
Attività consorziali nel territorio e 
nuova classifica

Gruaro, 6 dicembre 2017



Pianificazione 
consorziale 
antecedente la 

riorganizzazione 
regionale 

(1976)

- - - - - - Limite comprensorio di Bonifica Veneto Orientale

Limite comunale Gruaro



Anno 1996



Accordi sulle aree di 
interconnessione

7/7/1994 assegnazione dei territori regionali ai consorzi

di bonifica “Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento” e “Cellina
Meduna”

23/11/1995 protocollo di accordo tra i consorzi,

successivamente approvato dalle rispettive Amministrazioni
regionali

2017 rinnovo del protocollo di accordo tecnico-gestionale tra

i consorzi



Progetto preliminare 
anno 2008

2.200.000 €

in parte già attuato per stralci 
riguardanti il sistema Versiola-

Fossalone-Cortina (410.000 €), il Cortina
(430.000 €), il Codis (205.000 €). 

Nell’ambito del Piano delle Acque è 
stato inoltre progettato l’intervento 

dello scolmatore Bagnara dell’importo di 
600.000 €, in attesa di finanziamento.



Opere comuni a più fondi
comune di Gruaro



Piani delle Acque
Comune di Gruaro



Pareri 
Autorizzazioni 
Concessioni



Mappatura Piano 2000 Pianura Veneta



Revisione Piano 2011

Parametri invariati

Gettito comune di Gruaro 

Ruolo 2016: 9.600 €



Perimetro di 
contribuenza

Nelle aree il cui regime idraulico è
legato da rapporto di interdipendenza
con le opere di bonifica si realizza un
vantaggio di tipo fondiario diretto e
specifico a favore di uno o più immobili,
in rapporto causale con le opere di
bonifica.



Ricognizione generale
Aree servite o di nuovo asservimento

Zone autonome 8.283 ha

Zone servite e già servite 113.582 ha

Zone di nuovo asservimento 3.379 ha



Nell’ambito di recenti lavori sono stati
sistemati corsi d’acqua naturale e realizzati
nuovi collettori e arginature,
successivamente passati in consegna al
Consorzio in attuazione di intese
istituzionali, quali Fossa Cortina, Fossalone,
Scolo Codis, Fossa San Nicolò, Roggia
Versiola.



Beneficio di Bonifica = Soggiacenza x Comportamento x Efficacia x Economico

Indice di beneficio di bonifica



Indice di Soggiacenza
Altimetria

Circa 1,2 Miliardi di punti quotati con 
laserscanner!



Indice di efficacia – densità rete (m/ha)



Indice Tecnico di bonifica
Indice Tecnico = Soggiacenza x Comportamento x Efficacia

Indice 
Tecnico

Soggiacenza

EfficaciaComportamento

 Terreni agricoli: 

61 combinazioni teoriche 

48 reali

 Terreni urbani: 

22 combinazioni teoriche 

21 reali



Piano di classifica 2017

Il gettito attuale degli 
immobili ricadenti nel 

comune di Gruaro 
ammonta a circa 

53.000 €

Tariffe €/ha tributo 
agricolo

18,36 ÷22,44

8,06 € immobile urbano 
«tipo» di 100 m2



Grazie per l’attenzione.


