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Irrigazione nel distretto Padano

Prelievi irrigui stimati
5-8 Mld m3/anno (stima INEA su dati ISTAT 2010)

Caratteristiche del distretto

4,5 Mln ettari di SAU (ISTAT 2010)

1,6 Mln ettari di SAU irrigua (ISTAT 2010)



Caratteristiche strutturali

240 Enti irrigui

Sup. attrez./amm. 31% 
(m.n.16%)

Sup. irr./attrez. 74% 

(m.n.71%)

Sistemi di irrigazione

52% scorrimento (m.n. 37%)

29% aspersione (m.n. 37%)

13% sommersione (m.n. 8%)



••Valle dValle d’’ AostaAosta

• Numerosi Enti piccole dimensioni (49%)

• Schemi irrigui piccoli e numerosi (320)

••PiemontePiemonte

• Pochi grandi Enti con irrigazione storica 

• Altre realtà irrigue frammentate sul territorio

••Lombardia Lombardia –– Emilia RomagnaEmilia Romagna

• Grandi Enti ed estese superfici irrigate

• Forte interconnessione tra i reticoli idrografici e irrigui

• Grandi schemi irrigui, anche interregionali

Caratteristiche strutturali



Criticità - margini di recupero 

• Riordini Enti irrigui e definizione delle competenze
Complessità: Consorzi di bonifica e irrigazione, Consorzi di miglioramento fondiario (Valle d’Aosta – P.A. Trento), 
Consorzi di 2° grado, Coutenze, altri Enti privati

• Aree collinari emiliane  e area romagnola con minore disponibilità idrica

• Conversione dei sistemi di irrigazione aziendali a piùalto consumo

• Irrigazione non strutturata

• Codifica degli obiettivi ambientali delle reti a funzione multipla

•Valorizzazione della valenza paesaggistica

Caratteristiche strutturali



Schemi irrigui

Rete irrigua principale

11.600 km (primarie e secondarie)

51% irrigua–49% multiplo

Canali a cielo aperto 81%

Canali chiusi 6%

600 schemi

2700 opere di presa

67% superficiale

22% falda

11% sorgenti



Problematiche e margini di recupero

• Riconversione reti ad esclusivo uso irriguo (elevati costi)

• Efficientamento e ammodernamento della rete irrigua - riduzione perdite

• Manutenzione rete a funzione multipla

• Scarse fasi e capacità di accumulo 

(laghetti collinari, piccoli invasi interaziendali)

• Pianificazione dell’uso di schemi complessi

(sforzo di coordinamento)

• Diffusione di pozzi a uso privato nelle aree a minore disponibilità idrica

• Misurazione delle portate e dei prelievi

Ammodernamento/Manutenzione + piccoli accumuli su PSR?

Schemi irrigui



Esercizi irrigui – modalità di distribuzione

• Moltitudine di esercizi irrigui 

(agricoltura alto reddito – diversificazione – aree circoscritte)

• Uniformità di esercizi irrigui 

(prevalenza di specifiche colture – aziende medio-grandi)

Gestione irrigua

Prevalenti:

Consegna turnata(gestione più evoluta): 

• Piemonte – Lombardia – Valle d’Aosta + unico esercizio presente nella P.A. 
Trento

A domanda (gestione tipica di ampie disponibilità)

• Emilia Romagna - Valle d’Aosta

Non strutturata (assenza di gestione) – Veneto ed Emilia Romagna



Contribuenza per l’irrigazione
•monomia e binomia
•monomia (più antica – bonifica)

€/ha irrigato
•min 0,62€/ha in Valle d’Aosta
•max 2.000€/ha in P.A. Trento

€/ha sistema di irrigazione 
• min 5€/ha
• max 1.100€/ha in Valle d’Aosta (sist. aspersione)

€/ha qualità di coltura 
•diffuso in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna
•min 420€/ha (Est Sesia –riso)
•max 670€/ha in P.A. Trento

€/m3

• tecnicamente più efficiente
• Emilia-Romagna
•0,04 - 6,3 €/m3

Gestione irrigua



Problematiche e margini di recupero

• Revisione regimi concessori (alcuni con criteri medievali)

• Moltitudine e tipologia di Enti – complessa pianificazione dell’uso

• Modalità di esercizio irriguo a domanda e non strutturata

• Razionalizzazione e ammodernamento della contribuenza anche in base alle 
specifiche esigenze

Gestione irrigua


