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Gli italiani amano il territorio irriguo: i dati ribaditi all’Assemblea ANBI 2016 

Dall’agricoltura irrigua anche la collettività riceve diversi benefici al punto che si può 
parlare di un suo ruolo multifunzionale 

 

Dall’agricoltura irrigua anche la collettività riceve diversi benefici (la ricarica delle falde acquifere, 

la creazione di aree umide, una maggiore sicurezza idrogeologica, il monitoraggio del territorio) al 

punto che si può parlare di un suo ruolo multifunzionale con riferimento alle funzioni economiche, 

sociali ed ambientali, che ne derivano. 

Per stimare il valore economico monetario di tali benefici, è stata svolta un’indagine, utilizzando la 
metodologia dell’Esperimento di Scelta (Choice Experiment – C.E.); così è stato costruito un 

questionario  svolto mediante interviste on-line. I risultati sono stati ripresi all’Assemblea ANBI 

(Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue), organizzata 

a Roma, presenti i rappresentanti dei 138 Consorzi di bonifica, operanti in tutta Italia. 

Il C.E., predisposto per  l’indagine sui benefici derivanti dall’agricoltura irrigata, si è sviluppato 
attorno all’analisi delle preferenze degli intervistati riguardo a diversi, ipotetici contratti di fornitura 
dell’acqua, costruiti in relazione ad alcune caratteristiche ritenute particolarmente significative e 

rappresentative dell’irrigazione. In ciascuno dei contratti è previsto un diverso aggravio mensile della 

bolletta allo scopo di sostenere o meno l’agricoltura irrigata ed i suoi effetti sul contesto socio-

economico-paesaggistico-ambientale locale. 

È emersa così la Disponibilità A Pagare (D.a P.) per bolletta mensile familiare: 

•   € 7,80 per mantenere il paesaggio tipico da agricoltura irrigata; 

•     € 4,66 per la presenza della cultura contadina; 

•   € 1,58 per introdurre l’irrigazione in paesaggi, dove non è presente; 

•     € 1,35 per il riempimento, anche se solo parziale, delle falde acquifere; 

•    € generano invece valori negativi nella disponibilità a pagare: una situazione di 

assenza di prodotti di qualità ed il mancato ravvenamento delle falde acquifere. 
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Allo scopo di evidenziare la stima del valore complessivo dei benefici che derivano da un’attività 
agricola irrigua, i dati sono stati estesi all’intera popolazione italiana: supponendo che ogni nucleo 

familiare sia titolare di una bolletta dell’acqua, avremmo 24,6 milioni di famiglie che ricevono 
benefici da un paesaggio tipico da agricoltura irrigua; moltiplicando per la D.aP., è stato stimato il 

valore dei benefici, che ammonta complessivamente a 191,88 milioni al mese (114,64 milioni al 

mese per quanto attiene alla presenza di un paesaggio della cultura contadina; 38,87 milioni al 

mese riguardo alla presenza di un paesaggio che non è irrigato solo in quanto si trova in situazione 

di siccità; il riempimento delle falde acquifere invece procura benefici alla collettività stimabili in 

33,46 milioni al mese). 

Tali risultati supportano, con quantificazioni monetarie, quanto già emerso:  l’agricoltura irrigua 
genera maggiore reddito a favore delle aziende agricole e contribuisce alla ricchezza totale prodotta; 

esercita, inoltre, un ruolo significativo nel mantenimento dell’occupazione e, di conseguenza, nel 
contenimento del fenomeno dell’esodo rurale; attribuisce un rilevante ruolo sociale all’uso della 
risorsa idrica. 

 



 

ANBI VENETO – UFFICIO STAMPA 
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 11 
 

Del 13 luglio 2016 Estratto da sito 

 

 

Anbi, Guidi: Serve politica che veda protagonisti i 
consorzi di bonifica 

(AGIELLE) - Roma - "Il territorio è il frutto dell'azione dell'uomo, del suo impegno sostenibile 

per preservarlo e tutelarlo. In quest'ottica i consorzi di bonifica sono indispensabili. Gestiscono 

un bene fondamentale per l'agricoltura italiana e per la collettività che è l'acqua; di più, hanno 

un ruolo strategico nell'ambito di una moderna politica del territorio su cui anche l'Italia 

finalmente sta sviluppando la necessaria sensibilità ed attenzione". Lo ha detto il presidente di 

Confagricoltura Mario Guidi intervenendo a Roma all'Assemblea dell'Associazione Nazionale 

delle Bonifiche (Anbi). "Ci troviamo davanti a cambiamenti climatici notevoli che influiscono 

anche sulle tecniche di coltivazione - ha proseguito Guidi -. Bisogna investire in opere e 

tecniche produttive che permettano di svolgere l'attività agricola in mutate condizioni e sempre 

rispettando e apportando benefici all'ambiente, ottimizzando l'uso dell'acqua di cui però non si 

può fare a meno nell'attività produttiva Con un'avvertenza: l'agricoltura non consuma acqua; la 

risorsa impiegata nell'uso irriguo non fuoriesce dal ciclo idrologico naturale e, comunque, 

qualora non prelevata per l'irrigazione, in alcuni periodi dell'anno finisce non utilizzata in mare. 

Tutto ciò non vuol dire che si deve sprecare l'acqua, ma che occorre utilizzarla nel modo 

ottimale". "L'impegno per la sostenibilità ed il territorio, l'innovazione come elemento decisivo 

per migliorare le tecniche produttive e di gestione delle risorse richiedono - ha concluso il 

presidente di Confagricoltura - un rinnovato quadro normativo europeo e nazionale e una 

progettualità che sostenga e favorisca l'efficienza e la sostenibilità. La politica deve essere 

compartecipe, con le Organizzazioni professionali, nel concretizzare un modello di sviluppo dei 

consorzi di bonifica che guarda con occhi nuovi e mutate esigenze al territorio". (newsagielle.it) 
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