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1. La ricostituzione del Magistrato alle Acque 

 

Quando, l’11 gennaio 1923, venne fondata l’Associazione per le Acque Pubbliche d’Italia, 

originaria denominazione dell’Associazione Idrotecnica Italiana, nelle provincie venete e di 

Mantova operava, da oltre un quindicennio, il Magistrato alle Acque. 

La legge istitutiva del 1907 aveva affidato all’Istituto il buon governo delle acque pubbliche, 

così nei riguardi del regime forestale come in quello delle opere idrauliche,  del sistema delle 

bonifiche e del regime dei porti, del lido, del mare e dei fari. 

 Come è noto, il modello del Magistrato alle Acque, e la sua stessa denominazione, erano 

stati l’omonimo organismo tecnico-amministrativo istituito nel 1501 dalla Repubblica della 

Serenissima, e operante per circa tre secoli, fino alla sua caduta. Nel 1808 infatti fu abolito da parte 

di Eugenio Napoleone, Vicerè d’Italia.    

 Nel corso del XIX secolo in effetti, da parte dell’Amministrazione Austriaca, l’Ufficio fu 

riproposto, con varie denominazioni e diverse competenze, fino al 1869. Dovette quindi trascorrere 

più di un trentennio prima della sua ricostituzione, attuata soprattutto a seguito della generale 

mobilitazione accesasi negli ultimi anni del secolo, finalizzata alla riorganizzazione di un 

organismo statale specializzato nel controllo idraulico dei corsi d’acqua veneti, nella tutela della 

laguna e nella difesa marittima delle relative coste.  

 Nel 1898 l’ingegnere Antonio Contin, già autorevole collaboratore della Commissione 

“Paleocapa-Marcello” del 1866, affermava che le cause che avevano determinato quella provvida 

istituzione erano tutt’altro che cessate ed anzi erano ancora più gravi, per cui occorreva che il 

Governo italiano si attivasse per ricostituire una vera Direzione Generale delle Acque, per lo studio 

e la revisione di tutti i progetti idraulici del Veneto, “… i quali più o meno interessano la laguna 

veneta, trattandosi che questa regione, attraversata com’è dai maggiori fiumi d’Italia, e per 

l’esistenza della laguna, non è paragonabile sotto l’aspetto idraulico a verun’altra non solo 

d’Italia, ma del mondo intero. Eccezionali condizioni reclamano provvedimenti eccezionali …”
1
 

(Rusconi A., 1992) (Rusconi A. et al., 2001). 

 Agli inizi del XX secolo, furono l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti ed il Senatore 

Giuseppe Veronese i maggiori paladini della ricostituzione del Magistrato alle Acque.  

In un memorabile discorso sulla Laguna di Venezia, letto il 29 maggio 1904 nell’Adunanza 

solenne dell’Istituto, Veronese illustrò le principali problematiche legate alla conservazione della 

laguna, ed indicò quali erano i provvedimenti più importanti ed urgenti da avviare. Fra questi, era 

indispensabile la costituzione “… di una struttura simile al famoso Magistrato alle Acque, che era 

composto da Savi ed Esecutori, Senatori e Patrizi, Ingegneri e Proti e da numerosissimo personale 

tecnico secondario …”
2
 (Rusconi A., 2004).        

 L’entrata in vigore della legge istitutiva nel 1907 chiudeva un periodo di accesi dibattiti 

riguardanti la natura e le competenze che avrebbe dovuto avere il nuovo Istituto, e non poche 

                                                                 
1 Cfr: Antonio Contin: “La Laguna di Venezia, parte seconda – Provvedimenti adottati e lavori eseguiti fino al giorno d’oggi dal 

Governo Italiano pel miglioramento della Laguna e dei Porti Veneti – Cosa avvenga fare per assicurare la perpetua conservazione – 

estratto dagli Annali della Società degli Ingegneri e degli Architetti Italiani – Fascicolo II (anno 1899) Roma, Tipo-litografia del 

Genio Civile, 1899. 
2 Cfr: “La Laguna di Venezia”. Discorso del Sen. Prof. Veronese Giuseppe, letto nell’adunanza solenne del R. Istituto Veneto di 

Scienze, Lettere ed Arti nella sala dei Pregadi il 29 maggio 1904. Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Anno 

Accademico 1903-04 – Tomo LXIII – Parte prima. Il discorso è riportato anche in appendice al volume di Santuzza Baldassarri 

Ghezzo: “Giuseppe Veronese, matematico dell’Università di Padova”. Dipartimento di matematica Pura applicata. Università degli 

Studi di Padova. Agosto 1995.   
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furono le delusioni quando fu evidente che le sue caratteristiche sarebbero state lontane da quelle 

storiche dei tempi della Serenissima e che i suoi “poteri” sarebbero stati di gran lunga inferiori. 

Resta il fatto che la nuova legge costituì il primo coraggioso esperimento di decentramento 

amministrativo nel campo delle opere pubbliche e della tutela delle acque (Magistrato alle Acque, 

1957).  

 

 

 

 

Figura 1 -  Il compartimento del Magistrato alle Acque nel 1936 (da una pubblicazione di Luigi Miliani: “il dominio dei 

fiumi sulla pianura veneta”. Annali dei Lavori Pubblici, anno 1936 – Fasc. N.7) 

 

2 - L’organizzazione e le competenze 

 

 Il nuovo Magistrato alle Acque veniva chiamato Ufficio per le opere idrauliche nell’ambito 

del compartimento di competenza, comprendendole tutte e senza escluderne alcuna, a prescindere 

dalla loro classificazione, dal loro ordine e grado: questo rappresenta un primo fondamentale 

aspetto ed una novità, che attribuì al nuovo Istituto la vera ed esclusiva caratteristica di Autorità 

idraulica.  
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 I limiti territoriali della competenza del nuovo Istituto venivano fissati ad occidente dalla 

linea Garda-Mincio-Po
3
; a nord ed a est dai vecchi confini di Stato, a sud con il Mare Adriatico. 

 Purtroppo furono subito evidenti i limiti derivanti dalla incompetenza del Magistrato sui 

bacini montani dell’Adige, del Brenta, del Tagliamento e dell’Isonzo; si rendeva così impossibile 

provvedere, con vista di insieme e criteri unitari, alla sistemazione di quei corsi d’acqua, e si 

dovevano invece subire le conseguenze dei criteri tecnici seguiti dal Governo Austriaco. 

 Soltanto in seguito alle estensioni territoriali conseguite alla conclusione della Prima Guerra 

Mondiale, fu cambiata tale situazione ed il compartimento del Magistrato poté comprendere la 

totalità di quei bacini idrografici.       

Al vertice dell’Istituto veniva posto il Presidente, nominato fra i funzionari dello Stato, per 

Decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, col grado, le competenze e le prerogative di 

Presidente di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il Presidente rappresentava sia il 

Ministro dei Lavori Pubblici, di fronte al quale era responsabile per quanto atteneva ai servizi ed 

alle attribuzioni di competenza, sia il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste per i servizi relativi 

alla bonifica idraulica, alle opere di sistemazione montana ed al regime forestale. 

Il Presidente aveva alle sue dipendenze tutto il personale tecnico ed amministrativo previsto 

dalla stessa legge istitutiva ed inoltre presiedeva il Comitato Tecnico di Magistratura. Questo era 

composto, oltre ché dal Presidente stesso, da quattro ispettori superiori del Genio Civile, 

dall’ispettore superiore forestale, da un Consigliere di Stato, dall’Avvocato erariale capo di 

Venezia, dai direttori generali delle acque, degli impianti elettrici, e dell’edilizia, viabilità e porti del 

Ministero dei Lavori Pubblici, dall’Intendente di Finanza di Venezia, e dal capo dell’ufficio di 

ragioneria del Magistrato stesso. Vi facevano parte inoltre, con voto consultivo, gli esperti, scelti 

ogni biennio dal Ministero e/o chiamati dal Presidente stesso. 

Al Comitato Tecnico di Magistratura vennero assegnate le funzioni di una sezione del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per le opere idrauliche e marittime del compartimento e del 

Consiglio di Stato, e gli Uffici del Genio Civile esistenti nel compartimento divennero dipendenti 

dal Magistrato per le materie di sua competenza, rimanendo affidate loro, alla dipendenza 

dell’amministrazione centrale del Ministero tutte le altre attribuzioni loro conferite dalle varie 

leggi
4
.  

Particolarmente importanti furono le disposizioni riguardanti il personale di cui venne 

stabilita l’inamovibilità senza il preventivo parere del Presidente dell’Istituto. Prevedevano inoltre 

che il personale idraulico dovesse essere reclutato in base a speciali concorsi ed assegnato e 

trasferito solo nell'ambito del Compartimento. Nella destinazione di ingegneri allievi negli uffici 

dipendenti sarebbe stata data la preferenza agli ingegneri che, in concorsi banditi dal Ministero, 

avessero dato prove di speciale capacità nelle discipline idrauliche.    

Al Magistrato alle Acque venne affidato l’incarico di provvedere alla raccolta ordinata e 

metodica delle osservazioni idrografiche riguardanti i fiumi e loro bacini montani, la laguna ed il 

mare di Venezia. Suoi compiti erano anche lo studio sistematico e permanente di tutti i corsi 

d’acqua, dei loro bacini e della laguna, la preparazione dei progetti per opere idrauliche, per la loro 

sistemazione, difesa e perfezionamento.  

                                                                 
3 La competenza del Magistrato alle Acque sul Po riguardava la difesa idraulica del suo argine sinistro, dall’incile del Mincio al 

mare, e delle diramazioni del suo delta; all’Ispettorato del Po competeva l’alveo e l’argine destro. Ma tale assetto organizzativo 

subirà una radicale riforma nel 1956, con la costituzione del Magistrato per il Po.  
4 Con l’istituzione dei Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche, avvenuta nel 1945, gli Uffici del Genio Civile passarono alle 

loro dipendenze per le materie generali, mentre per le competenze idrauliche rimase la dipendenza dal Magistrato alle Acque. Nel 

Veneto il Presidente del Magistrato alle Acque ricoprì anche l’incarico di Provveditore alle Opere Pubbliche per il Veneto.            
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 Venne così creato, nel 1908, il primo Ufficio Idrografico in Italia, diretto da un tecnico di 

particolare competenza, che costituì la valida base per la costituzione, nel 1912 dell’ufficio 

Idrografico del Po e, nel 1917, del Servizio idrografico Italiano
5
.    

La legge istitutiva del Magistrato alle Acque subì diverse riforme e modifiche, non sempre 

utili, fin dai primi anni ma, almeno fino agli anni ’70 del secolo scorso, le variazioni introdotte non 

fecero perdere all’Istituto il carattere di singolarità che lo caratterizzava. 

Ben diversi furono i cambiamenti introdotti successivamente, che hanno purtroppo 

gradualmente trasformato il glorioso Istituto nella debole struttura esistente ai nostri giorni, privata 

di ogni sostanziale capacità sia di perseguire le finalità volute dalla legge istitutiva del 1907, sia di 

dare attuazione alle vigenti importanti Direttive comunitarie che hanno introdotto fondamentali 

riforme per le azioni in materia di acque in ambito europeo.    

Un aspetto particolare dell’attività del Magistrato alle Acque riguardò gli stretti e continui 

rapporti con l’Istituto di Idraulica dell’Università di Padova. Lo stesso articolo 12 della legge 

istitutiva del Magistrato, al fine di fornire un’adeguata preparazione agli allievi ingegneri del 

Magistrato previde la riorganizzazione degli insegnamenti sulle discipline idrauliche che già 

esistevano all’Università di Padova. Con Regio Decreto del 1908, fu approvato il nuovo 

regolamento per la Scuola di Applicazione per gli ingegneri annessa all’Università di Padova, e, in 

quell’occasione, iniziò la fattiva collaborazione fra il Magistrato alle Acque e la Scuola di 

Applicazione. 

Per lo studio dei problemi idraulici del Compartimento veneto, su iniziativa dell’Ufficio 

Idrografico, nel 1913 fu creato il Laboratorio dell’Istituto Idrotecnico di Stra e venne stipulata una 

convenzione tra il Presidente del Magistrato alle Acque, ingegnere Raimondo Ravà ed il Direttore 

della Scuola di Applicazione
6
. Compito prioritario dell’Istituto di Stra divenne la costruzione e la 

riparazione degli strumenti di rilevazione idrografica, mentre negli anni ’30 del secolo scorso 

nell’Istituto di Idraulica dell’Università di Padova venne inaugurato un nuovo laboratorio 

sperimentale che divenne via via sempre più importante nell’affrontare ricerche e prove per 

risolvere vari problemi delle reti idrauliche del Magistrato alle Acque. Numerosi modelli idraulici 

vennero realizzati a partire da quegli anni per le questioni riguardanti l’Adige, quindi fu la volta dei 

modelli di funzionamento di particolari opere e dispositivi idraulici (gallerie, sifoni, chiaviche, 

ecc.). Nel secondo dopoguerra il Magistrato alle Acque e l’Istituto di Idraulica di Padova decisero 

di attuare a Voltabarozzo (importante nodo fluviale alle porte di Padova) la base del futuro Centro 

Sperimentale, descritto nei successivi paragrafi.   

 

3 -  La polizia delle acque pubbliche 

 

 La tutela delle acque ed in particolare il governo dei fiumi comprendono una vasta gamma 

di azioni (strutturali e non strutturali) ad opera delle Amministrazioni competenti. Una particolare 

fondamentale attività riguarda la vigilanza dei fiumi e la polizia delle acque pubbliche. Il Magistrato 

                                                                 
5 Queste informazioni furono fornite dal prof. Giulio De Marchi il 5 aprile 1960, nel corso dell’Adunanza solenne del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici che, alla presenza del Capo dello Stato, celebrò il primo centenario dalla sua istituzione. Il discorso è 

stato ripubblicato nel Quaderno n.3 “Contributo all’organizzazione del nuovo Servizio Idrografico e Mareografico Italiano” 

pubblicato nel 1990 a cura di Rusconi A.     
6  Il Presidente del Magistrato alle Acque Raimondo Ravà, nel 1933, venne chiamato a far parte del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione per le Acque Pubbliche d’Italia (prima denominazione dell’Associazione Idrotecnica Italiana) con la carica di 

Vicepresidente (Associazione Idrotecnica Italiana, 1981. Associazione Idrotecnica Italiana, 2003).  
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alle Acque, fin dalla sua ricostituzione, curò l’applicazione delle norme generali vigenti in ambito 

nazionale, tenendo però conto delle regole locali tradizionalmente seguite. 

 

 

 

Figura 2 – Sezione comparativa dei rialzi ed ingrossi dell’argine sinistro dell’Adige a Masi dall’anno 1600 al 1933 (da 

Luigi Miliani: “Le piene dei fiumi veneti e i provvedimenti di difesa – l’Adige”. Accademia Nazionale dei Lincei, 

Roma, 1937). 

 

 Le regole della polizia idraulica avevano avuto origine nella legislazione nazionale in 

materia di lavori pubblici con la legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F che 

aveva ripreso sostanzialmente i temi della precedente norma n.3754 del 1859, voluta da Pietro 

Paleocapa
7
. Ma nel Veneto, che non faceva ancora parte del Regno d’Italia, vigeva la particolare 

norma di polizia idraulica chiamata “Regolamento Ansaldi”, emanato nel 1819 dal Governo 

Austriaco, contenente “… le discipline dirette a conservare gli argini dei fiumi…” che riproponeva 

le regole di tutela del sistema idraulico veneto in vigore fin dai tempi della Serenissima (Rusconi A. 

et al., 2001).  

Il Regolamento Ansaldi comprendeva le discipline riguardanti gli scavi, le chiusure e gli 

imboschimenti, le fabbriche, i depositi immondi, le calate e gli abbeveratoi, il deterioramento dei 

rilevati di difesa, i furti di materiali di difesa, il pascolo di animali, il guado di animali, la falciatura 

delle erbe, gli alberi e le siepi, le coltivazioni, il servizio di piena, l’attiraglio
8
, l’ormeggio, la 

navigazione, il tragitto, i molini, le contravvenzioni, ecc.. 

Nel 1904 il Testo Unico sulle opere idrauliche (Regio Decreto n.523) riformò la precedente 

norma del 1865 e, oltre a comprendere le disposizioni generali per gli argini, la navigazione e il 

trasporto dei legnami a galla, e per le altre opere riguardanti il regime delle acque pubbliche, 

suddivise le opere idrauliche in cinque categorie. Riformò quindi la polizia delle acque pubbliche. 

                                                                 
7 Si veda, di Marco Rugen: “Il progresso dei lavori pubblici nel pensiero di Pietro Paleocapa”. Atti Convegno Ingegneria e Politica 

nell’Italia dell’Ottocento: Pietro Paleocapa. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 6-8 ottobre 1988: venezia 
8 L’attiraglio era il traino delle barche dalle sponde del corso d’acqua. Era vietato nel caso in cui l’albero dell’imbarcazione fosse 

stato più basso del ciglio arginale, poiché le corde di traino (alzaie), scorrendo sulla superficie del ciglio stesso, lo avrebbero 

danneggiato.   
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In tale ambito definì i lavori e gli atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro 

alvei, sponde e difese, le opere e le azioni possibili solamente con il permesso dell’Autorità 

governativa, cioè con lo speciale permesso dell’Ingegnere Capo del Genio Civile.  

Il Testo Unico, analogamente al dettato della precedente norma del 1865, comunque 

privilegiò le “…discipline vigenti …”, e quindi l’attività del Magistrato alle Acque fu sempre 

regolata in modo determinante dalla norma generale, opportunamente integrata con il Regolamento 

Ansaldi. 

 

 

Figura 3 – Le distanze minime dagli argini delle case e costruzioni di qualsiasi genere. Il servizio di 

polizia idraulica nel compartimento del Magistrato alle Acque era disciplinato dal regolamento 

“Ansaldi” (1819). Per i casi non contemplati erano in vigore le norme del Testo Unico n. 523/1904. 

 

 Il Regolamento Ansaldi fu aggiornato dal Magistrato alle Acque nel 1926, nel 1936 e nel 

1981. Il Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque del 30 ottobre 1981 nacque dalla 

considerazione che, a seguito dell’esecuzione delle opere idrauliche di regolazione e di difesa sui 

corsi d’acqua ricadenti nel compartimento dell’Istituto, si rendeva necessario un riesame della 

normativa vigente circa i lavori e gli atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, i loro alvei, 

le sponde e le difese. 

Il Decreto dispose nuovi limiti per quanto riguarda gli scavi, i depositi, gli alberi e le siepi, 

gli argini golenali e le golene. Tale provvedimento si rendeva necessario soprattutto a seguito delle 

rilevanti escavazioni ed asportazioni di ghiaie che avevano interessato negli anni precedenti sia la 

fascia interna degli alvei di molti fiumi, sia le estese zone (vere e proprie cave) appena al di fuori 

degli alvei. 

Per il fiume Adige, dal confine fra le provincie di Trento e Verona alla foce, il divieto di 

effettuare scavi di qualsiasi tipo e profondità dal piede degli argini o dalle sponde non arginate 
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venne esteso a 20 metri a campagna, mentre per gli altri corsi d’acqua tale distanza restò di 10 

metri. 

Molto importante è il limite che fu imposto al dislivello tra la quota del piede arginale, sia a 

fiume che a campagna, e la quota più depressa del fondo dello scavo. Tale dislivello doveva essere 

inferiore alla metà della distanza minima del margine dello scavo dal predetto piede. 

Le distanze minime, diverse tra il medio-basso Adige e gli altri fiumi, vennero fissate per 

quanto riguarda il divieto di erigere e mantenere qualsiasi costruzione a distanza dal piede degli 

argini o dalle loro banche e sotto-banche o dalle sponde dei corsi d’acqua non arginati.  

Per quanto concerne i depositi, il Decreto fece divieto di formarne di qualsiasi materiale 

negli alvei di tutti i corsi d’acqua e fuori dagli alvei a distanza inferiore a 20 metri dal piede arginale 

o dalle sponde di quelli non arginati, sia a campagna che a fiume. I depositi in golena comunque 

dovevano essere rimossi dopo un mese, salvo speciale autorizzazione del Magistrato alle Acque.                   

Sull’interpretazione delle norme della polizia delle acque pubbliche nel compartimento del 

Magistrato alle Acque, i dubbi e le incertezze comunque non furono sbrogliati dalla ricordata 

riforma del 1981 tanto che, otto anni dopo, il 17 settembre 1987, fu necessario un apposito parere 

del Comitato Tecnico di Magistratura su alcuni aspetti interpretativi dei provvedimenti assunti 

dall’Istituto nei confronti della polizia idraulica (Rusconi A. et al., 2001). 

Venne confermato che nella circoscrizione idrografica del Magistrato alle Acque doveva 

ritenersi operante il Regolamento Ansaldi laddove vigente fin dal 1819, in quanto equiparabile alla 

“disciplina locale” di cui al Testo Unico del 1904, con le modifiche introdotte dal Magistrato stesso. 

Altrove si doveva applicare il Testo Unico. Fu quindi ribadito che le norme del Testo Unico, 

relative ai divieti assoluti, dovevano applicarsi esclusivamente ai tratti fluviali arginati e non a 

quelli in cui il fiume è completamente incassato sotto il piano campagna. 

Il parere infine escluse l’applicabilità dei divieti e dei vincoli del Testo Unico nelle fasce 

verso fiume, vale a dire negli ambiti golenali.  

  

4 – Il servizio di piena, il controllo dei fiumi e le bonifiche 

 

Una fondamentale attività del Magistrato alle Acque riguardò il controllo delle piene: la loro 

previsione ed evoluzione, la regolazione delle acque e dei livelli, il presidio e la sorveglianza delle 

difese idrauliche, gli interventi urgenti per limitare le situazioni di crisi. 

 Anche in questo settore l’Istituto applicò le norme generali, integrate con l’indispensabile 

funzione di collegamento e coordinamento degli Uffici del Genio Civile, direttamente competenti 

sul “servizio di piena”. La descrizione di tale attività si inquadrava dunque in quella più generale 

concernente la legislazione sulle opere idrauliche.             

 Come naturale continuazione del ricordato Testo Unico n.523 del 1904, il Regio Decreto 

n.2669 del 1937 organizzò i corsi dei principali fiumi del Paese, classificati nella prima e seconda 

categoria (Po, Adige, Tevere, Arno, Piave, ecc.) in “tronchi di guardia” e “tronchi di custodia”. 

Analogamente i comprensori di bonifica furono divisi in settori di vigilanza e settori di guardia; ai 

tronchi e ai settori di vigilanza furono preposti gli “Ufficiali Idraulici”, ai tronchi e ai settori di 

guardia i “Sorveglianti idraulici”. 

 L’Ufficiale Idraulico doveva percorrere almeno una volta alla settimana l’intero tronco 

affidatogli, salvo in casi straordinari; doveva sorvegliare i canali di scolo, i manufatti e in generale 

anche le opere private; doveva vigilare le attività dei sorveglianti e dei manovratori in genere; 
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quindi doveva accorrere sul sito in caso di notizie di guasti o di danni alle opere. Se egli era addetto 

ai servizi di bonifica, doveva perlustrare l’intero settore ogni settimana, e ogni quindici giorni anche 

di notte. 

Gli adempimenti degli Ufficiali idraulici (coadiuvati dai sorveglianti) inoltre, durante le 

visite ordinarie e straordinarie, erano sia di natura tecnica (rilievi, registrazioni, direzione lavori, 

ecc.), sia di natura amministrativa, relativi alla contabilità dei lavori dei cantieri aperti lungo il 

fiume, sia di natura repressiva, avendo essi il dovere, in qualità di ufficiali e/o agenti di polizia 

giudiziaria, di accertare le contravvenzioni alle norme di polizia idraulica, di navigazione e delle 

opere di bonifica, trasmettendo il relativo verbale, entro 24 ore dall’accertamento, all’Ingegnere 

Capo del Genio Civile.       

 Nei casi di piena, nei tratti classificati di 1^ e 2^ categoria, il ricordato Decreto aveva 

stabilito che spettava esclusivamente ai funzionari del Genio Civile o ai loro dipendenti regolare il 

“servizio di piena”, impartire ordini e prendere provvedimenti nei casi di pericolo o di rotta. Nessun 

altro funzionario pubblico poteva avervi ingerenza, se non richiesto. A tale riguardo, gli ingegneri 

di sezione del Genio Civile erano autorizzati a richiedere all’autorità politica, direttamente o per 

mezzo dell’Ingegnere Capo, la forza armata, quando l’avessero reputato necessario.     

 I funzionari del Genio Civile preposti ai tratti superiori dei corsi d’acqua avrebbero dovuto, 

col mezzo più pronto e sicuro, dare l’annuncio agli Uffici del Genio Civile, e agli Ufficiali Idraulici 

preposti ai tratti inferiori, della piena formatasi nei tronchi e bacini superiori e del suo andamento. 

 Nel compartimento del Magistrato alle Acque il servizio di piena dei vari Uffici del Genio 

Civile era coordinato da un apposito servizio centralizzato che si avvaleva anche delle informazioni 

idrologiche e mareografiche dell’Ufficio Idrografico. Tale raccordo organizzativo si dimostrò 

estremamente efficace durante i frequenti periodici eventi di piena che annualmente interessavano i 

corsi d’acqua del compartimento. 

 Il personale idraulico del Genio Civile vigilava affinché, al sopraggiungere della piena, 

fossero chiuse le chiaviche, cioè quelle paratoie sottopassanti gli argini che, aperte in tempi normali 

quando il livello del fiume è basso, consentono lo scolo nel fiume delle acque provenienti dalle 

campagne circostanti. 

 Arrivate le acque al segno di guardia degli idrometri regolatori, veniva attivato il servizio 

delle guardie, o servizio di piena, dopo che erano stati informati il Magistrato alle Acque, gli Uffici 

di valle, le Autorità governative competenti sul territorio ed i Comuni interessati. Con l’attivazione 

del servizio iniziava immediatamente il giro delle ronde. Ogni ronda era composta di due uomini, 

ciascuno provvisto degli attrezzi necessari; uno dei due uomini percorreva la sommità dell’argine e 

l’altro camminava ai piedi dell’arginatura, perlustrando continuamente ed attentamente il corpo 

arginale e la campagna circostante. 

 Nel caso di erosioni, smottamenti,  minacce di sormonti o rotte arginali con inondazioni, il 

personale di guardia informava immediatamente l’Ingegnere Capo che, con la procedura della 

“somma urgenza” organizzava gli interventi necessari, nel caso chiedendo aiuto al Magistrato alle 

Acque e gli Uffici del Genio Civile più vicini. In tali circostanze la legge prevedeva che tutti erano 

tenuti ad obbedire agli ordini del funzionario del Genio Civile più elevato in grado e nessun 

funzionario, civile o militare, poteva sovrapporsi a quelli del Genio Civile. 

Il Magistrato alle Acque, al fine di sopperire ad eventuali straordinarie necessità degli Uffici 

periferici del compartimento, organizzò a Mestre (Venezia) un grande deposito di materiali di 

pronto intervento (sacchi di iuta, teloni, pale, carriole, idrovore, gruppi elettrogeni, ecc.), oltre a 
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quelli già esistenti presso ogni Ufficio del Genio Civile, presso i magazzini ed i caselli idraulici 

lungo gli argini. 

Il servizio delle comunicazioni telefoniche ebbe la particolare cura dell’Istituto: dalla 

trasmissione dei dati idrometrici e ordini a mano, a mezzo di staffette o di telegrafo, il progresso ha 

portato alle evolute reti di monitoraggio idro-pluviometrico in tempo reale, via radio.      

 A tale riguardo, fin dalla sua istituzione, il Magistrato alle Acque ritenne di fondamentale 

importanza garantire un collegamento telefonico con tutti gli Uffici del Compartimento e con tutti i 

caselli e magazzini idraulici lungo le arginature.  

La rete delle comunicazioni, che rimase in funzione fino agli inizi degli anni ’80, era posata, 

per la massima parte, lungo il corso dei fiumi del compartimento e dei canali da essi derivati. 

Dopo la parentesi della Prima Guerra Mondiale, la densità delle stazioni telefoniche 

aumentò sempre più, fino a raggiungere la massima estensione durante gli anni ’60, coordinata da 

una apposita squadra specializzata di addetti al servizio, composto di circa quaranta tecnici. 

Gli impianti della rete telefonica comprendevano circa 1900 km di fili posati, di cui 200 km 

attraversanti i centri abitati, 6 ponti radio, 5 centrali telefoniche, una stazione radio ricevente e 

trasmittente ed un ufficio telegrafico al servizio segnalazioni presso la sede di Venezia ed alcune 

centinaia di apparati telefonici esterni ai centri urbani.         

All’inizio degli anni ’70 venne installata una prima rete in tempo reale di tele-idrometri, 

strumenti in grado di inviare presso le sedi del Magistrato alle Acque, dell’Ufficio Idrografico e del 

Genio Civile competenti, i valori dei livelli del fiume Adige e della marea in alcuni punti della 

laguna di Venezia.   

Dopo un decennio, negli anni ’90, il Magistrato alle Acque rinnovò completamente tale rete, 

ampliandola notevolmente, e corredandola anche di tele-pluviometri e tele-termometri. Era così 

possibile conoscere a distanza la piovosità di molti bacini del Compartimento, rendendo possibile la 

stima della conseguente piena che si sarebbe formata nei vari corsi d’acqua. Negli stessi anni anche 

l’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque iniziò ad installare altre reti di misura in tempo 

reale, estendendo ed infittendo le stazioni a tutti i bacini idrografici del Compartimento, comprese le 

stazioni mareografiche ubicate lungo la costa adriatica, finalizzate alla conoscenza della 

propagazione della marea e del fenomeno delle acque alte in laguna di Venezia. L’istituzione di un 

Centro Elaborazione Dati presso l’Istituto e l’implementazione di numerosi modelli matematici 

consentì di organizzare in modo evoluto la validazione, l’archiviazione e l’elaborazione delle 

numerosissime informazioni che pervenivano dalle centinaia di stazioni periferiche. 

La rete di monitoraggio in tempo reale del Magistrato alle Acque venne quindi collegata 

telefonicamente anche con le centrali operative ubicate a Roma, presso i Dipartimenti dei Servizi 

Tecnici Nazionali e della protezione Civile, nonché con le Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia e 

con le Provincie Autonome di Bolzano e di Trento.      

          Un cenno particolare merita l’importante ruolo del Magistrato alle Acque nei confronti delle 

bonifiche. Infatti il complicato sistema idraulico veneto non è formato solo dalle reti delle acque 

alte, cioè i fiumi maggiori, spesso arginati, ma anche dalle reti delle acque alto-minori e dalle reti 

delle acque basse. La gestione di queste ultime, con particolare riguardo al drenaggio delle acque 

meteoriche, e alla distribuzione delle acque a scopo irriguo, ancor oggi è affidata ai Consorzi di 

Bonifica che, fino agli anni ’70 del secolo scorso, prima del trasferimento delle relative competenze 

alle Regioni, erano coordinati dal Magistrato alle Acque. 
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 Fin dalla sua ricostituzione nel 1907 l’Istituto rivolse particolare attenzione alla soluzione 

del problema delle bonifiche, coadiuvando e coordinando i Consorzi  allora esistenti. Nel 1913 

nacque la Federazione dei Consorzi Veneto-Mantovani, con sede a Padova, formata nel perimetro 

stesso che circoscriveva il Magistrato alle Acque. 

  

 

 

Figura 4 – La sede centrale del Magistrato alle Acque a Rialto, Venezia. 

 

A partire dal 1918, con la ricostruzione postbellica, e soprattutto con l’emanazione delle leggi sulla 

bonifica integrale, il Magistrato alle Acque si impegnò particolarmente a promuovere e 

sovraintendere le bonifiche che andavano eseguendosi per conto dello Stato
9
 (Bevilacqua P. et 

al.,1984).  

                                                                 
9 Per la descrizione dettagliata del tema, si rinvia al volume: L’attività del Magistrato alle Acque dopo la guerra: le bonifiche, 

Milano, 1922. 
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Fino al secondo dopoguerra i Comprensori ed i Consorzi di bonifica di 1^ categoria
10

 

classificati nel Compartimento del Magistrato alle Acque erano 91, per una superficie consortile 

totale di 614.055 ettari. Successivamente la maggior parte di questi Consorzi furono accorpati tra 

loro, a cura delle rispettive amministrazioni regionali, cambiando anche la denominazione. 

 Con riferimento alla regione Veneto, questa è interessata da una superficie di oltre 450.000 

ettari serviti da scolo meccanico. Poiché in Italia le medesime aree riguardano complessivamente 

1.188.00 ettari, si deduce la rilevante incidenza del Veneto rispetto alla totalità nazionale. Il Veneto 

infatti rappresenta in assoluto la regione maggiormente interessata dalla rete delle acque basse, con i 

relativi canali di scolo, manufatti, arginature, eccetera, cui si devono aggiungere  il determinante 

contributo portato dall’idraulica locale dalle opere di irrigazione. Per quanto riguarda il 

Compartimento del Magistrato alle Acque, si devono aggiungere i dati relativi al Friuli Venezia 

Giulia, al Trentino Alto Adige ed al comprensorio di Mantova.   

 Un aspetto particolare legato all’attività del Magistrato alle Acque nei confronti della 

bonifica riguardò anche le valli da pesca e le paludi delle zone litoranee di gronda e del retroterra. A 

tale riguardo l’Istituto nel 1937 presentò un memorabile studio riguardante il tema, che si 

presentava con ricorrenza, sulla convenienza del passaggio graduale dalla palude, alla valle da 

pesca, alla bonifica integrale, e ciò ogni qual volta gli interventi previsti avrebbero comportato 

modificazioni al regime delle acque (Ministero dei Lavori Pubblici, 1937), (Magistrato alle Acque, 

1957).    

 

5 - L’Ufficio Idrografico 

 

Come è stato precedentemente ricordato, l’attività del Magistrato alle Acque, dalla sua 

istituzione nel 1907 fino al 1989 cioè per oltre ottant’anni, ha potuto con autorevolezza svolgersi 

anche grazie alla collaborazione del suo Ufficio Idrografico, appositamente creato. Il primo 

animatore, su nomina del Presidente del Magistrato, Raimondo Ravà, fu Pietro Giovanni Magrini, 

la cui vita e le cui opere costituiscono tra le più importanti tessere di quel mosaico così singolare. 

  Come fondatore dell’Ufficio Idrografico, il primo del genere in Italia, che servì di modello 

agli altri fondati successivamente ed allo stesso Servizio Idrografico Italiano istituito nel 1917, ne 

tracciò le linee direttive, dispose gli impianti per le varie misure, organizzò e stimolò ricerche ed 

elaborazioni del materiale raccolto nel campo dell’idraulica, della meteorologia, e della Geologia, 

tre discipline che, ai fini idrografici non volle mai disgiunte
11

. 

Diede vita a pubblicazioni periodiche di osservazioni, ad una pregiata collana di monografie 

riguardanti strumenti, metodi e misure, livellazioni geodetiche e studi vari e alla collana di antichi 

scrittori di idraulica veneta. 

Fu direttore dell’Ufficio Idrografico a partire dalla sua fondazione fino al 1923 per andare 

poi a ricoprire l’incarico di segretario Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Dopo la 

                                                                 
10 Il RD 13/02/1933, n.215, contenente “Nuove norme per la bonifica integrale”, classificò i comprensori di bonifica in due categorie. 

Appartenevano alla prima categoria quelli che avevano una “eccezionale importanza”, specialmente “ai fini della colonizzazione”, 

richiedendo, a tale effetto, opere “gravemente onerose per i proprietari interessati”. Appartenevano alla seconda tutti gli altri. Alla 

classificazione dei comprensori di bonifica di prima categoria si provvedeva con legge, a quella dei comprensori di seconda categoria 

con decreto reale.   
11 I criteri con cui G. Magrini organizzò l’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque sono dettagliatamente descritti nella sua 

pubblica Relazione “Per lo studio dei bacini idrografici dei fiumi veneti in relazione ai nuovi provvedimenti legislativi” (20 maggio 

1907). La Relazione è stata ripubblicato nel Quaderno n.1 “Contributo alla organizzazione del nuovo Servizio Idrografico e 

Mareografico Italiano” pubblicato nel 1990 a cura di Rusconi A.   
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parentesi della Grande Guerra, durante la quale fu a capo dell’Ufficio Idrografico Militare del 

Comando Supremo, riprese con nuova lena il lavoro di organizzazione dell’Ufficio, sia nel 

“vecchio” territorio, dove le vicende belliche avevano sconvolto gli impianti precedenti, sia del 

nuovo, per estendervi le reti di osservazione (Rusconi A. et al., 2004). 

L’Ufficio Idrografico, nel corso dei decenni della sua attività, contribuì in modo 

fondamentale alle conoscenze idrologiche, idrografiche, geologiche e mareografiche del 

Compartimento del Magistrato alle Acque. 

Nel periodo di massima funzionalità ed efficienza, agli inizi degli anni ’30 del secolo scorso, 

l’organizzazione dell’Ufficio era composta di 12 sezioni oltre ad altri servizi
12

 (Rusconi A., 1987).       

Ne facevano parte le sezioni idrografiche di Venezia, Trento, Udine e Trieste, la sezione 

marittimo-lagunare e geodetica, la sezione chimico-fisica, la sezione meteorologica, la sezione 

utilizzazioni idrauliche, la sezione geologica, la sezione bollettino mensile e studio morfologico dei 

bacini montani, la sezione studi ed elaborazione degli Annali Idrologici e la sezione per la 

previsione del tempo e la segnalazione delle piene e delle acque alte. Vanno inoltre ricordati 

l’ufficio dell’archivio, la biblioteca e l’Officina Meccanica di precisione di Stra (PD), istituita nel 

1913 grazie ad una convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Padova e destinata alla 

costruzione e riparazione di strumenti idrografici
13

.   

Per molti anni l’Officina meccanica di precisione di Stra svolse una prestigiosissima attività, 

costruendo strumenti non solo per il Magistrato alle Acque, ma anche per gli altri Uffici del 

Servizio Idrografico Nazionale, nonché per Enti, Consorzi e Società, realizzando persino una 

notevole produzione strumentale destinata ai Paesi esteri. 

Negli anni ’30 del secolo scorso la rete di monitoraggio dell’Ufficio Idrografico contava 

circa 1600 stazioni di osservazione, di sui 441 stazioni pluviometriche, 211 stazioni idrometriche, 

143 stazioni freatimetriche, 84 stazioni permanenti per la misura delle portate e 30 stazioni 

mareografiche. Il personale complessivo in servizio era composto di circa 70 unità, di cui almeno 

un terzo dotato di laurea in discipline tecniche. Nel 1987 il numero delle stazioni risultava 

complessivamente dimezzato con alcuni settori incredibilmente quasi abbandonati, quali le misure 

delle portate, ridotte alle sole quattro stazioni di Trento e Boara Pisani sull’Adige, Gorizia 

sull’Isonzo e Bassano sul Brenta. Il personale nel 1987 era ridotto a 8 unità di cui solamente un 

ingegnere!   

Le pubblicazioni dell’Ufficio Idrografico sono state innumerevoli (diverse centinaia) e 

comprendono diverse collane, tra le quali la Raccolta degli Antichi Scrittori d’idraulica veneta, 

quella di meteorologia, idraulica, idrometria e regime dei corsi d’acqua, quella delle superfici dei 

bacini imbriferi del Compartimento. Vanno anche ricordate le collane relative alle norme ed 

istruzioni
14

, alle statistiche delle utilizzazioni idrauliche, agli studi mareografico-lagunari. Le 

Relazioni annuali del Direttore descrivono dettagliatamente le attività dell’Ufficio, mentre 

innumerevoli furono le produzioni cartografiche, quali la carta topo-batimetrica della laguna (in 

scala 1:5000) nelle due edizioni del 1934 e del 1971, le carte delle piogge, le carte della 

permeabilità delle rocce, la carta geologica delle tre Venezia, ecc..  

                                                                 
12 La descrizione è tratta da una nota che il 21 aprile 1033 il Direttore dell’Ufficio Idrografico scrisse al Presidente del Magistrato alle 

Acque ing. Luigi Miliani. 
13 Nel 1913 l’Officina si chiamava Istituto idrotecnico di Stra. 
14 Le Norme ed Istruzioni per il servizio di misura delle portate – Pubblicazione n.38 dell’Ufficio Idrografico, furono scritte nel 1914 

dall’ing. Giulio De Marchi, allora capo della sezione d’idrografia fluviale dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque.  Nel 

1988 l’Ufficio Idrografico ha provveduto alla ristampa delle Norme.  
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 Naturalmente non vanno dimenticate le pubblicazioni periodiche, come gli Annali 

Idrologici, le previsioni annuali di marea, i bollettini mensili e le linee di livellazione geometriche 

di precisione, spesso ripetute lungo i medesimi tracciati (Rusconi A., 1987). 

 Le importanti attività dell’Ufficio Idrografico, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, via 

via furono interrotte o smantellate. Le legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo trasferì il 

Servizio Idrografico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, assieme agli altri Servizi Tecnici 

dello Stato. Questo provvedimento comportò che l’Ufficio Idrografico venne separato dal 

Magistrato alle Acque, assumendo la nuova denominazione di Ufficio Idrografico e Mareografico 

di Venezia. 

Se tutto ciò voleva riorganizzare e potenziare il Servizio, al contrario da ciò derivò un graduale 

irreversibile smembramento complessivo. Nel decennio 1990-2000 l’Ufficio veneziano visse una 

fase di solitudine istituzionale sempre più grave, in un incredibile vagabondare da una 

amministrazione all’altra (Apat, Ispra, ecc.).  Oggi il nostro Paese non è più dotato di un Servizio 

Idrografico statale. 

 

 

6 –  Il Magistrato alle Acque e la Grande Guerra   

 

Ad appena otto anni dall’istituzione del Magistrato alle Acque, l’Italia entrò nella Prima 

Guerra Mondiale. Il teatro bellico terrestre (ed una parte di quello marittimo) si sarebbe sviluppato 

prevalentemente nel territorio del suo compartimento, talché non è difficile immaginare il grado di 

coinvolgimento dell’Istituto sia durante il periodo del conflitto, sia nell’ingente opera della 

ricostruzione postbellica. 

L’attività del Magistrato e degli Uffici del Genio Civile da esso dipendenti ebbe due campi 

di applicazione. Una parte del Genio Civile, mobilitato e militarizzato al comando del Regio 

esercito, si occupò essenzialmente del servizio stradale; l’altro servizio fu svolto direttamente alle 

dipendenze del Magistrato alle Acque e riguardò la difesa idraulica dei fiumi, le opere marittime e 

specialmente i lavori di navigazione interna, attuati nell’interesse delle operazioni belliche su 

richiesta delle Autorità militari.     

 Una parte dei progetti e dei lavori riguardarono l’allagamento di alcune zone per impedire o 

ritardare in esse una eventuale avanzata del nemico. Un’altra parte consistette in opere di bonifica 

dirette a rendere più igienica la permanenza delle truppe in zone malariche ed acquitrinose. 

I principali lavori eseguiti riguardarono le opere di navigazione e di allacciamento fra le lagune, 

finalizzate al trasporto dei rifornimenti da Chioggia all’Isonzo, i lavori della linea navigabile Po-

Brondolo e della linea fra Po di Levante ed il Po Grande, decisi nel 1915 al fine di assicurare i 

trasporti fluviali dai centri industriali della Val Padana all’Adriatico ed in genere le opere di difesa 

fluviale per ripristinare e sistemare arginature e manufatti idraulici danneggiati da operazioni 

belliche.      

 Il Genio Civile di Venezia progettò ed attuò l’allagamento del territorio compreso tra il Sile, 

il Cavetta ed il Piave e lo stesso Ufficio attuò d’urgenza l’allagamento difensivo del territorio a 

valle della ferrovia Mestre-Portogruaro, durante il ripiegamento dell’ottobre-novembre 1917. 

Contemporaneamente il Genio Civile di Este collaborò soprattutto nella progettazione di un 

eventuale allagamento da effettuarsi in sinistra Adige ed in sinistra del Gorzone, in caso di 

necessità. 
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 Alla fine della guerra, l’opera di ricostruzione riguardò innanzitutto il ripristino delle 

arginature del Piave e degli altri fiumi, fino al Tagliamento. Ma, nel gennaio 1919, una piena del 

Piave, a causa delle falle e delle infiltrazioni attraverso i numerosissimi cunicoli  esistenti, provocò 

tre rotte in sinistra, a valle della rampa al passo di Fossalta e di San Donà, con estesi allagamenti di 

vaste aree e danni alle abitazioni ed alle campagne. I poderosi lavori che ne conseguirono, svolti 

soprattutto a braccia, mediante badilanti del personale militare e dei prigionieri di guerra, si 

conclusero nel mese di maggio 1919, in meno di quattro mesi, tanto che lo stesso Presidente del 

Magistrato alle Acque, Raimondo Ravà, nel consegnare le opere finite al Comando Supremo, ebbe 

a scrivere che l’opera immane “… costituisce un’altra vittoria dell’Esercito nostro, che prima ha 

salvato il paese col valore delle armi ed ora lo salva dalla furia degli elementi con i grandiosi 

baluardi arginali testé compiuti …” (Comando Supremo del R.E, 1919).   

 L’azione del Magistrato alle Acque nel periodo postbellico comprese anche la ricostruzione 

degli impianti della bonifica distrutti. Molti di questi impianti erano stati distrutti o resi inattivi 

dagli stessi Italiani, durante la ritirata del 1917 e quindi la ripresa della distribuzione di energia 

elettrica ed il prosciugamento dei terreni allagati furono tra i problemi più importanti da risolvere 

dopo la cessazione delle ostilità. Un dettagliato resoconto di tale attività fu presentato nel 1922, in 

occasione del Congresso Regionale Veneto per le Bonifiche
15

. 

 

 7 – L’utilizzazione delle acque 

 

 Il concetto generale che sempre ha regolato l’azione del Magistrato alle Acque si fondava 

sull’utilizzazione delle risorse idriche, con particolare riguardo sugli usi agricoli, energetici, civili e 

della navigazione interna, non disgiunta dal complessivo governo delle acque e della difesa del 

suolo, unitamente alla tutela del loro stato igienico ed alla difesa dalle piene.  

I rimboschimento delle pendici, il rinsaldamento delle frane, le briglie dei fondovalle 

moderatrici dei deflussi, i ripari di sponda, specie nei centri abitati, le derivazioni per 

l’approvvigionamento delle acque potabili e per l’abbeveraggio, per l’irrigazione o per la 

produzione di energia, hanno formato uno dei quadri ambientali entro i quali si svolse l’insieme 

delle opere montane fin dai primi anni di creazione del Magistrato alle Acque. 

 Significativi, al fine di descrivere il ruolo del Magistrato alle Acque nell’ambito delle 

utilizzazioni idriche, sono due particolari periodi della sua lunga storia: gli anni ’30 e gli anni ’60 

del secolo scorso.  

 Il Testo Unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi del 1923 

aveva affermato che i progetti di bonifica avrebbero dovuto comprendere anche le opere atte ad 

assicurare il grado di umidità necessario per le colture ed il movimento delle acque nei canali”
16

 

(Magistrato alle Acque, 1931).          

A tale scopo il Magistrato alle Acque avviò un particolare studio sulle risorse idriche del 

Compartimento, con particolare riguardo alla reale possibilità di estendere l’irrigazione anche ai 

terreni non classificati tra quelli di bonifica. Lo studio, iniziato nel 1927 sotto le direttive del 

Presidente, ingegnere Luigi Miliani, fu predisposto in due anni e fu pubblicato nel 1931, con il 

                                                                 
15 Durante il Congresso, svoltosi nei giorni 23-25 marzo 1922, venne presentata la pubblicazione dal titolo “Impianti idroelettrici e 

Bonifiche nelle Terre liberate”. Costruzioni Meccaniche Riva – Milano. Atti del Congresso.  
16 Il R.D.  20 dicembre 1923, n.3256 contiene il testo Unico “Sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”. La norma verrà 

sostituita, dopo 10 anni, dal R.D. 13 febbraio 1933, n.215 riguardante le “Nuove norme per la bonifica integrale”.   
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titolo “Le risorse idriche del Compartimento e le possibilità della loro utilizzazione nei riguardi 

dell’agricoltura”.  

L’analisi evidenziò immediatamente la stretta connessione delle sistemazioni fluviali con le 

possibilità dell’integrazione delle disponibilità idriche del Compartimento e della loro distribuzione 

equa ed economica, nei riguardi dell’agricoltura. 

Lo studio esaminò, provincia per provincia, le irrigazioni esistenti e le possibilità di 

estenderle concludendo che, nel territorio ricadente sotto la giurisdizione del Magistrato alle Acque, 

della complessiva superficie di quattro milioni di ettari, risultavano irrigati, più o meno 

razionalmente, circa 250.000 ettari e, in via di massima, si riteneva possibile estendere 

l’assegnazione dell’acqua ad altri 800.000 ettari circa. 

Risultava che il territorio nel quale urgeva assolutamente migliorare ed estendere 

l’irrigazione era quello in pianura compreso tra il Brenta ed il Guà-Gorzone. A tale scopo venne 

prevista in Trentino una diversione delle acque dell’Avisio (Adige) mediante galleria fino ai laghi di 

Caldonazzo e Levico, alimentanti l’alto corso del Brenta. Ma il programma non venne mai attuato. 

Nelle altre zone di pianura particolare attenzione venne rivolta alle iniziative in provincia di 

Treviso, Verona ed Udine, ma preliminarmente si doveva procedere alla costituzione di grandi 

Consorzi, riunendo ed associando quelli allora esistenti: solamente così si sarebbe potuta 

organizzare razionalmente l’irrigazione, con un consumo d’acqua sufficiente in modo da evitare 

sperperi ed abusi. 

Nell’esaminare il vasto territorio affidato alla giurisdizione del Magistrato alle Acque, si 

erano rilevati rilevanti squilibri e sperequazioni. Vi erano infatti territori aridi e terreni paludosi, vi 

erano periodi in cui bisognava difendersi dalle acque, altri nei quali occorreva ricercarle per 

distribuirle nei terreni per salvarne i raccolti. A tale riguardo vennero fatte importanti proposte 

comprendenti anche opere grandiose, quali la costruzione di serbatoi montani, di imbrigliamenti, di 

deviazioni e diversioni di corsi d’acqua. A base di tali considerazioni il primo e principale concetto 

era comunque la sistemazione idraulica dei corsi d’acqua e la regolazione delle piene, che 

avrebbero richiesto la costruzione di opere montane di sbarramento e di serbatoi, che avrebbero 

potuto essere utilizzati per l’erogazione delle acque necessarie all’irrigazione durante la stagione 

estiva e sfruttati, con opportuni accorgimenti, anche per la produzione di energia elettrica regolata 

di alto valore.  

Per quanto riguarda la regolamentazione delle derivazioni delle acque pubbliche, è 

importante ricordare che l’11 dicembre 1933 venne emanato il Testo Unico n. 1775 delle 

disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, oggi ancora in vigore.  Si trattò di una 

norma molto importante che rinnovò radicalmente la disciplina dell’utilizzazione delle acque 

pubbliche. 

Con riferimento al Magistrato alle Acque, a dimostrazione dell’esclusivo ruolo di Autorità 

Idraulica dell’Istituto, il Testo Unico stabilì che, nei territori che ricadevano nella sua 

circoscrizione, questo avrebbe dovuto essere sentito sull’ammissibilità delle istanze prima della loro 

istruttoria. Il concetto di “bilancio idrico” e di compatibilità degli usi della risorsa, ripetutamente 

ribadito ed auspicato dalle numerose leggi che sono state emanate ai giorni nostri, era quindi ben 

chiaro, fin da quegli anni. 

 Negli anni ’60 del secolo scorso, il Magistrato alle Acque riprese in considerazione la 

questione delle utilizzazioni idriche al fine soprattutto di aumentarne ed ottimizzarne la 

disponibilità. Il Comitato Tecnico dell’Istituto, con il voto n.159 del 3 ottobre 1964, si espresse 
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sulla “Disponibilità idriche del Veneto Centro Occidentale e loro utilizzazione”. Dopo una 

approfondita analisi delle derivazioni idriche del Compartimento, veniva evidenziato il rilevante 

aumento di fabbisogni idrici, soprattutto nel settore irriguo, ma anche per i fabbisogni industriali ed 

acquedottistici, interessando sia le acque superficiali sia lo sfruttamento delle acque del sottosuolo. 

Si rendeva pertanto la necessità di un esame delle disponibilità idriche sia superficiali che 

sotterranee allo scopo di commisurare le eventuali concessioni alle disponibilità stesse.       

Grazie anche al contributo dell’Ufficio Idrografico e di insigni Funzionari del Magistrato 

alle Acque, tra cui l’Ispettore Pietro Rodighiero
17

, Il voto del Comitato espresse il suo parere finale: 

^ Dal fiume Adige erano derivabili 40 metri cubi al secondo da destinarsi con priorità ad usi irrigui 

e potabili, assicurando comunque la portata di rispetto di 110 metri cubi al secondo a Boara Pisani; 

^ Che per quanto riguardava i fiumi Brenta, Bacchiglione ed affluenti, fosse da consentire solo la 

concessione di derivare 4,5 metri cubi al secondo a Bassano a scopo irriguo; 

^ Che dal fiume Sile non fossero da concedere altre derivazioni senza restituzione, onde evitare la 

risalita di salsedine. Si proponeva comunque la realizzazione di un sbarramento alla foce, al fine di 

poter utilizzare ulteriori 20 metri cubi a secondo per finalità irrigue. 

^ Che per tutti i corsi d’acqua fosse da intensificare la sorveglianza contro gli sprechi e gli abusi, 

allo scopo di garantire i diritti già acquisiti, spesso lesi durante le magre; 

^ Che per quanto riguardava le acque artesiane, soprattutto nella fascia tra Piave e Brenta, non 

venissero concesse autorizzazioni per terebrare nuovi pozzi; inoltre che fossero chiusi i pozzi 

esistenti in caso di assoluta necessità.  

Successivamente al dibattito degli anni ’60, una parte delle acque dell’Adige fu 

effettivamente derivata per irrigare buona parte della pianura veneta, da Verona fino alla laguna di 

Venezia. Si tratta dell’imponente canale adduttore “LEB” che si snoda dal fiume Adige al fiume 

Bacchiglione, per una lunghezza di 44 chilometri  ed una portata derivabile di 17 metri cubi al 

secondo ed un territorio irrigato di circa 310.000 ettari. 

Nell’ambito delle attività del Magistrato alle Acque, di particolare importanza fu il settore 

dalla navigazione interna. Su tale argomento, va ricordata la monografia edita nel 1931 dal 

Ministero dei Lavori Pubblici intitolata “La navigazione interna dell’Alta Italia” presentata in 

quell’anno al XV Congresso Internazionale di Navigazione, tenutosi a Venezia. Successivamente a 

quegli anni, la navigazione interna, meglio chiamata “idrovia veneta”, ha subito un declino 

considerevole, dovuto soprattutto allo sviluppo del trasporto terrestre rispetto a quello fluviale. 

Ma, agli inizi del ‘900, in coincidenza con la costituzione del Magistrato alle Acque, essa 

ebbe un impulso particolare, tanto che nel 1913 vennero emanati ben due norme (il RD. N. 959 ed il 

RD n.1514) riguardanti le disposizioni di legge sulla navigazione interna e l’esecuzione delle opere 

concernenti la navigazione interna. 

Le linee dorsali  della navigazione interna sono ancora oggi costituite dalla linea padana, 

segnata dal Po e da quella litoranea segnata dalla congiunzione fra loro delle lagune venete 

mediante canali artificiali. Entrambe le due linee dorsali si raccordano con la navigazione 

marittima. 

Il Magistrato alle Acque coordinò tale settore per molti decenni e provvide alla realizzazione 

ed alla gestione delle opere relative, nonché alla gestione delle relative attività (conche di 

navigazione, opere di ormeggio, segnalamenti, controlli, ecc.).  

                                                                 
17 Cfr.: Dott. Ing. Pietro Rodighiero, Ispettore Generale del Genio Civile – Magistrato alle Acque – Venezia: Possibilità derivatorie 

dell’Adige per consumi potabili, irrigui, di industrie e di canali navigabili. Atti I Convegno degli Ingegneri Idraulici del Corpo del 

Genio Civile. Parma 30 ottobre – 1^  novembre 1963. A cura del Ministero dei Lavori Pubblici. 
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Il Magistrato alle Acque si occupò anche della navigazione lacuale, riguardante il laghi di 

Garda ed i laghi di Mantova. A tale riguardo gli Uffici del Genio Civile di Mantova, Verona e 

Trento si sono trovati notevolmente impegnati nell’esecuzione di opere portuali eseguite nel 

territorio di loro competenza. Nel 1926 l’Istituto veneziano eseguì anche i lavori di potenziamento e 

rimessa in efficacia dei porti della sponda del lago di Garda in Provincia di Brescia (Rusconi A. et 

al. 2001). 

 

8 – Le grandi sistemazioni idrauliche con Luigi Miliani   

 

 Nella secolare storia del ricostituito Magistrato alle Acque, dal 1907 ai giorni nostri, i 

Presidenti che guidarono l’Istituto per un lungo periodo di tempo furono Raimondo Ravà, 

Presidente fondatore, che tenne l’incarico per sedici anni e Luigi Miliani che lo assunse nel 1926, 

fino al 1941.  

 

 

 

Figura 5 – Lido di Venezia. Veduta di 7 pennelli a mare (Magistrato alle Acque, anni ’30 del 

secolo scorso) 

 

Tenuto conto degli anni della Grande Guerra e degli anni successivi della ricostruzione, il 

periodo di Miliani fu certamente quello più stabile, importante ed incisivo complessivamente, 

favorito anche dalla politica del Paese di quegli anni, volto a dare dimostrazione di uno Stato 

efficiente, forte ed organizzato, fautore delle più importanti opere pubbliche delle Tre Venezie, 

legate alla bonifica, alla sicurezza ed alle utilizzazioni idrauliche, alla difesa della laguna e degli 

estuari. Il pensiero di Miliani e le iniziative del Magistrato alle Acque di quegli anni sono contenuti 

in numerosi libri e pubblicazioni in cui furono descritti i “nuovi criteri” per la sistemazione 

idraulica dei fiumi ed il “dominio” dei fiumi sulla Pianura Veneta: basta ricordare i suoi contributi 
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alla nota collana promossa dall’Accademia dei Lincei “Le piene dei fiumi veneti e i provvedimenti 

di difesa”, inaugurata nel 1937 dal suo volume “L’Adige”, seguito da un secondo “L’Agno-Guà 

Frassine Fratta Gorzone, il Bacchiglione ed il Brenta”, nel 1939
18

. 

Il nodo attorno al quale si incentrava l’azione pianificatoria di Miliani era costituito anzitutto 

dalla sistemazione dell’Adige che negli anni successivi vide la realizzazione della “grande 

sistemazione idraulica Adige-Garda-Mincio”, ma anche la sistemazione degli altri fiumi veneti ebbe 

notevole attenzione da parte dell’Istituto in quegli anni, comprese le reti minori, la bonifica e la 

navigazione interna. 

Durante le piene del 1928 venne fatto funzionare per la prima volta il bacino idraulico di 

Montebello Vicentino, creato per l’attenuazione delle piene dell’Agno-Guà. Dal 1928 al 1931, in 

soli quattro anni, il bacino funzionò per ben sei volte! 

Collegato con le questioni dell’Adige era la sistemazione dell’Avisio, affluente di sinistra 

dell’Adige a monte di Trento che, a causa dei notevoli trasporti detritici, rischiava di sbarrare 

l’Adige a Lavis, alla confluenza. Il piano del Magistrato, ricordato precedentemente, prevedeva di 

realizzare una galleria che potesse immettere le acque di piena nei laghi di Caldonazzo e Levico, 

posti all’inizio del corso del Brenta. Ciò avrebbe consentito di utilizzare le acque immagazzinate 

per sopperire alle scarse portate estive del fiume insufficienti per i bisogni dell’agricoltura e per 

l’irrigazione delle vaste e assetate pianure del Veneto centrale.   

Rimaneva comunque il problema del Gorzone, che passati errori idraulici avevano portato 

ad essere il collettore sia delle acque alte, con le relative torbide, dell’Agno-Guà-Frassine-

S.Caterina, sia delle acque basse del Fratta. Il programma di Miliani prevedeva quindi, dopo 

l’esecuzione della diversione dell’Avisio, l’immissione del Guà in Adige, con un canale da Cologna 

ad Albaredo, in modo da sollevare da ogni minaccia possibile del Guà il territorio del Vicentino e 

del Padovano
19

.  

Il Gorzone, alleggerito considerevolmente dall’apporto delle acque alte, avrebbe avuto le 

piene ribassate di circa tre metri, con rilevanti vantaggi anche nei confronti degli apporti di piena 

del canale Bisatto, a beneficio delle difficili regolazioni delle piene del nodo idraulico di Padova.    

 Con Miliani ebbero avvio anche le opere idrauliche realizzate dal Genio Civile di Padova 

per la sistemazione fluviale della città, secondo il piano definito dall’ingegnere Luigi Gasparini, 

negli anni che seguirono la prima Guerra Mondiale. 

 Le finalità della sistemazione erano essenzialmente due: eliminare l’espansione delle piene 

del Bacchiglione nei canali interni della città e portare fuori dai canali cittadini la navigazione 

fluviale, raccordando il Piovego con la rete navigabile Bacchiglione, Brentella e Canale di 

Battaglia. Il piano comprendeva l’esecuzione di alcune opere fondamentali tra le quali 

l’ampliamento del vecchio canale Scaricatore, progettato nel XIX secolo da Paleocapa e l’apertura 

di un grande canale navigabile tra Voltabarozzo e S.Gregorio, di collegamento tra il Piovego ed il 

nuovo Canale Scaricatore. I lavori, ripresi nel secondo dopoguerra, si conclusero nel 1956.  

 La descrizione delle rilevanti sistemazioni idrauliche avviate dal Magistrato alle Acque 

richiederebbe un lungo elenco di opere eseguite – ed avviate -  dagli Uffici del Genio Civile nel 

periodo tra le due Guerre, tra cui in particolare quelli di Este, Rovigo, Verona e Treviso, senza 

trascurare gli Uffici in Friuli Venezia Giulia e quelli in Trentino Alto Adige.   

                                                                 
18 Il Presidente del Magistrato alle Acque, Luigi Miliani, nel 1933, faceva parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Idrotecnica 

Italiana (Associazione Idrotecnica Italiana, 1933. Associazione Idrotecnica Italiana, 1981).  
19 Tale proposta è ritornata di attualità ai giorni nostri. 
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 Ritornando alla ricordata “grande sistemazione idraulica” dell’Adige-Garda, risale al 1938 il 

famoso voto dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici relativo al Piano 

presentato dal Magistrato alle Acque sul complesso di interventi correlati tra loro riguardanti 

l’Adige, il lago di Garda, il Mincio ed il Tartaro Canal Bianco Po di Levante.  

 L’idea nasceva dalla necessità di ridurre i colmi delle piene dell’Adige nel tratto da Rovereto 

alla foce, in modo da risolvere definitivamente rischi di rotte e di alluvioni causate dal fiume in 

pianura, scaricando nel lago di Garda, mediante una galleria, lunga 11 chilometri e capace di una 

portata di 500 metri cubi al secondo, congiungente Mori (Rovereto) con Torbole sul lago. L’opera 

fu eseguita a cavallo della II guerra mondiale.  

 Oltre alla galleria, il piano prevedeva le seguenti opere: 

^ Utilizzare il lago di Garda come serbatoio per acque irrigue e come volano che permettesse di 

distribuire nel tempo le quantità d’acqua esuberante ricevuta dall’Adige. Ciò richiese 

l’abbassamento e la sistemazione della soglia di Mincio a Peschiera e la costruzione di un 

manufatto di regolazione a valle di Salionze, per scaricare nel fiume Po le acque esuberanti 

provenienti dal Grada; 

^ Derivare dal fiume Mincio un canale diversivo in modo da rendere i laghi di Mantova 

indipendenti dai regimi del Mincio e del Po e sistemare la rete idraulica di scolo ed irrigazione in 

destra Mincio a nord di Mantova, in modo da sottrarre ai laghi di Mantova i deflussi non utilizzati e 

sacaricarli con approsito canale (Solfero-Goldone) direttamente nel Diversivo di Mincio; 

^ Bonificare definitivamente di laghi di Mantova, realizzando un nuovo collegamento idraulico 

indipendente con il Fissero-Tartaro-Canal Bianco, dandogli sistemazione definitiva, assicurando nel 

contempo sia drenaggio di tutte le acque comprese tra Adige e Po, sia la sua navigabilità da 

Mantova al mare, mediante i necessari sostegni, conche di navigazione (Trevenzuolo, Bussari, 

Baricetta, Canda, ecc.) e collegamenti idrici con il Po (conche Leone, Volta Grimana, ecc.) e 

l’Adige. 

A Formigosa quindi si sarebbero incrociate due vie d’acqua, a quote diverse, che non 

dovevano mescolarsi, di cui una avrebbe dovuto essere navigabile (il Fissero-Tartaro) e l’altra 

avrebbe dovuto convogliare in Mincio-Po oltre 250 metri cubi al secondo provenienti dal Garda e 

by-passando Mantova ed i suoi laghi. Il piano venne quasi del tutto ultimato prima degli anni ’70 

del secolo scorso, rimanendo sospesa la parte relativa al Fissero-Tartaro, soprattutto per il timore 

delle popolazioni del Polesine di subire nel loro territorio le piene di questo nuovo fiume artificiale. 

Fino agli anni ’50 del secolo scorso la gestione idraulica del sistema idraulico di Mantova 

era stata condotta, in forma unitaria, dal Magistrato alle Acque, tramite l’Ufficio del Genio Civile di 

Mantova. I problemi amministrativi e tecnici nacquero con l’istituzione del Magistrato per il Po, 

dopo i tragici eventi del Polesine del 1951. 

Chi avrebbe governato l’idraulica di Mantova? Il Magistrato di Parma o quello di Venezia? 

La questione non venne mai risolta e nel 1989 se ne occupò anche il Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici. Anche se il Mincio era senza ombra di dubbio un affluente del Po, erano prevalenti gli 

interessi idraulici facenti capo al Magistrato alle Acque di Venezia. Un errore di gestione del 

complesso sistema avrebbe avuto conseguenze negative soprattutto nel Veneto, la difesa idraulica di 

Verona e del Polesine era prevalente rispetto alla tutela dei livelli del lago di Garda, ed infine la 

gestione delle acque irrigue provenienti dal Garda andava suddivisa tra il Mincio (10%), e quindi 

Mantova ed il Fissero-Tartaro fino al mare attraverso al pianura veneta per le esigenze dell’assetato 

comprensorio di Adria-Rovigo, ed il Po (90%) per la gestione di quel bacino idrografico. 
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La discussione non approdò a particolari decisioni e sulla questione intervenne 

successivamente, con soluzioni del tutto diverse, il decentramento delle funzioni idrauliche alle 

Regioni e la scomparsa dei due Magistrati alle Acque in quel complesso sistema idraulico.      

 La difficile gestione delle acque del lago di Garda, il cui livello spesso scendeva al di sotto 

della quota necessaria per assicurare le minime condizioni igieniche delle Comunità rivierasche, fin 

dal 1957 fu affidata da uno specifico Decreto Ministeriale ad una speciale Commissione di 

regolazione dei livelli
20

. La questione di fondo riguardava sia le portate che si potevano far uscire 

dall’edificio regolatore di Salionze nei vari periodi dell’anno, soprattutto nel periodo irriguo, sia i 

livelli di escursione consentiti per il lago. Alla complessa questione non erano connessi solo 

problemi irrigui ed ambientali del lago, ma anche di concessioni idroelettriche. 

 

9 – Il Magistrato alle Acque e i grandi eventi idraulici del ‘900   

 L’azione del Magistrato alle Acque per quanto riguarda la difesa idraulica del territorio è 

sempre stata molto impegnativa: lo scopo principale della sua ricostituzione nel 1907 era stata 

soprattutto la difesa dei territori veneti dalle esondazioni provocate dai fiumi. 

 Purtroppo l’eccezionalità degli eventi ha spesso superato la capacità di controllo e di 

contenimento, e l’azione del Magistrato e dei suoi Uffici non è stata in grado di scongiurare 

disastrose conseguenze. 

Pressoché annualmente (anche per più volte) l’Istituto venne sottoposto ad impellenti 

emergenze, delle quali una parte venne contenuta, un’altra parte (fortunatamente minima) fu 

caratterizzata da rotte, esondazioni ed allagamenti. Gli eventi idraulici più terribili che hanno 

interessato il Compartimento del Magistrato alle Acque nel corso del secolo scorso possono essere 

considerati la rotta del Po del 1951, il disastro del Vajont del 1963 e l’alluvione del 1966 che, come 

è noto, interessò oltre ai fiumi, anche il mare Adriatico e le lagune venete. 

Nei primi giorni di novembre 1951, il complessivo bacino idrografico del Po fu interessato 

da precipitazioni intense e diffuse che provocarono una piena eccezionale superiore ai massimi 

storici nel medio tratto del fiume. Contemporaneamente una violenta mareggiata, accompagnata da 

una marea eccezionale, colpì il Polesine tanto che, nella mattinata del 12 novembre, l’isola di 

Polesine Camerini, nel Delta, venne invasa dalle acque e circa 3.000 abitanti furono costretti a 

sfollare.     

Nella tragica sera del 14 novembre, nonostante i frenetici tentativi di contenimento, le acque 

del Po provocarono quasi simultaneamente tre rotte arginali per sormonto in località Vallice, Bosco 

e Malcantone tutte in Comune di Occhiobello, per complessivi 520 metri, segnando così il destino 

del Polesine. 

Attraverso le tre rotte, in poche ore si sversò in campagna una portata di circa 6.000 metri 

cubi al secondo, provocando complessivamente l’allagamento di oltre 100.000 ettari di terreno che, 

avendo ceduto all’ondata il giorno successivo anche gli argini del Canal Bianco, fu contenuto a nord 

dall’argine dell’Adige.  

 

 

                                                                 
20 Con cadenza mensile, per molti anni, il Genio Civile di Verona inviava un bollettino riguardante i livelli del lago di Garda a 

Peschiera e Valsecca agli Uffici facenti parte della Commissione (Magistrato alle Acque, Magistrato per il Po, Uffici Idrografici di 

Venezia e di Parma, Uffici del Genio Civile di Bolzano, Trento, Mantova, Brescia, Camera di Commercio di Verona, Consorzio per 

il Mincio di Mantova, Direzione di esercizio della Navigazione Lago di Garda di Desenzano,  Parco del Mincio di Mantova, al 

depuratore Interconsortile di Peschiera, Rappresentante dei Comuni Benacensi, ecc.).     
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Figura 6 – L’alluvione del Polesine del 1951. Sono indicate le rotte arginali del Po nei pressi di 

Occhiobello (RO): 1) Paviole, 2) Bosco, 3) Malcantone. L’area allagata fu di 100.000 ettari. Le case 

distrutte o danneggiate 5.674. Circa 50 chilometri di arginature del Po furono distrutte o 

danneggiate. Le attività dell’emergenza e della ricostruzione furono coordinate dal Magistrato alle 

Acque tramite il Genio Civile di Rovigo.   

 

Il Polesine fu tutto alluvionato; solo la città di Rovigo fu salvata, miracolosamente, dagli 

argini dell’Adigetto. L’altezza media di acqua fu di circa 2,50 metri sui terreni, pertanto con un 

volume di invaso di circa 2 miliardi e mezzo di metri cubi. In qualche zona l’altezza delle acque 

sulle campagne superò i 6 metri, raggiungendo anche i tetti delle case a due piani. 

Durante questo periodo il Genio Civile di Rovigo, coordinato dal Magistrato alle Acque, si 

adoperò soprattutto per affrettare lo smaltimento delle acque verso il mare; numerosi tagli furono 

fatti, sia  a mano che a mezzo di esplosivi, negli argini di Fossa Polesella, del Canalbianco, del 

Canale Loreo, della linea navigabile Po-Brondolo ed in particolare degli argini delle valli da pesca. 

In tal modo le acque, sia attraverso i vari fiumi e canali, sia attraverso i terreni e le valli, 

cominciarono a scaricarsi in mare, concentrando il loro sbocco nelle località di Porto Caleri e di 

Porto Levante. 

Con carattere di somma urgenza, per fermare il flusso delle acque, il Presidente del 

Magistrato alle Acque, ingegnere Giuseppe Tortarolo, appaltò a trattativa privata i lavori per la 

costruzione di coronelle per una chiusura temporanea delle falle
21

. 

I lavori effettuati per la ricostruzione furono imponenti: in 100 giorni vennero chiuse le falle 

del Po, del Canalbianco e dei corsi d’acqua minori, in 190 fu completato il prosciugamento 

dell’intero Polesine, in circa 10 mesi avvenne il ripristino di tutta la rete stradale della provincia, nel 

giro di 9 mesi il Genio Civile provvide alla ricostruzione di buona parte delle case distrutte 

dall’alluvione.  

  Lo stesso Presidente Tortarolo, il 12 aprile 1952, dopo una visita ai cantieri per la chiusura 

delle rotte del Po, scrisse una lettera all’ingegnere capo del Genio Civile, ing. Sbrana, 

compiacendosi per il progresso dei lavori “…superiore non solo alle prescrizioni contrattuali, ma 

anche alle stesse più ottimistiche previsioni …” (Bortolotto S. 1994).     

Il disastro del Vajont accadde il 9 ottobre 1963. Da versante sinistro della valle del Vajont, 

alle 22 circa, poco a monte della diga posta alla stretta di Colomber, si staccò repentinamente un 

                                                                 
21 I lavori urgenti furono affidati alle Ditte Vittorio Marchioro di Vicenza (Vallice), S.p.A. Astaldi di Roma (Bosco) e Ing. Carlo 

Mazzacurati di Padova (Malcantone). Alle stesse imprese successivamente vennero anche affidati i lavori di ricostruzione definitiva 

delle arginature. 
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enorme ammasso roccioso il cui volume fu stimato dell’ordine di 250 milioni di metri cubi, 50 dei 

quali penetrarono nel lago, spostando un eguale volume d’acqua che si divise circa metà tra la coda 

del serbatoio e la valle verso Longarone. La massa, con una velocità massima di circa 28 metri al 

secondo, produsse nel lago una gigantesca onda e una altrettanto gigantesca tracimazione che si 

abbatté con disastrosi effetti nella sottostante valle del Piave. Le vittime di tale evento furono più di 

2.000 e la diga non mostrò alcun segno di cedimento o di instabilità (Datei C.,2003).  

La catastrofe del Vajont, le sue cause e la sua dinamica furono successivamente oggetto di 

approfonditi studi e di numerosi contributi sia in Italia che all’estero: valgano gli atti delle varie 

Commisioni d’inchiesta a testimoniare le complesse e varie cause che determinarono quel disastro, 

peraltro annunciato.  

Il Magistrato alle Acque non venne direttamente coinvolto dalle conseguenze dell’immane 

tragedia, essendo la sorveglianza delle dighe una competenza dell’apposito Servizio del Ministero 

dei Lavori Pubblici. Furono invece coinvolti gli Uffici del Genio Civile di Belluno e di Udine 

(allora non era stata ancora istituita la Provincia di Pordenone, che comprendeva una parte del lago 

artificiale). 

Dopo 14 giorni dal disastro, il 23 ottobre l’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque 

pubblicò una specifica relazione riguardante la piena che interessò il corso del Piave a seguito 

dell’ondata che si propagò fino a valle della sezione fluviale di Nervesa. 

La relazione riporta che gli impianti idrometrografico e di misura delle portate di Ponte delle 

Alpi vennero completamente asportati dall’ondata di piena. 

Da un calcolo sommario l’Ufficio ritenne che la portata al colmo, in quella località, avrebbe 

raggiunto i 4.000-5.000 metri cubi al secondo. 

Anche la stazione di misura di Belluno venne completamente distrutta, con una portata di 

poco inferiore a quella stimata a Ponte nelle Alpi, mentre alla sezione di Segusino, posta a 57 

chilometri dalla diga, l’Ufficio stimò la portata al colmo, transitata 7 ore dopo la tragedia, di oltre 

2.000 metri cubi al secondo, con un volume complessivo di circa 23 milioni di metri cubi, con un 

livello superiore di 4 centimetri a quello massimo registrato il 28 ottobre 1953. 

Alle 9 del mattino del giorno dopo, dopo 11 ore dal distacco della frana, il colmo transitò per 

la sezione di Nervesa, con una portata di quasi 1.500 metri cubi al secondo e circa 22 milioni di 

metri cubi di volume. 

Oltre al tragico numero di vittime ed agli ingenti danni, il disastro produsse lo 

svonvolgimento dello schema idrico dell’utilizzazione elettro-irrigua delle acque del Piave, 

privandolo di un volume di regolazione di oltre 150 milioni di metri cubi. Nonostante i diversi piani 

approvati recentemente dall’Autorità di Bacino e dalla Regione per sopperire alla costante carenza 

idrica del sistema, la situazione a tutt’oggi permane critica, a cinquant’anni dal disastro.       

L’evento alluvionale del novembre 1966 fu di una eccezionale gravità per il Nord-Est, 

paragonabile solamente con la precedente analoga alluvione del 1882.  Si trattò di un vero e proprio 

diluvio totale, perché determinò il collasso totale dell’intero sistema idraulico del Compartimento 

del Magistrato alle Acque, costituito dalle reti dei grandi bacini idrografici, dalle reti di bonifica e 

dalle acque marittime e lagunari. L’evento pose in assoluta evidenza la necessità e l’urgenza di 

affrontare il problema della difesa idraulica, del suolo e delle coste, nonché quello della 

salvaguardia lagunare, in un quadro più vasto, nel quale tutti i suoi molteplici aspetti fossero 

convenientemente affrontati.  
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Figura 7 – La carta degli allagamenti dell’evento alluvionale del novembre 1966 nel 

compartimento del Magistrato alle Acque redatta dall’Ufficio Idrografico sulla base dei dati forniti 

degli Uffici del Genio Civile. Furono 173.000 gli ettari delle superfici allagati, esclusi i territori 

interessati dalle mareggiate.  

 

Un’apposita relazione dell’Ufficio Idrografico, pubblicata dal Ministero dei Lavori Pubblici, 

riportò i caratteri idrologici e idraulici salienti di tale evento, ricordando che i fattori meteorologici e 

pluviometrici che erano stati all’origine del fenomeno avevano prodotto situazioni fino ad allora 

sconosciute, con livelli idrometrici e  portate che, nella maggior parte dei casi, avevano superato 

anche i massimi del settembre 1882 (Ministero dei Lavori Pubblici, 1969). 

 Le conseguenze furono disastrose: franamenti, tracimazioni e rotte provocarono vastissimi 

allagamenti con asportazione e crolli di strade, ponti e fabbriche civili. Alle foci dei fiumi il 

verificarsi di un livello marino, con un’altezza fino ad allora mai registrata e di eccezionale durata, 

aggravò ancor più, per rigurgito, la situazione dei tronchi finali dei fiumi. 

 La massima piena dell’Adige a Trento raggiunse i 2.500 metri cubi al secondo (massimo 

storico) ed a valle venne attenuata mediante l’apertura della galleria Mori-Garda. A monte, lungo il 

corso del fiume, si verificarono nove rotte distribuite in varie tratte montane, nonché estese 

tracimazioni e danni gravissimi, compreso l’allagamento della città di Trento. 

 Il Piave fu interessato in pianura da una portata di 4.500 metri cubi al secondo. Dopo aver 

alluvionato tutte la provincie di Belluno e di Treviso, provocò in pianura ben 14 rotte, di cui 5 in 

destra, immediatamente a ridosso della laguna veneta. Le sue acque si riversarono nell’entroterra 

lagunare appartenenti al bacino del Sile ed al bacino scolante lagunare. Oltre 20.000 furono gli 

ettari di pianura allagati dalle rotte del Piave, mentre 50.000 furono quelli allagati dal Tagliamento, 

il centro abitato di Latisana fu interessato da un allagamento che raggiunse e superò i 4 metri 

d’altezza. Furono 15.000 gli ettari allagati dal Livenza, che colpì i centri di Motta di Livenza e 

Gorgo al Monticano; 40.000 furono gli ettari interessati dall’alluvione del Brenta e Bacchiglione. 

 Escludendo i territori allagati dalle mareggiate, la planimetrie eseguite dal Magistrato alle 

Acque e dai suoi Uffici stimarono in 173.000 ettari il totale delle superfici allagate. Di cui 130.000 
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(75%) interessarono il Veneto, 7.000 ettari (4%) il Trentino Alto Adige e 36.000 ettari (21%) il 

Friuli Venezia Giulia.   

 Il 23 novembre, due settimane dopo quei tragici fatti, che avevano interessato con intensità 

eccezionale anche altre zone del Paese (basti pensare all’alluvione causata dalla piena dell’Arno), il 

Ministro dei Lavori Pubblici, con apposito Decreto, affidò ad una apposita Commissione, presieduta 

dal Prof. Giulio De Marchi, il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, legislativi e 

amministrativi, indicando le azioni e gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e 

di difesa del suolo, sulla base di una completa programmazione. Faceva ovviamente parte della 

Commissione “De Marchi”, oltre al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 

ingegnere Giovanni Padoan
22

, anche il Presidente del Magistrato alle Acque, ingegnere Luigi 

Lancetti, coadiuvato dal Direttore dell’Ufficio Idrografico, ingegnere Livio Dorigo. 

 Significativa fu la proposta della Commissione di istituire in tutto il Paese tanti Magistrati 

alle Acque quanti erano i compartimenti idrografici, sull’esempio del Magistrato alle Acque di 

Venezia
23

.       

     

10 – La tutela ed ilcontrollo delle lagune 

 

 L’azione del Magistrato alle Acque nell’ambito delle acque della laguna di Venezia fin 

dall’inizio andò ad integrare l’azione dell’Ufficio del Genio Civile di Venezia, già operante sulla 

laguna ed il suo entroterra. Fin dal 1908 il Magistrato fece riprodurre e diffondere il testo del 

Regolamento lagunare austriaco del 1841, che era a tutti gli effetti ancora vigente all’interno della 

conterminazione lagunare. In calce alla ristampa venne rimarcato che il vecchio Regolamento 

Lagunare non era legge caduta in disuso, ma era ancora pienamente vigente, confermando le 

competenze del Genio Civile. Particolare importanza fu data alle rilevazioni mareografiche lagunari 

da parte dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque che, nell’ambito delle ricerche lagunari, 

continuò le attività promosse qualche anno prima dal Prof. Veronese nell’ambito dell’Istituto 

Veneto di Scienze, Lettere ed arti (Rusconi A. et al., 2001).    

 Caratteristica peculiare fu l’attività lagunare del Genio Civile di Venezia. L’Ufficio provvide 

nel periodo 1922-1926 a scavare tutta la rete dei 107 rii della città di Venezia, per una estesa di 37 

chilometri, oltre a quelli del Lido, della Giudecca e di Murano. I fanghi servirono per la creazione 

delle sacche di S.Elena, Ca’ Bianca (Lido), Le Vignole, Giudecca e Murano. 

Per quanto riguarda le opere marittime, l’istituzione del Magistrato alle Acque vide, nel 

1910, il completamento delle dighe foranee a Lido, e nel 1934 furono completate le dighe alla bocca 

di Chioggia, con immediati benefici del pescaggio della bocca stessa (scomparsa dello scanno in 

mare e formazione della spiaggia a sud e a nord del porto). 

Negli anni ’30 fu anche realizzata la costruzione della Riva degli Schiavoni, necessaria per 

l’aumentata corrente del nuovo canale portuale del Lido e per il moto ondoso causato dal naviglio a 

motore. Il progetto fu approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato nel 1932 ed i lavori si 

conclusero nel 1936. 

                                                                 
22

 L’ingegnere Giovanni Padoan fu Presidente del Magistrato alle Acque dal 1953 al 1956. Nel 1958 fu nominato 

Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In quello stesso anno venne eletto Vicepresidente 

dell’Associazione Idrotecnica Italiana (Associazione Idrotecnica Italiana, 1981).  
23 La relazione “De Marchi” propose (pag. 689 e segg.) di istituire sei nuovi Magistrati, in aggiunta ai due esistenti di Venezia e di 

Parma, opportunamente riformati secondo nuovi modelli. 
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Per quanto riguarda la difesa del litorale, al fine di fermare il progredire dell’erosione 

costiera, il Genio Civile di Venezia provvide a realizzare negli anni 1935-36 una serie di cinque 

pennelli ortogonali alla linea di costa del Lido e della lunghezza di 100-140 metri. Nel 1938 

vennero costruiti altri due pennelli, dello stesso tipo. Nel 1942-43 venne realizzato un pennello di 

tipo differente e negli anni 1947-48 ne furono costruiti altri due.   

 Si deve infine ricordare il poderoso intervento del Genio Civile di Venezia nella 

realizzazione del Porto industriale di Marghera, i cui lavori vennero iniziati nel 1919 e 

comportarono l’asporto di oltre 12 milioni di metri cubi di materiale. La lunghezza complessiva dei 

canali navigabili fu di 17 chilometri, di cui 4,5 chilometri relativi al canale Vittorio Emanuele, 

congiungente Marghera al canale della Giudecca (Magistrato alle Acque, 1957), (Rusconi A. et al., 

2001). 

Durante gli anni compresi tra le due guerre l’attività lagunare del Magistrato alle Acque fu 

particolarmente dedicata allo sviluppo della vallicoltura, sia per ottimizzare la produzione 

alimentare, sia per motivi igienici, dovendosi studiare ed approfondire il problema della scelta fra la 

bonifica agraria e la vallicoltura nei terreni salsi marginali (Ministero dei Lavori Pubblici et al., 

1937).  Nell’ambito delle funzioni della polizia lagunare, nel 1936 il Regio Decreto n. 1853 apportò 

alcune modifiche al Regolamento Austriaco, in senso meno rigoroso. Con riferimento alla pesca in 

laguna, il periodo di chiusura delle valli da pesca venne esteso da sette a nove mesi all’anno, dal 10 

aprile al 15 gennaio, lasciando al Magistrato, per eccezionali esigenze di economia nazionale o 

climatiche, la decisione di prolungarne la chiusura. 

  All’inizio degli anni ’60 cominciò a manifestarsi con evidenza il problema della 

conservazione e della difesa della laguna e della città di Venezia. Il Magistrato alle Acque partecipò 

attivamente a due importanti convegni nel giugno 1960 e nel ottobre 1962 svoltisi rispettivamente 

presso l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e presso la Fondazione Cini. Vi partecipò con il 

ricordato ingegnere Padoan, con l’ingegnere Luigi Pavanello, Presidente del Magistrato alle Acque 

e con l’ingegnere Livio Dorigo.    

 I tecnici, gli scienziati, le Istituzioni, gli storici ed i giuristi avevano sentito la necessità di 

analizzare la situazione lagunare che a loro parere manifestava forti segnali di crisi, quali 

l’abbassamento del suolo, l’innalzamento del livello marino, l’erosione, l’acqua alta, le condizioni 

delle difese a mare, eccetera. Venne così ribadito che il Magistrato alle Acque fosse reintegrato in 

tutte le fondamentali attribuzioni della legge del 1907 e presiedesse a tutti i provvedimenti che 

interessavano la laguna, non solo nell’ambito propriamente lagunare, ma anche nelle zone terrestri, 

palustri, fluviali e marine aventi relazione con al laguna stessa.   

 Qualche anno dopo, nel 1963, venne emanata la nuova legge n.366, contenente le norme 

relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado. Oggi ancora in vigore, la legge rappresenta, tra 

successive e numerose leggi speciali, un esclusivo e validissimo esempio di rigorosa 

regolamentazione di tutela ambientale lagunare. Dopo un cinquantennio dalla ricostituzione del 

Magistrato alle Acque, si compiva così quel necessario passaggio legislativo che adeguava le 

vecchie regole lagunari del Regolamento Austriaco del 1841 alla presenza della particolare Autorità 

Idraulica.     
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Figura 8:  - Un’immagina aerea del Centro Sperimentale del Magistrato alle Acque di Voltabarozzo 

(PD) (da: Il Centro Sperimentale di Voltabarozzo. Quaderni del Magistrato alle Acque. Marsilio, 

Venezia, 2007).   

 

Dopo aver definito l’ambito lagunare marcato da appositi cippi secondo una linea di confine 

chiamata “conterminazione” lagunare, la legge ricorda che al Magistrato alle Acque spettano la 

sorveglianza sull’intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento 

del regime lagunare. 

Una prima parte della norme riguarda i divieti esistenti in laguna, quali l’introduzione di 

acque dolci oltre quelle che già vi entrano, e di cui è prevista la sistemazione nei riguardi igienici e 

idraulici, le opere di modifica della conterminazione, lo scarico di rifiuti o sostanze che possono 

inquinare le acque lagunari, materiali di qualunque specie, ecc.. Quindi gli argini della 

conterminazione sono tutelati dalle stesse norme degli argini pubblici. La legge disciplina 

l’esercizio della pesca, richiamando le norme della ricordata legge del 1937, tra cui quella esercitata 

dentro le valli da pesca. 

Dopo aver descritto le sanzioni per i contravventori, la norma istituisce la polizia lagunare, 

prescrivendo che l’accertamento delle violazioni alle norme è demandata oltre che alle forze di 

polizia, anche al personale tecnico del Magistrato alle Acque e dei suoi uffici. Nell’ultima parte 

della legge si estendono le regole anche alla laguna di Marano Grado, ricadente in parte nel 

comprensorio idraulico del Genio Civile di Udine ed in parte in quello di Gorizia.     

 Tre anni dopo l’emanazione della legge 366, il 4 novembre 1966 accadde la ricordata 

terribile alluvione. Contestualmente agli eventi alluvionali che colpirono la terraferma,, la laguna di 

Venezia e gli estuari veneti subirono una delle più tragiche alluvioni  a memoria d’uomo. Le 

condizioni burrascose del mare prospiciente la costa adriatica furono particolarmente avverse ed 

oltre alla quota eccezionale, mai raggiunta prima dalla marea di 194 centimetri sopra lo zero di 

riferimento, si verificò un’eccezionale altezza del moto ondoso, causato da un intensissimo vento di 

scirocco.  
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L’aggressione del mare, in quella occasione, superò ogni difesa costiera, spazzando via le 

spiagge, lasciando gli arenili sabbiosi arretrarti di centinaia di metri con le quote abbassate di oltre 

un metro. Durante la mareggiata il mare entrò in più punti direttamente in laguna, superando i 

cordoni litoranei, sia attraverso i varchi esistenti, sia attraverso quelli aperti dalle stesse burrasca. 

A causa del collasso dei “murazzi”, le difese a mare in pietrame costruite nel XVIII secolo 

dalla Repubblica Serenissima, nella mattinata del 4 novembre furono evacuati gli abitati di 

Pellestrina e San Pietro in Volta: la popolazione fu fatta imbarcare nelle motonavi di emergenza e 

nei mezzi militari messi a disposizione dal Prefetto di Venezia.       

 Anche nel Delta del Po si verificarono drammatici allagamenti ed ingenti furono i danni nel 

territorio polesano dell’isola della Donzella ed in altre località della pianura, oltre ai gravissimi 

allagamenti lungo le zone litorali e lagunari di Sottomarina, Chioggia, Lignano e Grado. 

Venezia e gli altri Centri lagunari si trovarono impreparati a un simile evento, sconosciuto 

con tale intensità, rimanendo isolati, al buio ed al freddo per diversi giorni: le centraline del telefono 

e della rete elettrica, troppo vicine al suolo, erano andate fuori uso, le caldaie piene di nafta, invase 

dalle acque, formarono una distruttrice marea nera. 

 

11 – La salvaguardia della laguna di Venezia 

 

L’emozione per i tragici eventi del novembre 1966 fu enorme, a livello locale, nazionale ed 

internazionale e numerosissimi furono i dibattiti tecnici, culturali e politici che, per molti anni, 

animarono la questione della salvaguardia di Venezia e della laguna, portando la questione fino 

nelle aule dei tribunali. 

 Nel 1969 l’UNESCO pubblicò in più lingue il “Rapporto su Venezia”, il cui motto fu 

“dobbiamo salvare Venezia” che contribuì a far conoscere il problema della città lagunare nel 

mondo.   

In quegli anni si cominciò anche a considerare la chiusura delle bocche di porto lagunari con 

degli sbarramenti mobili e nel 1970, si svolse a Palazzo Grassi l’importante Mostra Storica della 

Laguna Veneta, promossa da diversi Soggetti istituzionali e culturali. La mostra, ad ampio spettro 

culturale, storico e tecnico, comprendeva anche un settore dedicato all’opera del Magistrato alle 

Acque, dalla sua ricostituzione nel 1907 e curato dal suo Presidente, ingegnere Luigi Lancetti. Ma, 

a fronte della presentazione delle numerose iniziative strutturali e regolamentari intraprese dal 

Magistrato, in quegli anni non mancarono le critiche all’operato dell’Istituto, accusato di avere poco 

tutelato la laguna. E purtroppo questa impopolarità, nel tempo troverà sempre più forza, fino ai 

nostri giorni. 

Il “Fronte per la difesa di Venezia e della laguna”, in quello stesso anno, accusò il 

Magistrato alle Acque di assenteismo e di avere rinnegato “cinque secoli di studi”, avendo 

autorizzato l’escavo del canale dei Petroli
24

, la realizzazione delle casse di colmata, la chiusura delle 

valli da pesca, ecc.). 

 

                                                                 
24 Il canale dei Petroli o canale Malamocco-Marghera venne costruito tra il 1961 e il 1969 per collegare la bocca di porto di 

Malamocco con le raffinerie di Marghera, estromettendo il traffico delle petroliere dalle rotte che intersecano la città di Venezia. Con 

i fanghi residui dall’escavo del canale furono imboniti migliaia di ettari di laguna con l’intento di far sorgere una terza zona 

industriale nei pressi di Fusina. Nacquero così le casse di colmata.     
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Figura 9: - Una postazione di acquisizione e di misura (stazione fissa di monitoraggio) della qualità 

dell’acqua e dell’aria, del Magistrato alle Acque nella laguna di Venezia. (da: Il Centro 

Sperimentale di Voltabarozzo. Quaderni del Magistrato alle Acque. Marsilio, Venezia, 2007). 

 

Comunque, da quei dibattiti, nel 1973 nacque la legge “speciale” n.171 che esordiva 

definendo la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di “preminente interesse nazionale.”.    

 Oltre a inquadrare le azioni finalizzate alla salvaguardia, la legge introdusse alcuni 

importanti strumenti di governance della laguna tra cui il Piano comprensoriale e la Commissione 

di Salvaguardia, con il coinvolgimento diretto dei diversi Soggetti istituzionali presenti in laguna, 

tra cui il Magistrato alle Acque. Ogni nuovo intervento in laguna venne sospeso fino alla 

approvazione del Piano Comprensoriale e degli strumenti urbanistici generali approvati dalla 

ricordata Commissione. 

La legge definì in particolare le opere di compretenza dello Stato, tra cui la regolazione dei 

livelli marini in laguna, i marginamenti lagunari, le opere portuali marittime e di difesa dei litorali, 

il restauro degli edifici demaniali. A tal fine venne costituito un apposto Comitato tecnico-

scientifico, che sostituì il preesistente Comitatone, già esistente dal 1962, i cui lavori si protrassero 

fino alla metà degli anni ’80 e la cui segreteria venne affidata all’Ufficio Idrografico del Magistrato 

alle Acque. Particolare attenzione venne rivolta dalla legge all’inquinamento delle acque, ed a tale 

riguardo, in quello stesso anno, furono pubblicati due appositi Decreti del Presidente della 

Repubblica finalizzati alla definizione delle competenze del Magistrato in materia di inquinamento 

ed all’adeguamento degli organici del Magistrato alle Acque e delle Soprintendenze alle Antichità e 

Belle Arti delle province venete
25

. 

                                                                 
25 Il DPR 20 settembre 1973, n.962 riguardò la “Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque”. Il 

DPR 20 settembre 1973, n.1186 riguardò l’”Adeguamento dell’organico del Magistrato alle Acque di Venezia e delle Soprintendenze 

alle Antichità e Belle Arti delle province venete”.  
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Si deve osservare che il Magistrato alle Acque venne così ad essere l’unico Ufficio del 

Ministero dei Lavori Pubblici ad avere specifiche competenze di sorveglianza sulla qualità delle 

acque, diversi anni prima della costituzione del Ministero dell’Ambiente. Inoltre quando, tre anni 

dopo, venne emanata la legge “Merli” n. 319/1976, l’ambito normativo “speciale” di tutela delle 

acque lagunari rimase in vigore e fu fatto salvo, inaugurando una stagione, di diversità di regole per 

le acque lagunari rispetto alle acque nazionali. Il contingente organico del Magistrato alle Acque 

venne notevolmente potenziato e portato a 315 unità complessive, compreso il personale 

specialistico assunto a contratto. 

La legge speciale n.171/73 aveva previsto l’emanazione, da parte del Governo, di specifici 

Indirizzi per il Piano Comprensoriale, che vennero pubblicati nel 1975. Negli Indirizzi vennero tra 

l’altro indicati i criteri per l’equilibrio idrogeologico e l’unità fisica della laguna ed in particolare 

quelli relativi all’abbattimento delle acque alte nei centri storici, come base per una soluzione 

tecnica da ottenersi mediante appalto-concorso internazionale che prevedesse, in una prima fase, il 

restringimento fisso delle bocche, da integrare, eventualmente in una successiva fase, con 

l’impianto di dispositivi manovrabili. Venivano inoltre poste particolari attenzioni all’erosione, alle 

difese a mare, ai marginamenti, nonché al problema della subsidenza, per fronteggiare la quale si 

doveva disciplinare al massimo, da subito, l’uso dell’acqua estratta dal sottosuolo e comunque 

realizzando degli acquedotti. Il Magistrato alle Acque, in conseguenza di tali indicazioni, provvide a 

far chiudere tramite l’Ufficio Idrografico tutti i pozzi dell’area lagunare e della terraferma 

interessati dal fenomeno.  

 Il Ministero dei Lavori Pubblici nel 1975 esperì il previsto bando dell’appalto concorso al 

fine di eseguire le opere necessarie all’equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia ma, nel 

1978, secondo le valutazioni dell’apposita Commissione ministeriale, nessuno dei sei progetti 

presentati fu ritenuto rispondente ai requisiti del bando e pertanto non fu compilata nessuna 

graduatoria.  

 Nel 1980 i progetti dell’appalto-concorso internazionale furono acquistati dallo Stato ed il 

Ministero incaricò sette professori universitari di redigere, nel giro di otto mesi, un progetto di 

fattibilità per la riduzione delle acque alte in laguna
26

.  Il 26 maggio 1981 i professori incaricati 

consegnarono l’importante elaborato che prevedeva di regolare le maree mediante restringimenti 

fissi alle bocche di porto integrati da opere mobili. Nel settembre 1982 il Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici espresse parere favorevole allo studio di fattibilità, con specifiche prescrizioni e 

raccomandazioni e, in quello stesso anno, il Magistrato alle Acque avviò una serie di progetti 

relativi ad alcuni interventi preliminari, la cui realizzazione fu affidata mediante l’istituto della 

concessione ad un Consorzio di imprese, chiamato “Venezia Nuova” appositamente costituitosi.      

Furono quelli anni di importanti dibattiti e cambiamenti, sia per quanto riguarda le scelte 

sulla salvaguardia della laguna, sia per le importanti questioni legate al decentramento di funzioni 

statali alle Regioni. Per tali ragioni il Magistrato alle Acque sentì il bisogno di riflettere sulla 

propria storia, sul proprio ruolo, antico ed attuale, e sulle prospettive future della sua attività: dal 10 

al 12 giugno del 1983, presso la Fondazione Cini nell’isola di S. Giorgio, si tenne il convegno su 

Laguna, fiumi, lidi, cinque secoli di gestione delle acque nelle Venezie. 

Il Presidente, ingegnere Lamberto Sortino, presentando il Convegno, sottolineò l’importante 

fase che stava attraversando il Magistrato alle Acque, impegnato da un lato ad iniziare la 

                                                                 
26 Si trattò dei proff. Augusto Ghetti, Enrico Marchi, Jan F. Agema, Pietro Matildi, Roberto Frassetto, Roberto Passino, Giannantonio 

Pezzoli. 
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realizzazione delle grandi opere della salvaguardia lagunare, dall’altro a dare avvio, con le Regioni, 

ai “piani di bacino” dei fiumi del Nord-Est (Ministero dei Lavori Pubblici, 1985). 

 Infatti un anno dopo, il 29 novembre1984, il Parlamento emanò la seconda legge speciale 

n.798 che rappresentò la sintesi del lungo processo attraverso il quale si giunse a stabilire l’esigenza 

di affrontare in modo unitario ed organico l’insieme degli interventi per la salvaguardia di Venezia 

e della sua laguna. 

 Il Presidente del Magistrato alle Acque, mediante le strutture dipendenti, divenne così il 

segretario del nuovo Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo (“Comitatone”), presieduto 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

  La legge inoltre conferì al Ministero dei Lavori Pubblici l’autorizzazione a procedere, 

mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in 

deroga alle disposizioni vigenti, a società , imprese e loro consorzi. Fu così che il Magistrato alle 

Acque confermò l’affidamento in concessione al Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione 

degli interventi di competenza dello Stato, riguardanti cioè sia le opere portuali e marittime a difesa 

dei litorali, i marginamenti lagunari, gli studi e le sperimentazioni per evitare il trasporto nella 

laguna di petroli e derivati, per la riapertura delle valli da pesca, sia gli studi e le sperimentazioni e 

le opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all’arresto e all’inversione del processo di 

degrado del bacino lagunare ed alla eliminazione delle cause che lo avevano provocato e a porre al 

riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle acque altre eccezionali anche mediante interventi alle 

bocche di porto con sbarramenti mobili. 

 Ebbe così inizio così una nuova importante fase della storia del Magistrato alle Acque, 

affiancato dal Consorzio Venezia Nuova, le cui tappe principali furono nel 1989 la presentazione 

del Progetto preliminare di massima delle opere da realizzare alle bocche di porto per la regolazione 

dei flussi di marea in laguna, su cui si espresse nel 1990 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

e, nel giugno 1991, l’approvazione da parte del Comitatone di un piano generale degli interventi per 

la salvaguardia e l’approvazione di una convenzione quadro con il Consorzio stesso per la sua 

attuazione. Quello stesso piano, aggiornato ed ampliato, venne successivamente confermato dalla 

legge n. 139 del 1992, chiamata legge speciale “ter”. 

 Le vicende che seguirono interessarono prevalentemente gli anni ’90, e riguardarono da un 

lato l’attuazione degli interventi previsti dal piano, e dall’altro il lungo e complesso percorso 

approvativo dei progetti delle opere mobili alle bocche di porto (“Mo.s.e”), con ulteriori importanti 

pareri del Ministero dell’Ambiente e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel 2002 venne 

presentato il progetto definitivo, ed il Comitatone del 3 aprile 2003 diede il via alla sua 

realizzazione. Nello stesso anno vennero aperti i cantieri alle tre bocche di porto di Lido, 

Malamocco e Chioggia, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Nell’ambito delle iniziative del Magistrato alle Acque dei ricordati anni ’90, va ricordata 

quella relativa alla nuova conterminazione lagunare, definita nel 1990 con uno specifico decreto 

Ministeriale del 9 febbraio di quell’anno. 

La vicenda era stata riproposta dalla ricordata legge n. 366/1963 che, dopo aver definito la 

linea di conterminazione, quale tradizionale confine lagunare all’interno della la quale la stessa 

avrebbe trovato applicazione, aveva stabilito che entro un anno il Magistrato alle Acque ne avrebbe 

effettuato la revisione, provvedendo altresì alla rilevazione del perimetro di tutte le isole e delle 

zone recinte comprese nell’ambito della laguna stessa.      
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Il percorso tecnico-amministrativo per la modifica del tracciato della conterminazione 

impiegò 27 anni e, in linea con gli storici dibattiti sul medesimo tema, non poche furono le 

difficoltà di mediazione tra le opposte tendenze miranti da un lato a difendere rigorosamente la 

tradizionale superficie lagunare, dall’altro ad “aggiustare” quelle modifiche che di fatto erano 

venute a determinarsi nel corso dei decenni sia lungo il perimetro sia all’interno delle superfici 

lagunari. 

Nel ventennale dibattito sulla conterminazione intervennero diversi attori, quali 

l’Associazione degli Industriali di Venezia, ed il tema principale era la questione dell’estromissione 

dalla laguna delle valli da pesca già definitivamente arginate
27

. L’apposita Commissione formata 

dal Magistrato alle Acque considerò anche le questioni connesse con la vasta zona lagunare 

assegnata al nuovo ampliamento del porto e della terza zona industriale, e quelle dell’inevitabile 

estromissione dalla conterminazione di quelle zone ormai non raggiungibili dalle maree, perché 

sopraelevate, come le secche di Brondolo, le sacche, Porto Marghera, l’aeroporto Marco Polo, 

eccetera.        

 Dopo un tortuoso percorso, soltanto nel 1980 il Magistrato alle Acque licenziò i nuovi 

elaborati relativi al nuovo tracciato della conterminazione che vennero sottoposti al parere dei 

diversi Soggetti competenti (Regione Veneto, ecc.). Nel 1983 il Comitato Tecnico del Magistrato 

approvò definitivamente il nuovo tracciato che venne successivamente inviato al Ministero  per 

l’emanazione del ricordato Decreto del 1990. La “nuova” laguna di Venezia risultava così di una 

superficie maggiore di  2˙000 ettari rispetto alla precedente, passando da 53˙000 a 55˙000 ettari 

(Rusconi A., 1992). 

 

12 – Il Magistrato alle Acque oggi 

 

 A partire dalla seconda metà degli anni ’60, le competenze del Magistrato alle Acque sono 

andate gradualmente riducendosi e confondendosi con le altre Amministrazioni statali e regionali, 

fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui si deve riconoscere che l’Ufficio che resta del glorioso e 

prestigioso Istituto è un’entità così irrilevante e diversa da non potersi più identificare con 

l’originario Magistrato, né tantomeno con la sua denominazione originaria che, comunque continua 

a  mantenere.   

 Il processo di trasferimento delle competenze è avvenuto in fasi differenti, conseguenti a 

leggi di carattere generale, ovvero a specifiche leggi relative alle Regioni a statuto speciale. Si 

iniziò nel 1965 con l’applicazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 

Friuli Venezia Giulia, mentre nel 1974 il DPR n. 381 segnò la prima fase del trasferimento di 

competenze idrauliche alle Province di Trento e Bolzano (corsi d’acqua minori, piccole derivazioni 

idriche, ecc.).  

Nel 1972, con il DPR n. 8, iniziò il lungo processo di trasferimento di competenze alle 

Regioni a statuto ordinario, che si concluse nel 1998, con il D.lgs n. 112 (Decreto “Bassanini”), 

riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato in materia di risorse 

idriche e difesa del suolo. Furono così trasferiti gli uffici del Genio Civile, le competenze sulla 

bonifica, le irrigazioni, la navigazione interna, la gestione dei beni del demanio idrico ed in 

particolare la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualunque natura, i 

compiti di polizia idraulica e di pronto intervento, le concessioni idriche e quelle di estrazione di 

                                                                 
27 Particolarmente dibattute furono le questioni legate alle Valli Millecampi, Perini, Musestre, 
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materiali litoidi dai fiumi, le concessioni di spiagge lacuali e di pertinenze idrauliche di aree 

fluviali. 

 Il provvedimento legislativo più significativo che sconvolse alle radici l’impianto 

istituzionale del Magistrato alle Acque rimane comunque la legge n. 183 del 1989 sulla difesa del 

suolo che sottrasse all’Istituto due delle fondamentali funzioni originarie: l’attività della 

pianificazione e della programmazione delle azioni dei bacini idrografici e l’attività conoscitiva. 

Con tale provvedimento infatti nel compartimento del Magistrato alle Acque vennero a costituirsi 

diverse Autorità di Bacino (nazionali, interregionali e regionali) ed il Servizio Idrografico venne 

trasferito alla Presidenza del Consiglio, per poi confluire nell’APAT (oggi ISPRA) del Ministero 

dell’Ambiente.   

 In questo modo il complessivo governo delle acque nel Triveneto perse ogni caratteristica di 

unitarietà, ed al Magistrato alle Acque sono rimaste da allora le funzioni relative alla salvaguardia 

della laguna di Venezia
28

, (Rusconi A., 2008). 

  Le attuali  competenze del Magistrato alle Acque riguardano sostanzialmente i tre ambiti 

delle opere di salvaguardia della laguna di Venezia, delle attività per il disinquinamento della 

laguna stessa e delle attività di vigilanza lagunare.  

Per quanto concerne la salvaguardia fisica e ambientale di Venezia e della laguna, oltre alle 

ricordate opere affidate in concessione al Consorzio Venezia Nuova, di competenza dello Stato, 

secondo il Piano generale degli interventi (difesa dalle acque alte e dalle mareggiate, difesa 

ambientale e morfologica, ecc.), il Magistrato attua direttamente altri interventi, quali rive, 

banchinamenti, scavo canali, segnalamenti, briccole, ecc..        

Il ruolo del Magistrato alle Acque nel controllo e nella prevenzione dell’inquinamento 

ambientale è stato, con il passare degli anni, sempre più incisivo, anche a seguito dell’emanazione 

di numerosi provvedimenti normativi, quali il cosiddetto Decreto “Ronchi-Costa” dell’aprile 1998. 

L’Istituto è stato chiamato al controllo dell’inquinamento delle acque lagunari, al suo studio 

attraverso diversificate attività di monitoraggio e sofisticate analisi, alla valutazione dell’idoneità 

degli impianti di depurazione, al rilascio delle concessioni a scaricare reflui nelle acque della laguna 

ed inoltre alla messa in sicurezza e alla bonifica delle aree della gronda lagunare antistanti l’area di 

Porto Marghera, pesantemente contaminate dall’attività industriale pregressa
29

. Tali attività sono 

svolte in particolare dall’Ufficio tecnico per l’Antinquinamento della laguna e dei suoi laboratori di 

analisi, tra cui quello del Centro di Voltabarozzo (PD). (Ministero delle Infrastrutture, settembre 

2007), (Ferrari G., 2008) 

 Va sottolineato che, con l’entrata in vigore della legge n.192/2004, è stata modificata ed 

integrata la legge speciale per Venezia per quanto riguarda la disciplina degli scarichi di acque 

meteoriche di dilavamento che recapitano nella laguna. L’applicazione di tale norma è stata affidata 

al Magistrato alle Acque in forza di un Regolamento Tecnico che è stato sviluppato dallo stesso 

Magistrato e condiviso dalla Regione del Veneto. (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

2011. Ferrari G. et al., 2011)    

                                                                 
28 Al Magistrato alle Acque competono anche gli argini di sinistra del Tagliamento e di Livenza, nei tratti dove questi fiumi segnano 

il confine tra le Regioni Veneto e Friuli V.Giulia. Idem per il torrente Judrio, nel tratto dove segna il confine tra italo-sloveno. 
29 Nel ottobre del 1998 venne siglato l’Accordo di programma per la Chimica a Porto Marghera, approvato con un DPCM del 12 

febbraio 1999, sottoscritto tra la gran parte delle aziende chimiche e petrolifere dell’area industriale di Porto Marghera, i Ministeri 

dell’Industria dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici, la Regione Veneto e gli Enti locali per mantenere nel tempo le condizioni ottimali 

di coesistenza tra la tutela dell’ambiente e lo sviluppo produttivo nel settore chimico.  
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 Il Centro sperimentale per i modelli idraulici di Voltabarozzo è una sezione del Magistrato 

alle Acque, istituita nel 1969, per l’esecuzione di studi e sperimentazioni su modelli fisici e 

matematici di supporto alla realizzazione delle opere mirate alla salvaguardia del territorio. 

 Il centro si avvale della collaborazione di Università e Enti di ricerca operanti a livello 

nazionale e internazionale, di società di ingegneria specializzate, di studi professionali e dei 

principali esperti dei singoli settori. Oltre a un modello generale della laguna di Venezia, situato in 

un capannone di 8.800 metri quadrati, il Centro dispone, tra gli altri, dei modelli idraulici delle 

bocche di porto di lido, Malamocco e Chioggia su un’area complessiva di 27.000 metri quadrati, di 

un’area coperta di 1.000 metri quadrati per modelli fluviali, di una vasca per modelli tridimensionali 

lunga 50 metri e di una canalona, lunga 150 metri, per prove di moto ondoso (Ministero delle 

Infrastrutture, ottobre 2007). 

Allo scopo di garantire lo sviluppo sistemico delle attività di salvaguardia di Venezia e della 

sua laguna, il DPCM del 13 febbraio 2004 ha creato l’Ufficio di Piano, organo tecnico collegiale, di 

supporto al ricordato “Comitatone” istituito dalla legge speciale “bis” n. 798 del 1984. In particolare 

alla nuova struttura sono stati affidati i compiti di verifica del ricordato Piano Generale degli 

Interventi, ne valuta i bisogni finanziari, verifica ed integra i piani di intervento di tutte le 

Amministrazioni competenti ed esprime pareri su tematiche di competenza del Comitatone. 

L’Ufficio di Piano è composto da tredici esperti di riconosciuta competenza ed esperienza 

nelle tematiche lagunari, ed al Presidente del Magistrato alle Acque sono state affidate le funzioni di 

coordinamento. 

L’Ufficio di Piano è stato chiamato dal Magistrato alle Acque ad esprimersi sul Piano 

Morfologico della laguna di Venezia, rilevando carenze nei contenuti e nell’impostazione 

metodologica e suggerendo modifiche ed integrazioni. Il Piano è stato quindi sottoposto alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Ministero dell’Ambiente. Altri temi approfonditi 

dall’Ufficio sono stati la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali lagunari, la pesca delle vongole, 

la ricostruzione di strutture morfologiche antistanti il Canale dei Marani, ecc. 

Ancora, l’Ufficio di Piano ha esaminato le attività di monitoraggio ambientale della laguna 

di Venezia, grazie alla collaborazione del CORILA
30

, l’analisi degli adempimenti previsti dalla 

Direttiva 2000/60/CE sulle acque, l’analisi degli aspetti economici ed ambientali del sito 

contaminato di interesse Nazionale di Porto Marghera, le emergenze relative ai canali industriali di 

grande navigazione, lo stato di attuazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di 

porto. Di particolare interesse è stato, nel 2008, il Rapporto tematico sullo stato ecologico della 

Laguna, articolato nella descrizione dei carichi inquinanti, della qualità delle acque, della qualità dei 

sedimenti e della biodiversità.     

 

 

 

                                                                 
30 Il CORILA è un'associazione tra l'Università Ca’ Foscari di Venezia, l'Università IUAV di Venezia, l'Università di Padova, il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. E' legalmente riconosciuta, 

senza fine di lucro ed è vigilata dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il CORILA promuove e coordina 

l'attività di ricerca, anche internazionale, avente come riferimento la laguna veneta. 
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Figura 10 -  La rotta arginale dell’Adige a Salorno il 19 luglio 1981. Il Magistrato alle Acque, 

tramite l’Ufficio del Genio Civile di Bolzano, in 48 ore chiuse provvisoriamente la rotta con una 

coronella. Il Comitato Tecnico di Magistratura, dopo venti giorni, approvò il progetto di chiusura 

definitiva dell’argine che venne prontamente attuato (foto personale di A. Rusconi).   

 

13 - Conclusioni 

 

 La Direttiva Quadro sulle Acque n. 2000/60/CE, cui ne sono seguite altre, tra cui la Direttiva 

sulla gestione del rischio di alluvioni n. 2007/60/CE, hanno rinnovato radicalmente la governance 

in materia di acque e di rischio idrogeologico. Il nostro Paese ha abrogato la ricordata legge n. 

183/1989 sulla difesa del suolo ed ha recepito queste Direttive rispettivamente nel 2006, con il 

D.lgs n. 152 contenente il nuovo Testo Unico sull’Ambiente e nel 2010, con il D.lgs n. 49. La 

nuova architettura è fondata sull’istituzione nei Paesi della Comunità dei Distretti Idrografici dove 

le rispettive Autorità di Bacino Distrettuali hanno il compito della redazione, in forma unitaria e 

coordinata, dei piani di bacino riguardanti sia la tutela e la gestione delle acque, sia la gestione delle 

alluvioni e dell’assetto idrogeologico, mentre alle Regioni spettano i compiti di attuazione delle 

azioni previste dai piani.         

 Il nostro Paese è stato suddiviso in otto Distretti Idrografici ed i bacini idrografici del Nord-

Est sono stati riuniti nel Distretto delle Alpi Orientali, il cui perimetro coincide sostanzialmente con 

il Compartimento del Magistrato alle Acque del secondo dopoguerra.  

 In questi anni si stanno quindi ripetutamente presentando problemi di compatibilità e 

coerenza dell’azione del Magistrato alle Acque, con le sue competenze idraulico-lagunari, ed il 

resto del territorio delle Alpi Orientali. Ovvero si pone la questione della compatibilità della 

legislazione speciale in vigore nell’ambito lagunare e quella nazionale, coerente con le Direttive 
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comunitarie. Ad esempio, il piano morfologico della laguna deve rientrare ovviamente nel piano di 

bacino dell’intero Distretto Idrografico, la stessa normativa relativa allo stato ecologico delle acque 

lagunari deve essere coerente con quella adottata in ambito nazionale. In effetti lo stesso Magistrato 

si presenta oggi come l’unica struttura tecnica periferica ancora gestita dallo Stato centrale, mentre 

nel resto del Paese i compiti di pianificazione  e programmazione sono stati attribuiti alle Autorità 

di Bacino e quelli attuativi alle Regioni. In ogni caso solleva non pochi dubbi la circostanza che, 

ancorché struttura statale, il Magistrato alle Acque sia ancora un ufficio periferico del Ministero 

delle Infrastrutture e non del Ministero dell’Ambiente (Rusconi A., 2008). 

 Appare così sempre più urgente una riforma legislativa, finalizzata a restituire unitarietà al 

governo delle acque delle Alpi Orientali, anche a tutela della tradizione del glorioso Istituto.  

       

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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