Nuovo anno 2020 – editoriale del Presidente
L’inizio dell’anno è tradizionalmente un momento di auguri, ed un’occasione per
fermarsi a riflettere ed esprimere alcune considerazioni.
Il 15 dicembre scorso, inoltre, è scaduto
il quinquennio di questa nostra
Amministrazione e dopo le elezioni
riprendiamo un cammino per altri 5
anni.
In questi cinque anni si è registrata in
Consorzio una notevole attività e
svariati lavori attuati, sia in termini di
ordinaria manutenzione e gestione dei
canali, manufatti ed impianti, sia per
l’attuazione di interventi straordinari,
per un valore di 60 milioni di euro. Il
tutto senza mai aumentare i tributi.
In un periodo non facile per
l’economia, il Consorzio è anche
riuscito
ad
ottenere
alcuni
finanziamenti pubblici per l’esecuzione
di nuove opere, sia per la bonifica che
per l’irrigazione, tutte utili a migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità del
nostro territorio. Si tratta di opere realizzate per circa 14,6 milioni di euro e in corso
di esecuzione per circa 3,4 milioni di euro.
Il Consorzio in questi anni ha anche volto molta attenzione alla tutela dell’ambiente,
con produzione di energia da fonti rinnovabili (nuove centrali idroelettriche), opere di
ricarica della falda, valorizzazione di siti di alta qualità ecologica, come ad esempio
le risorgive.
Molta cura è stata dedicata a sensibilizzare la cittadinanza sulla attenta gestione delle
acque, a partire dalle giovani generazioni, con giornate didattiche e coinvolgimento
delle scuole, a vari incontri e conferenze, aperte a cittadini e istituzioni.
Uno spazio è stato riservato anche alla riscoperta storica di costruzioni idrauliche che
nel tempo hanno accompagnato l’evoluzione sociale ed economica, rendendo
possibile una chiave di lettura anche per l’oggi e il domani.

È stato un periodo molto intenso, impegnativo, di grande responsabilità, ma con
notevoli soddisfazioni per aver lavorato a favore del territorio, facendo squadra con
gli Enti locali.
Per quanto riguarda in particolare l’anno 2019, siamo stati coinvolti dalla Regione
nell’emergenza dopo la tempesta
Vaia, per cui ci sono stati riconosciuti
6
interventi
(la
progettazione
esecutiva della cassa di espansione tra
Mestrino e Veggiano sui fiumi
Ceresone
e
Tesinella;
il
miglioramento della chiavica dello
scolo Storta e la messa in sicurezza
dell’ex chiavica Sanità lungo il canale
Brentella a Padova; l’espurgo del
canale di arrivo all’idrovora di
Brentelle a Padova; la sistemazione
spondale della roggia Balbi a Rosà; una nuova cassa di espansione sulla roggia
Giustiniana Manfrina a Rossano Veneto; il risezionamento dello scolo Torresino tra
Marostica e Nove, a completamento dell’intervento già realizzato) e il nostro
Direttore è stato nominato Soggetto Attuatore. I tempi assegnati sono stati molto
stretti, ma la struttura è riuscita a dare le risposte e la scadenza è stata rispettata.
Questo ci consente di poter sperare per il futuro di ottenere ulteriori finanziamenti per
la difesa idraulica, e altri due sono già stati ottenuti per la sistemazione del rio
Settimo tra Montegalda e Grisignano di Zocco e per il rio Porra a Limena.
Abbiamo iniziative importanti anche per una migliore gestione futura dell’irrigazione
e due importanti progetti di nuovi impianti pluvirrigui sono stati finalmente
finanziati, notizia di pochi giorni fa. Si tratta di altri 20 milioni di euro che ci arrivano
dal Ministero.
La stagione irrigua è stata positiva grazie a una discreta disponibilità dell’acqua, ma
comunque ci ha impegnato e ancora una volta si è dimostrata l’importanza del
Consorzio per la nostra agricoltura.
Siamo passati rapidamente a situazioni opposte: un ottobre di siccità e a metà
novembre un’altra emergenza per le piene dei fiumi che attraversano il comprensorio.
I nostri canali e le nostre idrovore hanno dato però le risposte dovute e non si sono
riscontrate problematiche particolari, grazie all’attività del personale e soprattutto di
chi ha operato in emergenza.

A livello amministrativo continuiamo ad essere fortemente applicati in un panorama
normativo complesso e che richiede
adempimenti molto maggiori del passato.
In particolare siamo nel percorso del
Decreto 231 che stiamo per concludere,
sulla nuova normativa della privacy, sulle
norme sulla trasparenza e l’anticorruzione.
Gli uffici sono stati anche indaffarati negli
adempimenti elettorali, adempiuti con
efficienza e sollecitudine.
Continuiamo a dedicarci molto alla
sicurezza, con apposita certificazione.
Siamo inoltre certificati anche per la
qualità ambientale e siamo orgogliosi di
essere l’unico Consorzio in Italia a
produrre un bilancio ambientale, ormai da
8 anni.
Tutto questo richiede professionalità e
direi anche dedizione. Dopo questi anni vissuti insieme, da parte mia il bilancio è
positivo e desidero darne atto.
Anche a nome dei colleghi amministratori e della dirigenza, concludo con un
ringraziamento agli Utenti e ai vari Enti con cui collaboriamo, per il costante
sostegno e stimolo, e al personale del Consorzio per l’impegno dimostrato,
unitamente ai migliori auguri.
Enzo Sonza, Presidente del Consorzio di bonifica Brenta – gennaio 2020

