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Quale che sia la sua origine, stiamo 
assistendo ad un rapido 
cambiamento del clima che avrà 
profonde conseguenze sulla nostra 
vita e sull’ambiente che ci circonda. 

In attesa che le nuove tecnologie e 
le politiche di mitigazione ci 
permettano di ridurre in modo 
drastico le nostre emissioni di gas 
ad effetto serra, non ci resta altro 
che adattarci, rendendo la nostra 
società ed il nostro territorio più 
resilienti. 

Non ci sono alternative



In fondo, a pensarci bene, non c’è 
nulla di nuovo in questa 
prospettiva: da quando gli uomini 
hanno iniziato ad incidere in modo 
significativo sull’ambiente (prima 
con la caccia, poi con l’agricoltura 
ed infine con l’industrializzazione), 
hanno dovuto continuare ad 
adattarsi alle nuove condizioni da 
essi stessi create. 

In termini ancora più generali è 
l’intera vita che da sempre 
modifica il pianeta che la ospita e 
si adatta alle nuove condizioni 
ambientali da essa stessa create.

Nulla di nuovo …



… se non la velocità!

Quello che è nuovo è la crescente velocità del cambiamento generato dall’uomo a 
partire dalla rivoluzione industriale e dal suo crescente utilizzo di fonti fossili di energia 
(prima carbone, poi petrolio ed infine gas naturale). 

Come i nani di Tolkien, abbiamo liberato dalle viscere della terra una forza immensa che ora 
non riusciamo a controllare e che ci impone di reagire per difendere il nostro mondo: 
abbiamo riportato in atmosfera, nel volgere di pochi decenni, quanto le era stato sottratto 
in centinaia di milioni di anni attraverso la fotosintesi ed era stato sotterrato attraverso i 
processi geologici. 



Adattarsi 

La parola adattamento dovrà riguardare ogni 
aspetto della nostra vita quotidiana. 

Essa avrà un’importanza speciale nel caso 
dell’acqua:

o dall’accumulare l’acqua quando è 
abbondante per disporne quando 
scarseggerà al programmare il territorio in 
modo da creare aree esondabili nei 
momenti in cui i fiumi non possono più 
contenere le piene; 

o dal coltivare piante agrarie adatte a climi 
più caldi (ad esempio sostituendo il mais 
con il sorgo, meno idroesigente) al 
diffondere sistemi di microirrigazione;

o al contrastare attivamente l’effetto 
dell’avanzata del cuneo salino e della 
salinizzazione delle falde freatiche



Dall’ acqua per l’agricoltura

All’agricoltura per l’acqua!

Adattamento ed agricoltura: tre esempi



L’idea base del progetto “Democrito”

Un’iniziativa pilota di adattamento alla carenza di acqua: 

il progetto Democrito



Fasi di realizzazione di un’area forestale di infiltrazione (AFI)

Un’iniziativa pilota di adattamento alla carenza di acqua: 

il progetto Democrito

AFI Schiavon 1, 2007



I progetti pilota realizzati nell’alto vicentino da Provincia di Vicenza, 
Consorzio di bonifica Brenta e Veneto Agricoltura

Per ora sono state realizzate 10 A.F.I.: 

Totale circa 10 ettari

Un’iniziativa pilota di adattamento alla carenza di acqua:

il progetto Democrito



I principali risultati ottenuti:

Produzione di biomassa in cedui a corta rotazione

Un’iniziativa pilota di adattamento alla carenza di acqua:

il progetto Democrito

AFI Schiavon 2, 2009

2011

Un ettaro di AFI, realizzato nelle aree più vocate dell’alta pianura, è 

in grado di infiltrare 5.000 m3 di acqua al giorno. In un anno, nei 200 

giorni utili di funzionamento, un ettaro di AFI può dunque infiltrare 

fino ad 1.000.000 m3 di acqua.



1 novembre 2010: Alluvione di Ognissanti

Agricoltura ed alluvioni



L’alluvione di Ognissanti ci ha drammaticamente ricordato che la sicurezza 
idraulica non può più limitarsi alla sola gestione dei fiumi

Il Bacchiglione dalle finestre dell’Accademia Olimpica (Vicenza) 

Il Bacchiglione verso 
Longare (VI).
La “Rotonda” in primo 
piano.

Agricoltura ed alluvioni



Cosa può fare l’agricoltura?

 Potenziamento del sistema idraulico aziendale

 Potenziamento del sistema idraulico consortile

 Spazio per le casse di espansione 

 Spazio per le aree esondabili in modo controllato

Agricoltura ed alluvioni



Potenziamento del sistema idraulico-aziendale

Una campagna ben regimata può accogliere, durante gli eventi di pioggia,
da 100 a 300 m3 (e più) di acqua per ettaro, in scoline e capofossi.



I Consorzi di Bonifica possono inoltre aggiungere interventi lungo la rete 
consortile, con allargamento degli alvei, connessione con ex cave, etc.

Potenziamento del sistema idraulico consortile



Creazione di casse d’espansione a fini multipli
(agricolo-forestale, idraulico, naturalistico, irriguo, depurativo)

Spazio per le casse di espansione



Le aree forestali sono una delle 
poche forme di uso del suolo a fini 
agricoli che può essere alluvionata 
in modo controllato in qualsiasi 
momento dell’anno senza creare 
alcun danno. 

Spazio per le aree esondabili in modo controllato



Il progetto LIFE BEWARE
“Better water-management for advancing resilient-communities in Europe”

PARTNER:  Comune di Santorso; Comune di Marano V.; Veneto Agricoltura; 
Dipartimento TESAF, Università di Padova; Consorzio di Bonifica “Alta 
Pianura Veneta” .

OBIETTIVO: Dimostrare che una pluralità di piccoli interventi di ritenzione 
idrica diffusi nel territorio pedemontano possono garantire sicurezza 
idraulica alla pianura.



Azienda Pilota Vallevecchia (Caorle)

Le proposte del Progetto LIFE WSTORE 2



Risposte ad Osti 

Il cambiamento 
idroclimatico richiede un 
approccio a rete, a 
vostro avviso, questo sta 
avvenendo dentro le 
agenzie pubbliche e 
private?

Poco! 

L’approccio è ancora 
specialistico/settoriale (ognuno 
agisce da solo a casa sua!)

Esempio della’adattamento al 
rischio alluvioni:

• Caso emblematico negativo: 
casse di espansione realizzate dal 
Genio Civile

• Caso emblematico positivo: 
minibacini multifunzionali realizzati 
da Consorzi di Bonifica con 
coinvolgimento del mondo agricolo 



Risposte ad Osti 

Il cambiamento 
idroclimatico richiede una 
responsabilità 
condivisa fra Stato, 
imprese e associazioni; a 
vostro avviso vi sono 
passi in questa direzione?

Interessante l’approccio delle 
misure agroambientali del PSR 
che affida alle aziende agricole 
ruoli importanti anche riguardo le 
risorse idriche

Questo approccio può però essere 
fortemente potenziato, 
soprattutto in tema di sicurezza 
idraulica.



Risposte ad Osti 

Il cambiamento 
idroclimatico richiede 
nuovi strumenti 
giuridici e fiscali per 
redistribuire costi e 
benefici fra la 
popolazione o bastano 
quelli esistenti?

Interessante l’approccio assicurativo 
al tema dei rischi collegati al 
cambiamento climatico.

I Consorzi di Codifesa stanno 
sviluppando interessanti prodotti che 
vanno nella direzione della 
condivisione del rischio e della 
stabilizzazione del reddito delle 
aziende agricole.



Risposte ad Osti 

A vostro avviso come 
sarebbe possibile 
trasformare l’adattamento 
al CC del bene acqua in 
un grande progetto 
politico capace di far 
sintesi in un mondo così 

frammentato?

Riconoscendo il ruolo primario 
del settore agricolo nelle 
politiche per l’acqua. 

Se la logica è quella 
dell’agricoltura per l’acqua, 
devono essere rapidamente 
messi a punto strumenti che 
diano maggior potere e ruolo ai 
Consorzi di Bonifica che sono 
una struttura democratica e 
governata dal basso.



Nel 1972 il libro “I limiti dello 
sviluppo”per la prima volta ci 
ha posto davanti alle 
responsabilità che abbiamo nei 
confronti della biosfera, ora 
che siamo la forza dominante 
della natura. 

L’adattamento al cambiamento 
climatico richiede un radicale 
modifica del nostro approccio 
nei confronti della società e del 
pianeta.

Un cambio di paradigma


