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 PADOVA. Il Veneto con l’acqua alla gola. La disastrosa alluvione di Mestre ha confermato la 
fragilità di un territorio ricco di zone industriali, nuovi quartieri e strade ma indifeso di fronte agli 
eventi naturali. La carta del rischio idraulico ribadisce che gran parte della pianura veneta può finire 
sott’acqua in poche ore con danni incalcolabili. Questo perché la difesa del territorio è affidata ad 
impianti idrovori degli anni Trenta e a canali progettati anche un secolo fa. Nei sei anni fra il 1998 e 
il 2003 nella nostra regione sono stati spesi appena 20,8 milioni di euro per opere di sicurezza 
idraulica e ben 65 milioni per gli interventi urgenti in seguito ad alluvioni o altri sinistri. Briciole, 
secondo l’Unione Veneta delle Bonifiche, che stima in 4,3 miliardi di euro l’impegno finanziario 
per mettere al sicuro il territorio. «La nostra regione - spiega Antonio Tomezzoli, presidente 
dell’Unione Veneta delle Bonifiche - è quella con il maggior numero di impianti idrovori, ben 300, 
che sollevano ogni secondo oltre un milione e mezzo di metri cubi d’acqua. Oltre un milione di 
ettari sono serviti da opere di scolo delle acque e i chilometri di argini lungo i fiumi o a mare sono 
più di due milioni». Questa rete di bonifica però è stata costruita per un territorio in prevalenza 
agricolo, con scarsi insediamenti e infrastrutture. Col passare degli anni invece gli impianti, la rete 
dei canali e le altre strutture di difesa del suolo hanno dovuto fare i conti con una urbanizzazione 
massiccia, ma anche con fenomeni come la subisidenza e l’erosione delle spiagge. «Negli ultimi 40 
anni - continua Tomezzoli - abbiamo perso oltre 200 mila ettari di superficie agraria. Tutto ciò ha 
sovraccaricato la rete di bonifica, al punto che la superficie idraulica in sofferenza è di 225 mila 
ettari con 4 mila chilometri di canali, gestiti dai Consorzi, che presentano alvei insufficienti, quindi 
con elevata possibilità di esondazione». Un quadro che dovrebbe togliere il sonno agli 
amministratori pubblici, come accusa il presidente dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche 
Massimo Gargano: «I finanziamenti destinati alla difesa del suolo hanno coperto appena il 7,4% 
delle necessità ma il 68% dei comuni ricade in aree classificate ad alto rischio idrogeologico». 
(Nicola Stievano)  
 


