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INEA
Ambito di ricerca “Gestione risorse idriche”



L'INEA svolge attività di ricerca, di rilevazione, analisi e 
previsione nel campo strutturale e socio-economico del 
settore agro-industriale, forestale e della pesca. Svolge 
anche attività di supporto alla Pubblica Amministrazione 
per l'attuazione delle politiche agricole, in primo luogo 
quelle che discendono dall'Unione Europea

L'INEA è coinvolto dai servizi della Commissione Europea, dal 
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e 
da numerose regioni in attività di assistenza tecnica, 
monitoraggio e valutazione delle politiche strutturali e di 
mercato. Filoni recenti di attività vedono l'Istituto impegnato 
anche in materia di sviluppo rurale e su temi riguardanti la 
valorizzazione delle risorse ambientali e la gestione delle 
risorse idriche

Principali attività dell’INEA



Caratteristiche generali del Distretto Idrografico Padano

Caratteristiche territoriali
74.000 Km 2: superficie complessiva bacino 
29.400 Km2: ambito di pianura
8 le Regioni ricadenti nel bacino
3210 Comuni appartenenti al bacino

Fonte AdBPo

Pressioni antropiche
circa 17 mln abitanti
Densità media 225 

ab/km2
max  Milano e Torino



Comparto Agricolo

Produttività del settore agricolo rappresenta il 33% del la 
produzione agricola nazionale
48% produzioni zootecniche (allevamenti da carne e bovini da latte)
23% coltivazioni erbacee 
13% coltivazioni legnose

40% della superficie totale del
bacino idrografico è investita a colture 
erbacee e foraggere permanenti

Fonte AdBPo

Distribuzione percentuale 
della Superficie Agraria 

Utilizzata nel bacino del Po 
per Regione

Pressioni agricole
2,9 Mln ettari SAU
attività agricole ad elevato input chimico ed energetico
input chimico maggiore nelle aree pianeggianti
utilizzo maggiore di fitofarmaci nelle zone collinari



Comparto Agricolo
geografia delle produzioni agricole

Colture arboree
vite - Brescia – Bergamo – Trento
frutteti - Cuneo - Asti – Alessandria – Mantova – Verona – Modena - Ferrara

Foraggere permanenti (prati, pascoli e prati pascoli)
Valle d’Aosta - Cuneo - Torino

Risicoltura
Provincie di Novara- Vercelli-Pavia (84% prod. 
Distretto)
Mais da granella
Provincie di Cremona – Torino – Cuneo – Brescia – Mantova (53% prod. 
Distretto)
Orticole
Piacenza – Ferrara – Parma (70% prod. Distretto)

Foraggere avvicendate
Cuneo – Bergamo – Cremona - Reggio Emilia – Parma – Modena (53% prod. 
Distretto)

Fonte INEA



Principali coltivazioni irrigue
•La pratica irrigua riveste notevole importanza per il settore agricolo del distretto

Le produzioni irrigue 
rappresentano il 59% della 

SAU

Comparto Agricolo



Attività zootecniche
BOVINI >>3 Mln -> Prod.Latte e Carne 
Prov. Brescia-Cremona-Milano-Mantova-Torino-Cuneo-Parma-

Reggio E.
SUINI>> 6 Mln
Prov. di Brescia-Mantova-Cremona-Milano-Bergamo-Reggio E.-

Modena
AVICOLI>> 48 Mln
Prov. di Brescia-Mantova-Bergamo-Verona-Cremona

Pressioni zootecniche
Concentrazioni di N eccessive nelle zone più pianeggianti
alcune zone delle Prov. di Reggio-Modena-Cuneo

Fonte AdBPo

Comparto Zootecnico



Caratteristiche generali del Distretto Idrografico Padano

Comparto industriale
Opera 37% dell’industria nazionale (46% occupati in Italia)
oltre 3 Mln addetti settore industriale
oltre 6 Mln addetti settore terziario (oltre 6 milioni)

Prevalgono industrie di medie dimensioni supportate  
da una schiera di piccole imprese dinamiche

Fonte AdBPo



Caratteristiche generali del Distretto Idrografico Padano

Attività energetiche

Il bacino del Po ospita numerosi impianti per la produzione di energia elettrica, sia 
termoelettrici che idroelettrici. Le centrali termoelettriche sono localizzate in prossimità di 
grandi aste fluviali del bacino in quanto necessitano di grandi quantitativi d’acqua per il 
raffreddamento

Pressioni comparto energetico
400 impianti termoelettrici
8 costituiscono 45% della produzione
890 centrali produzione idroelettrico

Fonte AdBPo



SIGRIANSIGRIAN
SSistema IInformativo  GGestione  delle 
RRisorse IIdriche in AAgricoltura 
NNazionale
•finanziato dal MIPAAF nell’ambito dei programmi interregionali (1994)
•supporto alle analisi di contesto, alla pianificazione dell’uso dell’acqua e 
alla programmazione per il settore irriguo



SIGRIANSIGRIAN
SSistema IInformativo  GGestione  delle 
RRisorse IIdriche in AAgricoltura 
NNazionale
informazioni puntuali, riguardanti: 
•organizzazione e assetto economico-gestionale degli Enti competenti in 
materia di irrigazione;
•le superfici interessate all’irrigazione;
•le destinazioni d’uso della risorsa irrigua (colture irrigate e volumi irrigui);

schemi irrigui 
fonti di approvvigionamento

sviluppo e caratteristiche delle 
reti irrigue



SIGRIANSIGRIAN
SSistema IInformativo  GGestione  delle 
RRisorse IIdriche in AAgricoltura 
NNazionale



SIGRIANSIGRIAN
SSistema IInformativo  GGestione  delle 
RRisorse IIdriche in AAgricoltura 
NNazionale



SIGRIANSIGRIAN
SSistema IInformativo  GGestione  delle 
RRisorse IIdriche in AAgricoltura 
NNazionale



Fonte INEA

Irrigazione nel distretto Padano

Pratiche di approvvigionamento irriguo

l’erogazione di acqua è
garantito da un servizio 

collettivo organizzato in forma 
di Enti irrigui, consorzi o 

associazioni

approvvigionamento idrico è
autonomo previa 

autorizzazione al prelievo

irrigazione collettiva
1.4 Mln ha

irrigazione autonoma



Irrigazione nel distretto Padano

Media nazionale 
68%Media nazionale 

16%

Enti irrigui che utilizzano le risorse idriche del bacino del 
Po

Fonte INEA



Irrigazione nel distretto Padano

Caratteristiche dell’infrastruttura irrigua princip ale
•principale, adduzione e secondaria oltre 13.000 Km
•uso multiplo (bonifica e irrigazione ca. 60%)
•canali a cielo aperto (80%)
•maggiormente sviluppata in Piemonte e Lombardia

Sistemi di irrigazione
� scorrimento (52% sup. att.)
� aspersione (24%)
� irrigazione localizzata (Trento ed Emilia)

� sommersione (aree risicole)

Approvvigionamenti
� circa 2800 opere di presa 
� 50% prese su corsi d’acqua o invasi
� 40% da falde e sorgenti
� 10% da canali

19 mld m3/anno: Volume totale prelevato a scopi irrigui dal reticolo superficiale
90% dei volumi prelevati afferisce alla Lombardia e al Piemonte Fonte INEA



Irrigazione nel distretto Padano

Fonte INEA



• Valle d’Aosta
– 176 CMF ma 17 non hanno competenze sulla gestione della rete
– Attività consortile nata dall’iniziativa di singoli agricoltori

– Dimensioni medie molto variabili 11 – 11000 ha (2/3 < 1000 ha)

– Mancanza di dati sui volumi prelevati, turni e periodi di irrigazione
– 1740 km di sviluppo rete (94% uso irriguo)

– Bassa % (sup. irr / sup. attr.) -> scarsa efficienza di utilizzo della rete

– Sistemi di irrigazione prevalenti (scorrimento superficiale 54% - aspersione 
46%)

– Modalità di consegna (turnata 60% - a domanda)
– Prese da fiume (68%) – Dora Baltea

– 617 fonti approvvig. – 208 fonti dati disponibili (legisl. Regionale)

Irrigazione nel distretto Padano - Regioni



Schemi irrigui rilevanti per il settore agricolo
Piemonte - Lombardia

• Canale Cavour
– Piemonte e Lombardia
– 86 km
– dal Po al Ticino (da Ovest a Est Sesia)

• Canale Regina Elena
– Lombardia
– 25 km
– Est Sesia

Irrigazione nel distretto Padano – Schemi irrigui



Irrigazione nel distretto Padano - Regioni

Canale Cavour



Schemi irrigui interregionali
• Consorzio Est Sesia

– Piemonte e Lombardia
– Canale Cavour

• Boretto
– Lombardia ed Emilia R.
– 405 km rete principale
– Presa sul fiume Po
– 8 punti di restituzione al reticolo

• Sabbioncello
– Lombardia ed Emilia R.
– 127 km rete principale
– Connesso con schema Boretto
– Presa sul fiume Po
– 3 punti di restituzione al reticolo

Irrigazione nel distretto Padano - Interregionali



Consorzio Est Sesia (Piemonte –
Lombardia)

Irrigazione nel distretto Padano – Est Sesia



Boretto (Lombardia – Emilia Romagna)

Irrigazione nel distretto Padano - Boretto



Sabbioncello (Lombardia – Emilia 
Romagna)

Irrigazione nel distretto Padano - Sabbioncello



Schemi irrigui interconsortile
• Canale Emiliano Romagnolo

– Serve 20 distretti e 9 enti irrigui (120000 ha)
– Impianto sollevamento del Palantone

– 500 km di rete
– Gestione a carico del Consorzio II grado CER

– Fornisce acqua ai Consorzi Associati II°
– 240 mln m3

Irrigazione nel distretto Padano - Interconsortile



Canale Emiliano Romagnolo

Irrigazione nel distretto Padano – CER



• Competitività nell’utilizzo della risorsa idrica 

(intrasettoriale/intersettoriale)

• Presenza di reti di “irrigazione non strutturata”

• Prelievi da falda poco controllabili

• Rete obsoleta (uso promiscuo)

• Sistemi irrigazione poco efficienti  (scorrimento)

• Concessioni  al prelievo in alcuni casi scadute o in rinnovo o 

in revisione (regime transitorio)

• Negli ultimi 25 anni una netta diminuzione della portata media 

Po

Problematiche del Distretto Padano



Programmazione interventi irrigui

Finanziamenti Piano Irriguo Nazionale
(Delibere CIPE 74/2005 - 75/2006)

• 166.000.000  € (Finalità irrigua e idrogeologica)



Finanziamenti Regionali
• PSR

Regione Misura Descrizione

SPESA 
PUBBLICA 

COMPLESSIVA 
PROGRAMMATA

AVANZAMENT
O DELLA 

SPESA SUL 
TOTALE DEL 
PROGRAMMA 

(%)

Distretto 
idrografico 

Padano

125
Infrastrutture connesse allo sviluppo e 
all’adeguamento dell’agricoltura 221.222.777.63 6.57

214 Pagamenti Agroambientali 1.368.863.595.58 40.63

121 Ammodernamento delle aziende agricole 944.029.457.50 28.02

211
Indennità a favore degli agricoltori delle zone 
montane 407.388.454.99 12.09

216 Investimenti non produttivi 82.686.724.63 2.45

221 Primo imboschimento di terreni agricoli 235.601.113.73 6.99

223 Primo imboschimento di superfici non agricole 10.017.243.18 0.30

226
Ricostituzione del potenziale forestale e interventi 
preventivi 99.536.114.14 2.95

Totale 3.369.345.481.38 100.00

Programmazione interventi irrigui



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

zucaro@inea.it
pacicco@inea.it


