALENA S. Maria Maddalena 360 262 
20 ORIGINE PESTRINA Salara 100 11,6 
21 CROCE Salara 215 202 
22 VALLICELLA Salara 215 255 
23 MAGHERINO Sariano 700 60 
24 PONTE FERROVIA Stienta 300 30 
25 LA TRAVE Stienta 180 209 
26 SABBIONI Stienta 180 195 
27 BRANZETTA Trecenta 100 6 
28 TRECENTA Trecenta 405 52 
29 CANTON GIACOMELLI Vangadizza 300 22 
30 VILLANOVA M. Villanova Marchesana 220 262 
31 ZELO DESTRO Zelo 180 40 
32 ZELO SINISTRO Zelo 90 11 

 TOTALE  14310 2752 

 

Tabella 5_Impianti Irrigui e Pluvirrigui  UTO SUD 

 



 Pag.  120

5. PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA 

 

CRITERI PER LA PREDISPOSIONE DEL PIANO DI RIPARTO D ELLA CONTRIBUENZA 

 

Fonti giuridiche: art.38 L.R. 12/2009 e cap.3 dell’allegato A) alla D.G.R.V. n.79 del 

27/01/2011. 

 

Aspetti generali 

Il “collegamento” tra il Bilancio del Consorzio, che individua le spese da ripartire, ed il Piano 

di Classifica, che individua gli indici di beneficio per la ripartizione, viene attuato annualmente 

dal Piano di Riparto dei contributi. 

L’esercizio del potere impositivo del Consorzio si suddivide in cinque fasi di procedimento: 

a) individuazione delle attività di esecuzione, manutenzione e gestione delle opere e degli 

impianti consortili (fattori produttivi), suddivise per tipo di beneficio e all’interno di ciascuno 

una successiva ripartizione nelle singole Unita Territoriali Omogenee (UTO); 

b) individuazione delle spese necessarie per l’esecuzione, manutenzione ed esercizio 

delle opere consortili (spese dirette) e delle spese generali di funzionamento del Consorzio; 

c) attribuzione per UTO e per beneficio delle spese dirette e generali del Consorzio; 

d) calcolo delle somme erogate dalla Regione (od altri soggetti pubblici) e delle entrate 

relative alle concessioni ed ai servizi, comprese quelle relative agli scarichi, e di altre entrate 

percepite dal Consorzio nell’anno di riferimento, con riferimento alle UTO;  

e) riparto delle spese risultanti dalla differenza tra gli importi cui alle precedenti lettere c) e 

d) tra i proprietari degli immobili rientranti nel comprensorio del Consorzio che traggono 

beneficio dall’attività svolta dallo stesso. 

L’approvazione del Piano di Riparto, lettera e), costituisce l’ultima fase del procedimento 

impositivo e consente l’emissione dei ruoli di riscossione dei contributi. 

 

Suddivisione dei costi alle Unità Territoriali Omogenee 

Le spese dirette  vengono imputate ad ogni UTO in funzione del programma dell’attività del 

Consorzio per l’anno di riferimento e quindi si adattano di anno in anno alle effettive esigenze 

che l’attività del Consorzio richiede di soddisfare per il raggiungimento degli obiettivi fissati 

dall’Amministrazione Consorziale.  
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In riferimento ai benefici definiti dal piano di classifica secondo le direttive regionali di cui alla 

D.G.R.V. n.79 del 27/0172011, in conseguenza di quanto previsto dal comma 1 dell’art 36 

della L.R. 12/2009, le spese dirette si distinguono in almeno due categorie:  

1. spese destinate/direttamente localizzate ad una specifica UTO; 

2. spese specializzate attraverso una parametrazione forte. 

Le prime sono “spese dirette di carattere esclusivo” e vengono direttamente imputate al 

beneficio per le quali vengono sostenute. Le seconde sono “spese dirette di carattere 

promiscuo” sostenute in più UTO, e vengono suddivise per ogni beneficio mediante il 

riferimento a parametri di tipo fisico/tecnico. 

Le spese generali  si distinguo in due categorie: 

1. spese generali “propriamente dette”; 

2. spese che dimostrano comunque una “sensibilità” alle attività. 

 

Le prime sono imputate alle UTO con il criterio della proporzionalità rispetto alle spese 

dirette. 

Le seconde possono trovare correzione alla proporzionalità diretta con riferimento a 

parametri convenzionali che traducano la diversa sensibilità alle attività. 

Mediante gli stessi criteri di imputazione coerenti con la loro natura, le spese generali 

vengono poi suddivise fra i diversi tipi di beneficio. 

La particolarità di alcune annate potrebbe comportare la necessità di modificare i criteri di 

suddivisione delle spese fra un benefico ed un altro, cosi come la quota parte delle spese da 

attribuire proporzionalmente alla consistenza della UTO. Per queste annate, in sede di 

approvazione del piano di riparto, dovranno essere opportunamente motivati i criteri adottati.  

Ci si riferisce, per esempio: 

• alla eventuale necessità di differenziare le spese catastali tra ambiti in cui vi è una 

maggiore e minore densità di ditte contribuenti; 

• ai primi anni di vita dell’Ente (per effetto della evidente riorganizzazione ed 

uniformazione che lo stesso deve sostenere); 

• agli anni in cui vengono effettuate le elezioni degli organi amministrativi; 

• agli anni caratterizzati da eccezionali periodi e/o eventi piovosi; 

• agli anni caratterizzati da eccezionali periodi siccitosi; 

Va infine precisato che al fabbisogno di ciascuna UTO sono sottratte le entrate di cui alla 

precedente lettera d), per determinare gli effettivi oneri a carico della contribuenza consortile, 

secondo criteri coerenti con le Direttive Regionali di cui all’allegato A) della D.G.R.V. n.79 del 

27/01/2011. 
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6. CRITERI DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI E RIPARTIZIONE DE LLE SPESE 

 

6.1. GLI IMMOBILI OGGETTO DI CLASSIFICAZIONE AI FIN I DEL RIPARTO 

La ripartizione è effettuata procedendo alla classifica degli immobili compresi nel perimetro di 

contribuenza. 

Detti immobili, come originariamente previsto dal Regio Decreto n°215/1933, sono 

classificati in base ai benefici conseguiti e conseguibili derivanti dalla vigilanza, dall’esercizio 

e dalla manutenzione delle opere di bonifica a cura del Consorzio di bonifica Adige Po, 

seguendo i criteri indicati dalla L.R. n° 12  dell’ 8 maggio 2009 e dalle Direttive di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 79 del 27 G ennaio 2011, (in seguito denominate 

direttive). 

 

Nella definizione di tali criteri si assume: 

 

1) gli immobili compresi all’interno del perimetro di contribuenza devono trarre almeno uno 

dei sottoindicati benefici: 

beneficio di natura idraulica  

beneficio di disponibilità irrigua  

 

2) sono presi in considerazione esclusivamente i benefici diretti27 e specifici tratti dagli 

immobili per i quali vengono calcolati appositi indici tecnici ed economici rappresentativi del 

beneficio; 

 

3) ciascun immobile è individuato in base agli elementi identificativi catastali (consistenza e 

rendita) così come aggiornati dagli uffici pubblici competenti, associati a parametri ed indici 

tecnico-economici atti a definire l’entità dei benefici conseguiti; 

 

4) gli immobili sono considerati indipendentemente dalla appartenenza al catasto urbano o 

al catasto terreni, ma solo in quanto beni che traggono beneficio di difesa idraulica e di scolo, 

pertanto non viene effettuata alcuna pre-suddivisione delle spese fra terreni e fabbricati. 

Le direttive di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 79 del 27 Gennaio 2011 

individuano, come soggetti tenuti a contribuire alle spese per la bonifica, i titolari del diritto di 

                                                 
27 Rientrano nel perimetro di contribuenza gli immobili che traggono beneficio potenziale da opere di bonifica e irrigazione finanziate 
anche se non ancora messe in esercizio. 
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proprietà o usufrutto di beni immobili, salva la possibilità, su richiesta, di iscrivere al catasto 

consortile gli eventuali affittuari o comodatari che per contratto o per legge siano tenuti a 

pagare il contributo irriguo consortile. 

Il presente piano di classifica prende in considerazione i seguenti beni immobili in funzione 

dei benefici ottenuti. 

 

1) Per il beneficio di natura idraulica sono considerati tutti gli immobili classificati nel catasto 

urbano, compresi i fabbricati di categoria F di recente iscrizione, nonché tutti gli immobili 

classificati nel catasto terreni, ivi comprese le strade, le ferrovie e gli immobili demaniali che 

scolano le acque meteoriche all’interno del perimetro di contribuenza. Sono invece escluse 

le aree demaniali relative ai corsi d’acqua non tributari della rete consortile. 

Sono altresì escluse le acque e le pertinenze dei canali di bonifica demaniali e Consorziali.  

 

2) Per il beneficio di disponibilità irrigua sono considerati tutti gli immobili, siano essi terreni 

iscritti al catasto terreni che pertinenze di immobili iscritti al catasto urbano, che beneficiano 

di opere destinate all’accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque 

irrigue. 

 

 

 

Storia della bonifica in Polesine 
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6.2. CRITERIO GENERALE DI DETERMINAZIONE DEL BENEFI CIO 

Il contributo di bonifica è determinato sulla base del beneficio derivante dall’attività di bonifica 

(vigilanza, esercizio e manutenzione delle opere). Esso è caratterizzato da due componenti: 

la componente gestionale  e la componente economica .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla componente gestionale corrisponde il vantaggio derivante dall’uso diretto delle opere di 

bonifica da parte di ciascun immobile: nello specifico, dalla quantità d’acqua di scolo 

proveniente dalla superficie di ciascun immobile, o dalla disponibilità irrigua articolata nelle 

varie classi di servizio.  

Tale componente è individuata per ciascun immobile mediante un indice tecnico . 

 

Alla componente economica corrisponde il vantaggio derivante dall’incremento o dalla 

conservazione del valore del bene immobile ad opera dell’attività di vigilanza, esercizio e 

manutenzione attuata dal Consorzio. 

Tale componente è individuata per ciascun immobile mediante un indice economico . 

La classificazione degli immobili consiste quindi nell’attribuire a ciascun immobile i due indici 

sopra indicati.  

 

CONTRIBUTO BENEFICIO 

COMPONENTE  GESTIONALE 
(che rappresenta in che misura l’immobile 

utilizza le opere di bonifica)

COMPONENTE ECONOMICA
(rappresenta il vantaggio 

economico tratto dall’attività di bonifica)

CONTRIBUTO BENEFICIO 

COMPONENTE  GESTIONALE 
(che rappresenta in che misura l’immobile 

utilizza le opere di bonifica)

COMPONENTE ECONOMICA
(rappresenta il vantaggio 

economico tratto dall’attività di bonifica)



 Pag.  125

6.3. CONSISTENZA E RENDITA DEI BENI IMMOBILI 

I beni immobili oggetto di classificazione sono identificati attraverso la “consistenza 

catastale” e la “rendita”, che per i terreni è rappresentata dal reddito dominicale (R.D.) e per i 

fabbricati dalla rendita catastale (R.C.). 

Alla consistenza catastale farà riferimento l’indice tecnico, mentre l’indice economico verrà 

riferito alla rendita. 

Come è noto la consistenza catastale è espressa con unità di misura diverse a seconda 

della categoria catastale, mentre, ai fini della presente classificazione essa deve essere 

ricondotta ad un’unica unità di misura quale la “superficie catastale (Sc)”, entità atta a 

qualificare e misurare il beneficio in modo univoco per tutte le categorie catastali. 

La superficie catastale convenzionale è determinata mediante la seguente relazione: 

 

Ω×= x2xS 1c                     m
2

 

 

dove:  

Ω = Consistenza catastale (cat. A: vani, cat. B : m³, cat. C: m², cat. D ed E: € di rendita catastale) 

x1 e x2 = coefficiente di conversione per il calcolo della superficie catastale, indicati nella tabella 

seguente 
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CAT. TIPOLOGIA X1 X2 CAT. TIPOLOGIA X1 X2
A1 Abitazioni di tipo signorile 18 1 T1 Seminativo 1 1
A2 Abitazioni di tipo civile 16 1 T2 Seminativo Arborato 1 1
A3 Abitazioni di tipo economico 15 1 T3 Prato 1 1
A4 Abitazioni di tipo popolare 14 1 T4 Orto 1 1
A5 Abiraz. Ultrapopolari 13 1 T5 Vigneto 1 1
A6 Abitazioni rurali 12 1 T6 Frutteto 1 1
A7 Abitazioni in villini 22 1 T7 Pascolo 1 1
A8 Abitazioni in ville 25 1 T8 Risaia 1 1
A9 Castelli e palazzi storici 35 1 T9 Risaia Stabile 1 1
A10 Uffici e studi privati 40 1 T10 Bosco Ceduo 1 1
A11 Abitazioni e alloggi tipici 14 1 T11 Bosco Alto 1 1
B1 Collegi-Seminari - caserme 0.25 1 T12 Incolto Produttivo 1 1
B2 Case di cura e Ospedali 0.333 1 T13 Incolto Sterile 1 1
B3 Prigioni e riformatori 0.25 1 T14 Area Fabbricabile 1 1
B4 Uffici pubblici 0.2857143 1 T15 Area Rurale 1 1
B5 Scuole e laboratori scient. 0.2857143 1 T16 FAbbricato Rurale 1 1
B6 Biblioteche-Musei 0.2 1 T17 FU D ACC 1 1
B7 Cappelle e oratori no culto 0.2 1 T18 Porz. di Fabbr. 1 1
B8 Magazzini sotterranei * 0.333 1 T19 Porz. di Terr. 1 1
C1 Negozi e botteghe 1 1 T20 Rel. Acque esterne 1 1
C2 Magazzini e locali deposito 1 1 T21 Terreni N.F. 1 1
C3 Laboratori per arti e mestieri 1 1 T22 MOD. 26 1 1
C4 Fabbricati per esercizi sportivi 1 1 T23 FERROVIE 1 1
C5 Stabilimenti balneari e termali 1 1 T24 Porz. ACC FU 1 1
C6 Stalle scuderie e autorimesse 1 1 T45 STRADE 1 1
C7 Tettoie chiuse e aperte 1 1 T46 Gelseto 1 1
D1 Opifici 0.8 0.8086 T47 Serra 1 1
D2 Alberghi e pensioni 72.914 0.2259 T48 Funghicoltura 1 1
D3 Teatri e cinema 0.3409 0.9205 T49 Coltura 129 1 1
D4 Case di cura e ospedali 20 0.3692 T50 AUTOSTRADE 1 1
D5 Banche e Assicurazioni 12.289 0.3692 T51 Cimitero 1 1
D6 Fabbricati per lo sport (lucro) 226.74 0.1818 T52 Stagno acque 1 1
D7 Fabbricati per attività industriali 0.14 0.9704 T54 Pascolo arborato 1 1
D8 Fabbricati per attività commerciali 22.499 0.4444
D9 Edifici galleggianti fissati al suolo 10 0.3
D10 Fabbricati al servizio di att. Agricole 0.05 1.1893
E1 Stazioni ferroviarie o marittime 0.0003 1.5839
E2 Ponti pubblici a pedaggio 10 0.3
E3 Costruzioni speciali pubbliche 1.1132 0.5996
E4 Recinti chiusi ad uso pubblico 10 0.3
E5 Fortificazioni 10 0.3
E6 fari semafori e torri orologio 10 0.3
E7 Chiese 3.0504 0.5934
E8 Fabbricati nei cimiteri 10 0.3
E9 Edifici a destinazione particolare 0.0018 1.4977  

 

Per gli immobili dei gruppi D ed E si assume come consistenza la rendita catastale 

medesima, avendo determinato per campione e per categoria la relazione fra rendita e 

superficie. 

Riguardo ai terreni, come pure per gli immobili urbani del gruppo C, la consistenza 

corrisponde alla superficie catastale, pertanto x1 e x2 sono assunti uguali ad 1. 

 

Per i fabbricati censiti al catasto fabbricati, intestati ad imprenditori agricoli a titolo principale 

che presentano al Consorzio istanza di riconoscimento del requisito di ruralità corredandolo 

di idonea documentazione, si provvederà a calcolare il contributo di bonifica sulla relativa 

area pertinenziale censita al catasto terreni. 

L’indice finale di beneficio per tali unità immobiliari sarà determinato applicando ad esse 

idonei indici tecnici ed economici. 
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Gli indici tecnici saranno calcolati utilizzando i parametri ragguagliati alla situazione fisica 

dell’immobile. 

Gli indici economici, la cui base di calcolo è il reddito dominicale, si determineranno 

applicando al mappale una tariffa di reddito ottenuto per comparazione con quello relativo 

alla qualità di coltura, dotata di reddito, assimilabile ad una struttura coperta fuori terra, a 

titolo di esempio qualità 126 “Serra”, presente nell’apposito elenco codici della qualità di 

coltura stilato dalla Direzione Generale del Catasto. La tariffa da utilizzare sarà quella 

applicata nel comune censuario ove ricade il mappale o in quello più vicino ove questa non 

sia presente nel censuario stesso.  

Si procederà in analogia per le aree di pertinenza degli immobili censiti al catasto fabbricati 

in categoria F e quindi senza rendita catastale e per tutte le particelle rilevabili al catasto 

terreni con qualità catastale relativa ad aree costituenti accessori e pertinenze di fabbricati 

ed aree edificate (es. fabbricato promiscuo, porzione di fabbricato, ecc). 

Per i terreni privi di reddito dominicale si procede applicando il reddito dominicale minimo 

presente nel comune di appartenenza dell’immobile desunto dalle tabelle dei redditi di cui al 

Decreto del Ministero delle Finanze 07.02.1984. 
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6.4. CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO DI NA TURA IDRAULICA 

Le direttive regionali sopra citate definiscono il beneficio di natura idraulica secondo quanto 

indicato nella L.R. 12/2009 art. 36 comma 1 lettera c) e cioè come “vantaggio tratto dagli 

immobili regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica che li preservano da allagamenti e 

ristagni di acque comunque generati”. Alla luce di tale definizione le direttive individuano due 

differenti componenti del beneficio di natura idraulica: il beneficio di difesa, grazie al quale gli 

immobili sono preservati da allagamenti, ed il beneficio di scolo, grazie al quale gli stessi 

sono preservati dai ristagni. 

L’attività della bonifica idraulica è dunque schematicamente suddivisa in scolo e difesa. 

L’attività di scolo consiste nell’allontanamento continuo di acque meteoriche dalla superficie 

scolante di ciascun immobile, in maniera indipendente dall’intensità dell’evento meteorico; si 

tratta di attività continuative di esercizio e manutenzione atte a garantire il regolare deflusso 

delle acque di scolo allo scopo di prevenire o superare con meno danni possibili il rischio di 

ristagno d’acqua o impaludamento. 

L’attività di difesa idraulica consiste nell’allontanamento e nella difesa dalle acque 

meteoriche generate da eventi di pioggia con carattere eccezionale; si tratta di attività 

continuative di regolazione, di manutenzione e di adeguamento atte a prevenire o superare 

con meno danni possibili un rischio idraulico corrispondente ad un allagamento. 

L’evento meteorico rappresentativo della fase di difesa idraulica è un evento di carattere 

straordinario, convenzionalmente fissato in un evento idrologico avente tempo di ritorno di 50 

anni, mentre a rappresentare la fase di scolo è individuato un evento a maggiore frequenza 

avente tempo di ritorno di 5 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DI DIFESA 

 

 
DI SCOLO
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RISTAGNO 

TR = 50 anni

TR = 5 anni

 IL BENEFICIO 
DI DIFESA 

IL BENEFICIO 
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TR = 5 anni
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A fronte dei due benefici così definiti vengono determinati due corrispondenti contributi di 

bonifica (contributo di scolo Cs e contributo di difesa Cd) che compongono il contributo 

complessivo Cni corrispondente al beneficio di natura idraulica. 

 

ccc dsni
+=  

 
Tale determinazione richiede una preliminare suddivisione delle spese fra i due benefici in 

funzione dei parametri idraulici più significativi rappresentati dai “coefficienti udometrici (U)” 

cioè dalle portate massime unitarie corrispondenti ai sopracitati eventi idrologici. 

Il riferimento alla portata massima, e non alla media o al volume annuo defluito, è motivato 

dal fatto che l’attività di esercizio e manutenzione effettuata dal Consorzio è dimensionata sui 

valori massimi di portata, in quanto la rete e gli impianti hanno dimensioni di progetto 

adeguate ai  massimi eventi di piena.  

Il calcolo è condotto separatamente per ciascuna unità territoriale omogenea per la quale è 

nota la spesa relativa alla bonifica idraulica (S bonifica idraulica) da porre a carico della 

contribuenza. 
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Il calcolo dei coefficienti udometrici viene effettuato con il metodo del volume d’invaso o 

“metodo italiano” secondo la seguente relazione esplicita28 
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Dove  
φ coefficiente di afflusso,  
a, n parametri delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica,  
α = 3/2 
w0 volume d’invaso specifico suddiviso nelle seguenti componenti: 
w1= volume d’invaso specifico della rete di bonifica; 
w2= volume d’invaso specifico di scoline e reti fognarie 
w3= volume d’invaso specifico del suolo  

                                                 
28 Giulio Supino – Reti idrauliche – Bologna – Patron 
    Da Deppo e Datei "Fognature" ed. Cortina - Padova. 
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Le componenti w2 e w3 sono attribuite in funzione della categoria catastale di ciascun 

immobile e delle condizioni locali quali: 

per i terreni, la densità del reticolo delle scoline o dei drenaggi sotterranei, le condizioni 

plano-altimetriche del suolo che possono favorire o meno il formarsi di invasi localizzati in 

occasione di precipitazioni intense; 

per le aree urbane, la presenza di sistemi fognari o di aree verdi che contribuiscono ad 

incrementare il volume d’invaso urbano; 

per le strade e le ferrovie, le condizioni di baulatura della sede stradale, la capacità drenante 

del rilevato ferroviario, la presenza di  fossi stradali laterali o le reti fognarie sottostanti. 

Tali valori sono di norma attribuiti per bacino e categoria catastale. 

 

Nelle tabelle seguenti vengono indicati i valori da utilizzare nel calcolo degli indici tecnici. 

 

UTO NOME BACINO SUP. (ha) 
INVASO RETE 

(mc) 

INVASO SPECIFICO 

(mc/ha) 

POTENZA 

(kW) 

POTENZA SPEC. 

(kW/ha) 

% IMPEGNO 

POTENZA 

NORD 

CERESOLO 20625 4645331 222.97 2391 0.115 0.5 

VALDENTRO 11015 1114291 98.40 1332 0.118 0.25 

VALLALTA 179 0 0.00 0 0.000 0 

SUPERIORE 7605 918815 121.71 1117 0.148 0.75 

INFERIORE 7480 1162896 162.42 1118 0.156 0.75 

VALLI DI ADRIA 2690 342190 115.25 441 0.149 0.75 

SUD 
PADANA 39108 5218112 134.07 5239 0.135 0.75 

POLESANA 17727 2336886 136.78 5014 0.293 1 

EST 
BOTTA ROVIGATTA 10488 1167501 109.60 900 0.084 1 

SAN PIETRO 4165 486765 120.64 380 0.094 1 

 

Tabella dei valori di invaso, invaso specifico (w1) e di potenza installata per bacino scolante 

 

I coefficienti di afflusso Ka sono attribuiti secondo l’articolazione di seguito riportata: 

 

− per i fabbricati, le strade e le ferrovie in funzione della categoria catastale; 
 

CATEGORIA IMMOBILI COEFFICIENTI DI AFFLUSSO -  Ka 

FABBRICATI CAT. A 0.65 
FABBRICATI CAT. B 0.7 
FABBRICATI CAT. C 0.7 
FABBRICATI CAT. D-E 0.7-0.75 
FERROVIE 0.65 
STRADE 0.8 
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− per i terreni in funzione del coefficiente di afflusso base Kb variabile da 0.3 a 0.8 in 
relazione alla tessitura del terreno secondo la seguente espressione: 

 

CT0050KbKa ×+= .  

 

dove CT rappresenta la classe di tessitura indicata nella tabella seguente. 

 

Tipo di terreno  CT – classe di tessitura  

Sabbioso 0 

Medio impasto 1 

Argilloso 2 

 
Tabella dei coefficienti di afflusso per categoria di immobili 

 

Le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica utilizzate per il calcolo dei coefficienti 

udometrici espresse dalla relazione  

 

relative ai due eventi idrologici di riferimento così come rappresentato, per ciascuna UTO, 

nella tabella seguente nella quale l’intensità di pioggia a è espressa in mm/min^n. 

 

 
 

NORD SUD EST 

TR= 50 anni 

 

a 27,6 27,9 27,9 

n 0,227 0,221 0,246 

TR= 5 anni 

 

a 17,7 17,9 17,9 

n 0,199 0,193 0,218 

 

Le curve sono desunte dall’analisi regionalizzata delle precipitazioni misurate dalla rete del 

Centro Meteo di Teolo (PD) dell’ARPAV ed elaborate dalla Soc. Nordest Ingegneria 

nell’aprile 2011. 

Le curve prescelte sono quelle a 2 parametri relative a tempi di pioggia variabili da 1 a 24 

ore, essendo tale arco di tempo compatibile con i tempi di riempimento delle reti di bonifica 

del Consorzio. 

Per ciascuna UTO sono quindi determinati i coefficienti udometrici medi ponderali ( Ū ) per 

eventi con TR=50 anni e TR=5 anni. 

tah ×= n
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Il calcolo dei coefficienti udometrici di ciascuna UTO è effettuato come media ponderale dei 

singoli coefficienti di ciascuna unità immobiliare presente nel bacino, in modo da 

contemperare la presenza di aree urbane più impermeabili con aree agricole maggiormente 

drenanti. 

Mantenendo fisse le curve segnalatrici di possibilità climatica, il rapporto fra spese di difesa e 

spese di scolo (e quindi i coefficienti medi ponderali sopra citati) puo’ variare di anno in anno 

in relazione allo sviluppo urbano e alla trasformazione agricola dei territori delle diverse UTO, 

fattori che comportano variazioni locali del volume d’invaso e del coefficiente di afflusso. Allo 

stato attuale  il rapporto fra spese di difesa e spese di scolo è rappresentato per singola UTO 

nella tabella seguente e complessivamente nel successivo grafico. 

 

  NORD SUD EST TOT. 

SUPERFICI (ha)  49646 56903 14601 121150 

TR=50 anni Ū50    l/sec/ha 14,37 11,70 27,68  

TR=5 anni Ū5    l/sec/ha 3,78 2,99 7,97  

 DIFESA 79,19% 79,67% 77,65%  

 SCOLO 20,81% 20,33% 22,35%  

 

CONSORZIO ADIGE PO

79.25%

20.75%

SPESE DIFESA

SPESE SCOLO 
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Calcolo degli indici tecnici ed economici per immobile e per componente di beneficio 

Per ogni immobile e per ciascuna componente di beneficio, si determina un indice tecnico ed 

un indice economico che come si è detto rappresentano rispettivamente la componente 

gestionale e la componente economica del beneficio. 

 

INDICE TECNICO 

Le direttive regionali sopra citate prevedono che l’indice tecnico sia suddiviso nei seguenti 

sub indici : 

 

1) Indice di comportamento idraulico 
2) Indice di soggiacenza 
3) Indice di efficacia 
 

L’indice di comportamento idraulico  rappresenta la quantità d’acqua meteorica che da 

ciascun immobile affluisce alla rete di bonifica, indipendentemente dalla sua giacitura, in 

corrispondenza di un evento con tempo di ritorno rispettivamente di 50 e di 5 anni. 

Gli elementi che meglio evidenziano questa potenzialità di deflusso sono rappresentati dal 

coefficiente udometrico (U) e dalla superficie scolante (Ss). 

L’indice, calcolato per ciascuna unità immobiliare e distintamente per il beneficio di scolo e di 

difesa, è espresso dalla seguente relazione: 

 

( ) SIT sCOMP
UUf ×==

 

 

Maggiore è l’indice di comportamento, maggiore è il beneficio di natura idraulica. 

 

La superficie scolante degli immobili urbani (Ss), ad eccezione degli immobili ad un piano, 

viene determinata convenzionalmente mediante la seguente relazione: 

 

IcNp
SS C

S ×
=

 

 

Dove  
Np = numero di piani medio dell’immobile del foglio catastale in cui si trova 
Ic = indice di copertura riscontrabile dai documenti urbanistici comunali 
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L’indice di soggiacenza  rappresenta la posizione dell’immobile rispetto al corso d’acqua 

ricevente e viene utilizzato per valutare sia il maggior beneficio che la bonifica comporta per 

gli immobili posti in posizioni più depresse, sia l’energia necessaria per sollevare le acque 

nel caso che l’immobile sia situato in un bacino a sollevamento meccanico.  

L’indice di soggiacenza è funzione del dislivello fra la quota topografica media del foglio 

catastale in cui si trova l’immobile e il livello del corso d’acqua ricevente, nonché 

dell’impegno di potenza elettromeccanica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funzione soggiacenza è rappresentata dalla relazione: 

 

LH RT
−=∆  

 

mentre l’indice di soggiacenza (ITSOG) è una funzione che tiene conto anche dell’impegno di 

potenza elettromeccanica presente nel bacino scolante in cui si trova l’immobile. L’ 

andamento grafico della funzione è esposto nella figura seguente.29 

 

 

 

dove PB è la potenza installata nel bacino in kw e SB è la superficie del bacino in ha. 

 

Maggiore è l’indice di soggiacenza e maggiore è il beneficio tratto dagli immobili. 

 

                                                 
29 Nel caso di bacini a scolo naturale l’Indice di soggiacenza è sempre positivo 

B

B

SOG S

P
IT +∆×−= 005,01

< 0> 0 < 0> 0
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INDICI DI SOGGIACENZA 
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L’indice di efficacia  rappresenta un ulteriore elemento concorrente a determinare la 

componente gestionale del beneficio.  

L’indice di efficacia si esprime con la relazione  

 

FFEIT cinEFF
××=  

 

Dove:  
E: efficacia,  
Fin: fattore di incidenza dell’attività di bonifica nelle aree urbane e agricole 
Fc: fattore correttivo dell’efficacia.  
 

L’efficacia E è suddivisa in efficacia della bonifica nella fase di difesa (Ed) e nella fase di 

scolo (Es), secondo le seguenti relazioni.  

Es = 1-Ks 

Ed = 1-Kd 

dove Ks e Kd sono coefficienti di riduzione dell’efficacia che assumono valore = 0 nelle 

condizioni normali. 
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I coefficienti di riduzione dell’efficacia sono rappresentati nella tabella seguente. 

 

Zone con efficacia ridotta 
Categorie 

interessate 

Ks Kd 

Bacini o zone con beneficio potenziale T & F 0.9 0.9 

Bacini o Zone con attività limitata al sollevamento meccanico T & F 0.5 0.5 

Bacini o Zone con attività limitata alla sola gestione dei canali e impianti in gestione 
a terzi 

T & F 0.5 0.5 

Bacini o Zone con reti Consorziali a capacità estremamente ridotta T & F 0.4 0.2 

Zone con beneficio ridotto per evidente carenza di franco  T 0.2 0.1 

Zone senza riduzione di beneficio T & F 0 0 

 

L’indice di efficacia è assegnato di norma a ciascun foglio catastale ed associato ad un 

fattore correttivo (Fc), distinto per terreni e fabbricati, per evidenziare situazioni locali di 

particolare criticità non comprese nei casi sopra citati che rendono meno efficace la gestione 

idraulica della rete di bonifica nei riguardi degli immobili urbani e di quelli agricoli. 

Il fattore di incidenza dell’attività di bonifica sulle aree urbane (Fin) mette in evidenza le aree 

urbanizzate. 

Le aree urbanizzate producono maggiore afflusso d’acqua nella rete e comportano maggiore 

vulnerabilità complessiva nel comprensorio. Di questi due aspetti si tiene conto nell’indice di 

comportamento idraulico e nel successivo indice economico; tuttavia, agli effetti dell’efficacia 

di sistema, occorre anche considerare che all’interno di queste aree l’attività di manutenzione 

e di servizio è ridotta rispetto alle aree agricole. Il fattore Fin è quindi fissato = 1 per gli 

immobili agricoli e le strade, mentre, tenendo conto dell’estensione delle superfici 

urbanizzate, Fin assume per gli immobili urbani valori compresi fra 0.5 e 0.75. 

 

L’indice tecnico  è determinato, distintamente per il beneficio di difesa e per il beneficio di 

scolo, come prodotto dei tre sottoindici sopra descritti, secondo la seguente relazione 

 

IIIIC EFFSOGCOMPT
××=  
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INDICE ECONOMICO 

 

L’Indice economico rappresenta la componente economica del beneficio. 

Le direttive regionali ricordano che la Legge Regionale 12/2009 impone di considerare la 

rendita catastale o il reddito dominicale rivalutati quali elementi per la determinazione 

dell’indice economico (Art. 36 comma 2 lettera b) e definisce come beneficio il vantaggio 

tratto dagli immobili dall’attività e dalle opere di bonifica che preservano l’immobile da 

allagamenti (Beneficio di DIFESA) e ristagni (Beneficio di SCOLO) (Art. 36 comma 1 lettera 

c) . Il beneficio economico può quindi ricondursi al “ danno evitato” all’immobile dalle opere e 

dall’attività di bonifica. 

 

L’indice economico sarà pertanto commisurato al valore del danno evitato. 

Il danno evitato è determinato come differenza fra il rischio idraulico cui è soggetto l’immobile 

in assenza dell’attività di bonifica e il rischio idraulico ridotto grazie alla presenza della 

medesima attività. 

 

Le relazioni che conducono a determinare il danno evitato sono le seguenti: 

 

Rischio idraulico �            VIvPRidr
××=   

dove: 
VI = valore dell’immobile che è rappresentato, come indicato nelle direttive sopra citate, dal 
reddito catastale (R.C. o R.D.) rivalutato applicando i coefficienti di rivalutazione del Ministero 
delle Finanze. 
P =  pericolosità idraulica ( o probabilità di subire un danno da   allagamento o da ristagno 
idrico) 
v  =   vulnerabilità dell’immobile ( o percentuale di danno atteso in relazione ad un prefissato 
livello di pericolosità) 
 
 

Indicando con pedice 0 i valori di rischio senza attività di bonifica e con 1 quelli con attività di 

bonifica, il danno evitato è esprimibile come differenza dei due rischi mediante la seguente 

relazione: 

 

Danno evitato  �      ( ) VIvPvPDev
××−×=

1100
 



 Pag.  138

La relazione, pur limitandosi a calcolare solo il danno immobiliare (esclusa quindi la perdita 

di produzione) e limitandosi al caso di un singolo evento di piena e non alla somma di tutti i 

danni evitati nel tempo dall’attività continua della bonifica30, è rappresentativa del beneficio 

economico tratto da ciascun immobile sia in caso di un evento straordinario (TR=50 anni), 

sia nel caso di un evento ordinario (TR=5 anni). 

 

                                                 
30 Il calcolo della componente economica del beneficio si effettua determinando il danno evitato da tutti gli eventi di allagamento e 

ristagno che potenzialmente interesseranno l’immobile nella sua vita utile. 

Il metodo per calcolare il danno evitato si basa sulla valutazione congiunta della perdita di valore della produzione e della perdita di 

valore dell’immobile che si evitano grazie all’attività di bonifica. Esso è esposto con i seguenti passaggi di calcolo. 

Il VALORE DELLA PRODUZIONE (VP)  

per i fabbricati: VP = RENDITA CATASTALE RIVALUTATA (cioè x 1,05)  (rendita rivalutata  al netto delle spese e al lordo delle tasse. 

per i terreni:      VP =  V.A.M. x SUPERFICIE/75  

dove VAM = Valore agricolo medio fissato per tipo di coltura dalla commissione provinciale  per la determinazione dell’indennità di 

espropriazione. 

Per il calcolo del valore della produzione si può utilizzare il R.D. se ritenuto proporzionale all’effettiva redditività dei terreni agricoli. 

Il VALORE DELL’IMMOBILE (VI) =  danno immobiliare evitato. 

Per i fabbricati   VI =  RENDITA CATASTALE RIVALUTATA  

Per i terreni        VI = REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO 

PERDITA DI PRODUZIONE causata dall’allagamento                   =         PPR(all)  = (P x v) x VP 

PERDITA DI VALORE DELL’IMMOBILE causata dall’allagamento =:       PVI(all)    = (P x v ) x VI  

PERDITA DI PRODUZIONE causata dal ristagno                           =        PPR(rist) = (P x v) x VP 

       PERDITA DI VALORE DELL’IMMOBILE causata dal ristagno =        PVI(rist) = (P x v ) x VI  

       DANNO EVITATO PER UN EPISODIO DI ALLAGAMENTO e di RISTAGNO sono calcolati come segue: 

D(all) = PPR(all)+PVI(all) 

D(rist) = PPR(rist)+PVI(rist) 

AE(all) = annualità equivalente allagamento 

( ) 1

rallD
allAE

r1
n

−

×=
+

)(
)(

   r =0.02   n =50   

( r = tasso di sconto al netto dell’inflazione) 

( ) 1

rristD
ristAE

r1
n

−

×=
+

)(
)(

  r = 0.02   n = 5 

ANNUALITA’ TOTALE =                                                                             AT= AE(all)+AE(rist) 

DANNO TOTALE EVITATO ATTUALIZZATO   ( t = ∞) =                           DTEa = AT / r  

Se la CONTRIBUENZA ANNUALE  è CA , la CONTRIBUENZA TOTALE ATTUALIZZATA è:CTa = CA / r  

Il Danno Totale evitato attualizzato può essere messo a confronto con la contribuenza totale attualizzata 
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La pericolosità , ovvero la probabilità di subire un danno, è determinata come prodotto della 

probabilità  del verificarsi dell’evento x la magnitudo  dell’evento medesimo. 

La probabilità dell’evento che le opere e l’attività del Consorzio contrastano al fine di evitare il 

danno agli immobili è determinata con la relazione: 

 








 −−=
Tr

p
t

Tr

1
11  

 

Dove  
Tr: tempo di ritorno dell’evento ideologico correlato all’evento di allagamento o di ristagno 
t: arco di tempo di osservazione, fissato in 20 anni. 

 

La magnitudo, che rappresenta l’intensità massima dell’evento, è invece rappresentata dalla 

relazione di Gumbel funzione del Tempo di ritorno. 

 

 

La pericolosità è dunque  

 

MpP TrTrTr
×=  

 

I valori di pericolosità sono proporzionali alla magnitudo (che rappresenta l’intensità 

dell’evento). Detti valori si esprimono in percentuale sulla pericolosità massima individuata 

per eventi con Tr compreso tra 1 e 1000 anni. L’ assenza di attività di bonifica comporta una 

riduzione d’invaso della rete scolante causata dalla mancata manutenzione e dal progressivo 

formarsi di frane spondali e vegetazione arbustiva. Si può stimare che i mancati interventi di 

bonifica possano determinare in breve tempo una riduzione fino al 30% della capacità 

d’invaso della rete, con la conseguenza di un aumento del 100% delle portate massime. Ne 

consegue che la pericolosità senza attività di bonifica (P0) raddoppia. 

 

PP 10
2×=  

 

La vulnerabilità è la percentuale media dei danni che può subire un immobile investito da un 

evento meteorico quale l’allagamento. 

Detto valore è definito vulnerabilità intrinseca. 
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L’effettiva vulnerabilità varia in funzione della magnitudo, secondo un indice, definito fattore 

d’impatto, che rappresenta, a pari caratteristiche dell’immobile, il rapporto fra l’entità del 

danno e l’intensità dell’evento. 

Per ciascuna categoria catastale, nella tabella seguente, sono indicati i valori della 

vulnerabilità intrinseca, differenziati fra terreni, fabbricati e strade per tener conto del diverso 

impatto di un allagamento o di un ristagno su detti immobili. 

 

Valori della vulnerabilità intrinseca Vin 

Fabbricati A,B,C 0.35 

Fabbricati D, E 0.4 

Terreni 0.3 

Strade 0.05 

Ferrovie 0.02 

 

Il fattore d’impatto (impact factor) è funzione della magnitudo M ed è espresso dalla 

seguente relazione: 

 

6050 MIF TrTr
.. −×=  

 

I valori della vulnerabilità effettiva come si è detto sono funzione della vulnerabilità intrinseca 

e del fattore d’impatto: 

 

IFvv TrINTr
×=  

 

La relazione sopra riportata relativa al calcolo del danno evitato, per ciascun tempo di ritorno 

Tr, si semplifica nella seguente: 

 

VIvPDe TrTrTr
××=

1
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L’indice economico è determinato come funzione del danno evitato secondo la seguente 

relazione: 

FcDeEIC ×=  

 

dove: 
De = danno evitato  
Fc = fattore correttivo 

 

Il fattore correttivo è determinato per singola categoria catastale in misura proporzionale al 

rapporto fra la valutazione storica del beneficio e la determinazione attuale mediante 

elementi di natura idraulica ed economica.31 

 

L’indice complessivo di benefico di natura idraulica nelle sue componenti di difesa idraulica e 

di scolo è rappresentato dalla media geometrica degli indici tecnici ed economici. 

 

ET ICICIC DDDNI
×=

)(
 

 

ET ICICIC CCSNI
×=

)(
 

 

 

Calcolo del contributo 

Le spese da porre a carico della contribuenza relative al beneficio di natura idraulica, 

articolate nella componente di scolo e difesa, vengono rispettivamente moltiplicate per gli 

indici complessivi di ciascun immobile e divise per la sommatoria degli indici complessivi 

dell’UTO. In tal modo si determina il contributo rispettivamente di difesa e di scolo per 

ciascun immobile. 

                                                 
31 Il Fattore correttivo Fc è determinato sulla base della relazione seguente: 

( ) 








+×− −−

−=
SKSS

S

1n1nn

1nFc

2
  

dove S è l’importo attribuibile a ciascuna categoria catastale, n è l’anno di prima applicazione della classifica e K un coefficiente di 
attenuazione pari a 0.85 
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6.5. CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO DI DI SPONIBILITA’ IRRIGUA 

Per la determinazione del contributo di disponibilità irrigua  vengono individuate come unità 

territoriali omogenee le stesse già prese in considerazione per il beneficio di natura idraulica. 

In questi ambiti l’attuale sistema irriguo è caratterizzato prevalentemente dalla rete di 

bonifica utilizzata ad uso promiscuo, tuttavia sono presenti anche aree servite da canalette e 

reti tubate per la distribuzione irrigua. Si tratta quindi di un sistema di irrigazione misto 

definito dalle direttive “su superfici non attrezzate” e “ su superfici attrezzate”. 

 

In questo sistema, ove non sono presenti bocche tarate o punti di misura a contatore, non è 

possibile effettuare la quantificazione dei volumi prelevati dalle aziende agricole, pertanto il 

piano di classifica prevede la determinazione di un contributo in forma monomia. 

 

Vengono quindi adottati i criteri previsti ai punti  A e B del capitolo 6.3.2. delle direttive. 

 

Per il riparto delle spese relative all’irrigazione si utilizzano indici di beneficio tecnici ed 

economici che prendono in considerazione i seguenti fattori: 

 

1) le dotazioni irrigue necessarie, desumibili anche dalla natura del suolo; 
2) l’efficacia del servizio in relazione alla tipologia della rete; 
3) l’efficienza del servizio con particolare riferimento al grado di utilizzazione della rete; 
4) entità del reddito dominicale rivalutato. 
 
Sulla base delle indicazioni sopra riportate si individuano i seguenti indici: 
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SUPERFICI NON ATTREZZATE 

 

La componente tecnica dell’indice di beneficio è costituita dall’ indice di fabbisogno irriguo e 

dall’indice di servizio. 

 

1) INDICE  TECNICO DI FABBISOGNO IRRIGUO ( FINA) 
L’indice di fabbisogno irriguo è determinato sulla base della tessitura del terreno in quanto 

permette di mettere in relazione la natura del terreno con la quantità d’acqua necessaria per 

una coltura media 

 

Tipologia di terreno Indice di fabbisogno 
TERRENI SABBIOSI 1.2 
TERRENI A MEDIO IMPASTO 1.1 
TERRENI ARGILLOSI  1 

 

2) INDICE DI SERVIZIO ( ISNA) 
L’indice di servizio è a sua volta composto da due sottoindici: 

2.1) INDICE DI EFFICIENZA  ( IE1NA) 

Rappresentato dai valori della seguente tabella 

 

Condizioni di Efficienza Indice di efficienza 

INDICE MASSIMO:  Perdite di carico ridotte 1 

INDICE MINIMO: Perdite di carico significative o sottoutilizzazioni 0.5 

  

2.2) INDICE DI EFFICACIA 

L’indice di efficacia misura le condizioni di servizio irriguo derivanti dalla diversa 

tipologia di rete e di impianti di distribuzione. 

Gli elementi che caratterizzano tale indice sono rappresentati da:  

Di  = Dotazione annua in mc / ettaro 

De = Densità della rete in km/ha 

 

DeDiIE
NA

×+×= 10001.0
2  

IEIEIS 21 NANA
NA

×=  

L’ indice tecnico per le superfici non attrezzate risulta pertanto: 

ISFIIT NANANA
×=  
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SUPERFICI ATTREZZATE 

 

La componente tecnica dell’indice di beneficio per superfici attrezzate è costituita dall’ indice 

di fabbisogno irriguo, dall’ indice di efficienza e dall’indice di efficacia. Tali indici evidenziano 

il maggior beneficio goduto dall’azienda servita da canalette in calcestruzzo o tubazioni in 

pressione che riducono gli oneri di gestione per l’imprenditore agricolo. 

 
1) INDICE  TECNICO DI FABBISOGNO IRRIGUO ( FIA) 
L’indice di fabbisogno irriguo è determinato sulla base della tessitura del terreno in quanto 

permette di mettere in relazione la natura del terreno con la quantità d’acqua necessaria per 

una coltura media 

 
Tipologia di terreno Indice di fabbisogno 
TERRENI SABBIOSI 1.2 
TERRENI A MEDIO IMPASTO 1.1 
TERRENI ARGILLOSI  1 

 
2) INDICE DI EFFICIENZA  ( IE1A) 

Rappresentato dai valori della seguente tabella 

 
Condizioni di Efficienza Indice di efficienza 

INDICE MASSIMO:  Perdite idriche ridotte  1 
INDICE MINIMO: Perdite  idriche significative o sottoutilizzazioni  0.5 

 
3) INDICE DI EFFICACIA  ( IE2A) 

L’indice di efficacia è distinto per le reti a canaletta o a tubazione a gravità e si esprime con 

la seguente relazione: 

102
22 IEIE

NAA

+×=  

 
Per le reti in pressione il medesimo indice assume la seguente forma: 

 
7102

22 IEIE
NAA

×++×= σ  

dove σ= Pressione media di esercizio (bar)  

 

L’indice tecnico per le superfici attrezzate  è determinato dalla relazione seguente: 

 

IEIEFIIT 21 AA
AA

××=  
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INDICE ECONOMICO 

 

L’indice economico è rappresentato da una funzione che contribuisce ad incrementare 

l’indice tecnico in relazione al reddito dominicale dei terreni. Si considera il R.D. rivalutato32 in 

quanto tale reddito rappresenta anche la condizione geo-morfologica e pedologica del 

terreno: un terreno di medio impasto collocato in posizione vicina ad infrastrutture utili ha, a 

pari condizioni, un R.D. più elevato. Considerato tuttavia che la correlazione reddito 

dominicale-beneficio irriguo non è elevata, si introduce un coefficiente di omogeneizzazione 

per attenuare l’effetto delle variazioni colturali rispetto alla coltura media praticabile 

nell’ambito dell’UTO. 

 

L’indice economico assume pertanto la seguente relazione adimensionale: 

 









×+=

SUP

DR
media

SUP

DR

K1EIC ..

..

 

 

Dove K è il coefficiente di omogeneizzazione assunto pari a 0.02. 

 

L’indice complessivo di beneficio irriguo per le superfici attrezzate e per quelle non attrezzate 

è dato da: 

 

ET ICICIC IRR
×=  

 

                                                 
32 La rivalutazione è condotta con i criteri in vigore indicati dal Ministero delle Finanze 
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7. CONCESSIONI RELATIVE AGLI SCARICHI ED ALL’ADDUZIONE  IDRICA 

 

Le attività derivanti dagli scarichi nella rete consortile ad opera dei soggetti anche non 

associati al Consorzio, nonchè quelle relative all’utilizzazione di acque fluenti nella rete 

consortile per usi produttivi o diversi, non producono “benefici di bonifica” quali quelli sopra 

descritti. I benefici di bonifica, infatti, interessano una pluralità di beni immobili che non fanno 

richiesta di alcuna prestazione, ma si riuniscono in un Consorzio obbligatorio per mantenere i 

benefici derivanti dalla realizzazione della bonifica. Le attività derivanti dagli scarichi nonché 

quelle relative all’utilizzazione di acqua fluente nella rete consortile al contrario sono 

destinate esclusivamente ai soggetti richiedenti e come tali non presumono una preventiva 

classificazione degli immobili interessati. 

I costi relativi a queste attività vengono pertanto ripartiti esclusivamente sui richiedenti, con 

criteri dimensionali in relazione all’entità delle portate in gioco, al fine di non gravare sulla 

contribuenza di bonifica.  

La fattispecie è regolata dal R.D. 8 maggio 1904 n° 368 al Capo 1 , Titolo VI con riferimento 

agli articoli 134 comma 1, lettera g; art. 136 comma 1 lettera c; art. 137 comma 1, tuttora 

vigenti, nonché dal paragrafo 3.6 delle direttive. 
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7.1. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SCARICO DI AC QUE PROVENIENTI DA 

INSEDIAMENTI DI QUALSIASI NATURA  

Il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 all’art  166 recita:  

 

“3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita 

dalla parte terza del presente decreto, chiunque non associato ai Consorzi di bonifica ed 

irrigazione, utilizza canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili 

con l’uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese 

sostenute dal Consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.  

4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal Consorzio interessato e comunicato al 

soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.” 

 

L’art. 37 comma 1 della L.R. n° 12 /2009 recita alt resì che : 

 

“Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal decreto legislativo n. 152 del 

2006 e successive modificazioni, gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica, ivi compresi gli 

eventuali sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque termali, comportano in capo al 

soggetto che li effettua, anche se non associato al Consorzio, l’obbligo di contribuire alle 

spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche 

dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche del corpo 

ricettore”. 

 

Alla luce delle vigenti norme ed in particolare dei commi sopra citati, va sottolineato:  

1) sono assoggettati a contributo tutti i soggetti che utilizzano canali consortili come 

recapito di scarichi, indipendentemente dalla posizione dello scarico, cioè sia che questo 

avvenga direttamente nel canale, sia che avvenga tramite fossi o condutture private; 

2) il contributo di scarico è determinato esclusivamente in relazione alla portata 

scaricata. Nello specifico si fa riferimento alla portata in mc/anno; 

3) il contributo unitario di scarico è determinato sulla base del bilancio idrico consortile 

dei volumi in ingresso ed in uscita dalla rete consortile in un anno medio, secondo le 

relazioni di seguito illustrate.  
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Vs  = Volume annuo complessivo degli scarichi 

VI   = Volume annuo immesso in rete per usi irrigui, produttivi e idroelettrici 

Vd  = Volume annuo netto distribuito per usi irrigui, produttivi e idroelettrici 

pE  =  Percentuale di volume annuo infiltrato e evaporato nel periodo estivo 

Vm = Volume delle precipitazioni annue riguardanti il comprensorio di bonifica 

p    = Percentuale media annua di volume infiltrato ed evaporato  

Vf   = Volume annuo affluito alla rete per infiltrazione di acque esterne al comprensorio 

Vp  = Volume annuo invasato per uso irriguo e produttivo scaricato in fase di piena 

Vr  = Volume annuo di origine meteorica scaricato dalla rete di bonifica  

C  = Spese annue sostenute dal Consorzio per bonifica idraulica 

cs  = Contributo di scarico in €/m³ 

 

 

VVVVV FmISE
+++=                                            Volume in ingresso alla rete 

 

( ) pVpVVVVVV mEdIdRPU
×+×−+++=     Volume in uscita dalla rete 

 

VVV UEV
−=                                                                   Volume di vivificazione 

 

V
V

VVC
c

S

E

VS

S

+
×

=                                                       Contributo di scarico 

 

Il contributo Cs è calcolato annualmente, sulla base delle previsioni di bilancio approvate 

dall’Assemblea, e deliberato del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. 
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7.2. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI ADDUZIONE DI ACQUE PER USI 

COMPATIBILI CON LE SUCCESSIVE UTILIZZAZIONI  

 

L’art. 166 del D.Lgl. 152/2006 prevede che: 

“1. I Consorzi di bonifica ed irrigazione…..hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei 

canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano 

compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica 

e l’approvvigionamento di imprese produttive…. 

Per tali usi i Consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua 

corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma 

dell’art. 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, 

approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n° 17 75. 

2. I rapporti tra i Consorzi di bonifica e irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al 

comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I  del titolo VI del regio decreto 8 

maggio 1904 n° 368.”  

Si tratta, come al punto precedente, del vettoriamento di acqua ad uso produttivo i cui oneri 

devono essere pagati dai soli soggetti richiedenti. 

 

Il valore del contributo di vettoriamento Cv è assunto: 

 

Cv = Cs  

 

nel caso di utilizzazioni che scaricano la quantità d’acqua utilizzata in acque esterne al 

comprensorio; 

 

Cv = 0  

 

nel caso di utilizzazioni che scaricano la quantità d’acqua utilizzata nella rete di bonifica e per 

tale scarico pagano già il contributo di scarico. 
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I contributi di cui ai punti precedenti non escludono, ma integrano il canone di concessione 

dovuto dai soggetti richiedenti lavori33 sulle opere e sulle pertinenze idrauliche di bonifica  per  

i quali sia richiesta concessione o licenza a norma degli articoli 134, 136 e 137 del RD. 8 

maggio 1904 n° 368. 

                                                 
33 art. 134 R.D. 368/1904 

“Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei 
seguenti articoli 136 e 137:  
la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi 
d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione; 
 b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle   opere di 
bonifica e lungo le strade che ne fan parte; 
 c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono 
le ripe dei corsi d'acqua; 
 d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti; 
 e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o 
l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e 
bestiami di ogni sorta. 
 È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannucce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in 
forza dei regolamenti finora vigenti; 
 f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei 
corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi 
appositamente costruiti; 
 g) qualunque apertura, rottura. taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, 
diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici 
industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f); 
 h) qualsiasi modificazione nelle paratie e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi 
d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, 
ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o 
di frapporre nuovi ostacoli al loro corso; 
 i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della 
bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa; 
 k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti; 
 l) lo stabilimento di nuove risaie; 
 m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai 
guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per 
uso dei fondi limitrofi; 
 n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette 
estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o 
privati; 
o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.”  
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8. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PIANO DI CLASSIFICA 

 

Il Piano di Classifica prevede che la contribuenza sia ripartita sulla base di indici tecnici ed 

economici che rappresentano la situazione delle opere di bonifica e irrigazione e l’assetto 

territoriale nei riguardi degli immobili Consorziati al momento della redazione del Piano. 

 

Il Piano di Classifica è tuttavia uno strumento dinamico e l’aggiornamento periodico delle 

informazioni raccolte nelle attività di studio propedeutiche alla redazione deve essere 

effettuato ogniqualvolta si rendano disponibili elementi conoscitivi utili a sostenere gli 

aggiornamenti di Piano. 

 

Per le finalità di cui al paragrafo precedente, modifiche o adeguamenti del Piano di Classifica 

possono essere apportati dal Consorzio, di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, in 

relazione al variare delle condizioni di riferimento. 

 

Le variazioni delle consistenze catastali, dei redditi catastali, dei criteri di rivalutazione delle 

medesime, che determinino la variazione degli indici tecnici o economici, nonché delle 

condizioni di immobile servito da pubblica fognatura hanno cadenza annuale e sono recepite 

automaticamente. 

 

La realizzazione di nuove opere da parte del Consorzio o modifiche del territorio introdotte 

da altri enti o altre trasformazioni che determinino negli immobili consortili una variazione del 

vigente rapporto fra contributo di bonifica dovuto e beneficio ricevuto potrà comportare la 

rettifica degli indici tecnici ed economici predisposta in appositi elaborati che illustrino 

cambiamenti apportati nonché le aree oggetto di variazione. 

Tali elaborati dovranno essere approvati con deliberazione dell’Assemblea pubblicata 

all’Albo consortile e comunicata alla Direzione regionale competente. 

 

Nel caso in cui la Regione del Veneto disponga di modificare od integrare la normativa 

vigente relativa all’argomento con provvedimenti di carattere normativo od amministrativo il 

Consorzio potrà inserire direttamente tali disposizioni nel Piano di Classifica. 
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