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Vittorio Peglion (1873-1967)

Agronomo (Università di Pisa)

1902-1913 Direttore Cattedra ambulante di Agricoltura
di Ferrara

1913 Professore di Biologia agraria presso il Regio
Istituto Superiore di Agraria di Bologna

1935-1943 Insegnamento di Patologia vegetale e
Direttore dell’Istituto omonimo presso
Facoltà di Agraria di Bologna

1924-1934 Deputato

1934-1939 Senatore e Sottosegretario al Ministero
dell’Economia Nazionale

1939-1943 Membro della Commissione Agricoltura



II Tema-Parte 1: «I problemi tecnici della bonifica agraria»

• correlazione fra bonifica Idraulica e Bonifica Agraria;

• contestualizzazione delle diverse situazioni della bonifica
in Italia soprattutto in relazione alle differenziazioni nelle
varie regioni climatiche;

• relazione fra approccio comprensoriale e sviluppo
aziendale;

• problemi della messa a coltura dei terreni di bonifica, gli
ordinamenti e le scelte colturali;

• problemi ambientali che condizionano l’applicazione 
della bonifica: salinità, “paludismo artificiale”, torbosità
dei suoli

Intervento schietto, critico, non celebrativo, diretto soprattutto ai bonificatori ma anche ai politici: di prospettiva



S. Trentin: Questo Convegno dovrà richiamare …il 
popolo di tutte le classi ed I suoi governanti alla
coscienza precisa … se gli uni e l’altro vogliano
davvero che il maggiore fra I problemi che
interessano nell’ora presente la vita della nazione, il 
problema della Bonifica, sia una buona volta 
affrontato e risolto. 

Da Peglion forti critiche al modello concettuale che sottostava a diverse esperienze
di bonificatori

Il primo contributo è senz’altro una osservazione di prospettiva: Peglion richiama

subito il rischio di una bonifica troppo concentrata sul fascino della conquista di

suoli, della divinizzazione della macchina, una bonifica ricondotta in modo riduttivo

alla sola azione di prosciugamento.

L’associazione quasi automatica della bonifica al prosciugamento a

prescindere dai fini, dalle condizioni, dalle prospettive di sviluppo,

rappresenta secondo Peglion, una delle maggiori criticità da cui partire

con una adeguata riflessione e riprogettazione.

Considerazione che non è di principio, ma parte dai principali problemi

rilevati in molte bonifiche italiane che, «non funzionavano».



Inaugurazione dell’impianto Termine (23 marzo 1922)



Bilancio 50 anni di 
bonifica in Italia

Impianto di Codigoro 1872-74

Bonifica dell’Isola di Ariano -
Ca’ Vendramin (1903)



Enrico Colema (1887) Caccia in palude Maccarese

Prosciugamenti di Maccarese
Idraulicamente compiuti e ben 
riusciti, ma senza risultati 
economici apprezzabili in 
quanto i terreni restano incolti 
e adibiti a pascolo invernale

Agro-Pontino

Maremma Toscana

Latifondo del sud

Delta del Po

Alto Adriatico, da 
Chioggia a Monfalcone

Bonifica Ferrarese

Maccarese



II Tema-Parte 1: «I problemi tecnici della bonifica agraria»

• Il miraggio che ha sedotto i bonificatori: sufficiente il
prosciugamento

• Errore nel trasporre il metodo delle precedenti piccole
bonifiche

• Eccessivo semplicismo: sottovalutazione tecnica ed
economica dei problemi;

• Opere abbandonate all’empirismo;

• Canali come «paludi ufficiali rettilinee»

L’associazione quasi automatica della bonifica al prosciugamento, a 
prescindere dai fini, dalle condizioni, dalle prospettive di sviluppo 
rappresenta una delle maggiori criticità



Priorità della bonifica Agraria sulla bonifica idraulica

Il disegno, la strategia deve prevalere sulla enfatizzazione del mezzo: le difficoltà più
gravi si incontrano dove in origine il problema della bonifica è stato impostato con
eccessivo semplicismo, riconducendolo ad un mero problema di prosciugamento.

Progetto di 
gestione del 

territorio

Progetto di 
trasformazione 

agraria

Prosciugamento

Irrigazione

Sistemazioni 
agrarie

Infrastrutture

«ECONOMIA DELLE 
ACQUE»

Salubrità

Lavoro



Economia delle acque

disegno completo della trasformazione territoriale
improntata ad un nuovo regime idraulico che tenga conto,
oltre che dei mezzi, anche di:

• differenziazione dell’ambiente fisico

• direttive della futura trasformazione economica

• salubrità e della vivibilità effettiva dei territori

• interrelazioni fra porzioni territoriali diverse interessate
dai medesimi corsi d’acqua in un’ottica di bacino

La bonifica idraulica è strumento della bonifica agraria solo 

laddove riesce a rendere i canali stabilmente anofelici.

E’ progetto di gestione del territorio (bonifica agraria) che deve 

imporre il modello tecnico (bonifica idraulica) variandone le 

modalità o l’estensione appunto in funzione dello scopo

Priorità della bonifica Agraria sulla bonifica idraulica



Dalla Bonifica Privata alla Bonifica Consorziale

• Arginature e idrovore insufficienti

• Rifornimenti (carbone, legna, strame) e 
riparazioni ostacolati dalla impraticabilità 
dei territori

• Oneri finanziari notevoli

Fassetta, 1977



Le grandi sistemazioni idrauliche dell’area fra Livenza e Lemene (1920)

Legge 26.9.1920 n. 1367

-Deviazione acque del 

Fiume e del Sile nel 

nuovo canale Postumia 

Malgher

-Arginatura del Loncon

-Chiusura dello 

sfioratore naturale 

Borida

Borida

1921
Canale della Vittoria

Caccianiga (Trentin)



Camillo Valle

(Valdagno,1867- Portogruaro, 1931)

Il tema della necessità di inquadrare le opere di 

approvvigionamento idropotabile fra quelle finanziabili 

nell’ambito dei lavori di bonifica è stato sollevato in 

apertura di Congresso da S.Trentin e rilanciato dal tavolo 

di Presidenza da Camillo Valle, alla guida 

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi e Presidente del 

Consorzio Lugugnana di Portogruaro il quale affermava 

che “non è possibile ammettere una bonifica senza 

acqua potabile”.

centralità del binomio che rappresenta il motore socio-

economico della Bonifica: lavoro e salubrità, elementi che 

giustificano l’intervento dello Stato a sostenere la costruzione di 

quell’indispensabile tessuto di corredo che, nei territori abitati è 

dato dalla stratificazione storica, totalmente assente nei grandi 

territori di nuova bonifica e che le sole energie dei bonificatori 

non potranno mai produrre in autonomia.

L’importanza dell’investimento pubblico



Sistemazione idraulica e sistemazione interna
dell’Azienda

Il relatore non manca di evidenziare l’importanza della sistemazione
interna delle singole aziende, “complementare alle opere idrauliche
maggiori per il buon governo delle acque”. Per evidenziare il ruolo
fondamentale delle moderne sistemazioni idraulico-agrarie in vista
della garanzia del risultato economico, quasi a voler scuotere gli
agricoltori più statici, richiama con tono ironico il concetto
dell’”ingrasso da carriola” mutuato dalla “nomenclatura georgica
ferrarese”, a rappresentare come non vi sia concime (altro elemento
di alta tecnologia dell’epoca) in grado di dare risposte, in termini di
resa, paragonabili a quelle ottenibili con una corretta sistemazione
della rete di scolo aziendale, ovviamente da realizzarsi con il
consistente sussidio di pala e carriola.



non tanto per la comunanza del mezzo, ovvero
dell’acqua, piuttosto per lo stretto legame che
le due azioni hanno con il fine convergente
della trasformazione socioeconomica positiva
del territorio, questo per gran parte delle
regioni italiane, motivato su una dettagliata
analisi climatologica.

Le opere irrigue devono “essere considerate 
opere fondamentali di bonifica, intimamente
coordinate con quelle che provvedono
all’evacuazione delle acque soverchie …

…bisogna che diventi tradizionale un’analoga
coordinazione negli elementi che costituiscono
la sistemazione idraulica dei comprensori di 
bonifica”

L’indissolubilità del legame fra bonifica e irrigazione



Bonifiche in zone salmastre

il prosciugamento non ha 
senso in quanto tale, in 
qualsiasi condizione e 
misura

Bonifiche geometricamente
perfette, con scarso
ricambio idrico possono
trasformarsi in inospitali e 
quindi inutilizzabili “paludi
ufficiali rettilinee” (Grassi) 
per il rilevante carattere 
malarigeno



Il corretto equilibrio
economico e di salubrità, 
soprattutto se in carenza di 
significativi apporti irrigui di 
acque dolci, può far ritenere
conveniente o preferibile il 
mantenimento di aree non 
prosciugate nelle porzioni
più difficili, dove favorire il 
ricircolo di acque salate a 
creare notoriamente
condizioni antianofeliche. 
Alla messa a coltura classica, 
in talune zone può, per 
questi motivi, essere
preferita la vallicoltura, con 
circolazione di acque salate a 
garantire la salubrità e 
produzioni ittiche di pregio



per la gestione della vegetazione
spontanea, la difficile lavorabilità, 
l’incostante disponibilità idrica e la 
generale anomalia rispetto a tutte le 
variabili agronomiche, richiede
l’applicazione di tecniche
completamente diverse da quelle 
messe a punto per i terreni cosiddetti
“normali”

Su questi le conoscenze scarseggiano e 
pertanto la loro conduzione viene
affrontata con improvvisazione ed 
empirismo
In questo aspetto sta il limite di una
bonifica che vuole guardare al futuro
con strumenti del passato, limite
compensato solo dallo sforzo ed il 
sacrificio dei singoli

Terreni torbosi



Attilio Mazzotto 1863-1933



«gli appunti trascritti dal Mazzotto rispecchiano 
l’agricoltura vissuta secondo una esposizione così 
organica da rendere temerario qualsiasi tentativo di 
aggiunta o correzione a massime dettate da lunga 
esperienza, dall’aspra e prolungata tenzone coronata 
dalla vittoria conseguita sulla palude»

I risultati ottenuti sono infatti «merito della iniziativa
privata, individuale, che ha fatto proprio il motto della
nostra vecchia e gloriosa Accademia del Cimento:
provando e riprovando a proprio rischio e pericolo
secondo la legge del sano empirismo, con ben scarso o
frammentario sussidio di studio ed indagine di natura
sperimentale.»

“Le sane energie individuali devono essere integrate da
una adeguata organizzazione scientifica che applichi alla
soluzione dei problemi specifici dei terreni stessi le risorse
offerte dalle scienze sperimentali.”



Stazione Agronomica di Brema (Tacke)

Stazione Agronomica di Monaco (Baumann)

Stazione Agronomica 
Jonkoping(Feilitzen)

Stazioni Agronomiche europee per lo studio della messa a coltura dei terreni torbosi

L’elemento strategico deve 
essere cercato in una 
struttura di 
sperimentazione (“Sezione 
agronomica sperimentale”) 
“intimamente connessa 
colle altre forme di attività 
apertegli nel campo 
economico, finanziario e 
sociale”; e si realizzerebbe 
una buona volta ad 
ammaestramento delle 
vecchie terre 
l’organizzazione coordinata 
dei differenti servizi 
scientifico-tecnici sussidiari 
dell’agricoltura finora 
invocata invano”



“Chè la bonifica non significa semplicemente

costruire canali e strade a spese dello Stato, o

allineare geometricamente case o casette coloniche;

significa mutare il volto agli ordinamenti colturali e

produrre, molto produrre … Far vivere una fiorente

e solida popolazione rurale affinché si moltiplichino

e prosperino anche, su vasta scala, tutte quelle altre

innumerevoli attività economiche – per commercio,

industria e servizi – che danno il via alle più

progredite forme del vivere civile”.

PROF. VITTORIO RONCHI

Dalla prefazione al volume «Le prime bonifiche consorziali del Basso Piave» (1956) 

Bonifica: un progetto Territoriale



Sostenibilità
Tutela del paesaggio

Cambio climatico

Innalzamento del mare

Eventi meteo estremi

Modelli gestione risorsa idrica

Gestione zone umide

Servizi ecositemici

Sinergia pubblico-privato

Modelli gestione sostanza organica nei suoli



Grazie per l’attenzione


