
 

RISORSA IDRICA IRRIGUA IN ESAURIMENTO 
 
Vista l’ordinanza della Regione del Veneto n. 37 del 03 maggio 2022 con la quale è stato dichiarato lo STATO DI CRISI IDRICA SU 

TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, a seguito delle anomale condizioni meteoriche e idrologiche; 

Viste le Ordinanze Presidenziali n. 01/22 e n. 02/22 con le quali il Presidente del Consorzio del Bonifica Bacchiglione ha disposto 

l’attivazione della turnazione irrigua d’emergenza dal giorno 29 giugno 2022 e il prolungamento sino al giorno 01 agosto 2022, per i 

Bacini Pratiarcati e Sesta Presa in Destra Brenta; 

Vista l’ordinanza della Regione del Veneto n. 60 del 19 luglio 2022, con la quale viene confermato lo stato di crisi idrica a causa del 

perdurare delle condizioni di siccità e con la quale si stabiliscono ulteriori misure necessarie per far fronte a tale situazione; 

Considerato che l’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel Distretto idrografico delle Alpi Orientali ha ritenuto di incrementare 

lo stato di severità idrica da “medio” ad “alto” nell’insieme dei bacini collocati ad est del fiume Adige, ordinando di applicare la 

massima attenzione alla tutela della risorsa idrica per le finalità idropotabili ed irrigue, nonché per garantire la salute pubblica, e 

stabilendo che: “i Consorzi di Bonifica, al fine di assicurare la massima valorizzazione della risorsa idrica irrigua disponibile, daranno 

priorità al servizio irriguo nelle aree dotate di impianti a maggior efficienza irrigua, intervenendo sui sistemi e sulle attrezzature 

distributive, nonché nel soddisfacimento dei fabbisogni delle colture legato alla loro fase di sviluppo”;  

Posto che il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha finora adottato e messo in campo misure straordinarie ed eccezionali per garantire 

una costante adduzione della risorsa idrica nei corsi d’acqua principali; 

Constatato che con gli attuali livelli idrometrici nei fiumi dai quali il Consorzio effettua i prelievi di acqua per l’irrigazione: Brentella, 

Canale Battaglia, Scaricatore, Piovego, Brenta, Naviglio Brenta e Nuovissimo, il Consorzio di bonifica Bacchiglione non è in grado di 

garantire la disponibilità idrica ovunque; 

Preso atto dell’impossibilità di addurre acqua nella rete idraulica in gestione a causa della scarsità della risorsa idrica; 

SI AVVISA CHE IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA IRRIGUA 

perdurando le attuali condizioni di siccità: 

NON È GARANTITO 

➢ Nel Bacino Pratiarcati, in comune di Padova nelle Zone Sacra Famiglia e Guizza, 

➢ Nel Bacino Sesta Presa in Sinistra Brenta nel territorio del Comune di Dolo. 

È GARANTITO PARZIALMENTE 
➢ Nella parte occidentale del Bacino Sesta Presa in Destra Brenta, nel territorio dei 

Comuni di Polverara e Bovolenta, anche durante il periodo di turno; 

➢ Nel Bacino Sesta Presa in Sinistra Brenta, nel territorio dei comuni di Stra, Fossò e 

Camponogara; 

➢ Nei Bacini Settima Presa e Delta Brenta, nel territorio dei Comuni di Codevigo e 

Chioggia. 

LA RISORSA IDRICA DEVE ESSERE UTILIZZATA IN MODO ESTREMAMENTE PARSIMONIOSO, SOSTENIBILE ED 

EFFICACE, LIMITANDONE IL CONSUMO AL MINIMO INDISPENSABILE. 

  

CON IL PERDURARE DELL’ATTUALE STATO SICCITOSO, IL CONSORZIO POTREBBE TROVARSI NELLE CONDIZIONI DI 

RIDURRE ULTERIORMENTE IL SERVIZIO IRRIGUO NEL COMPRENSORIO 

 


