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FIRMATO IL CONTRATTO DI RISORGIVA 
Bressanvido 29 settembre 2020 
Il presidente del Consorzio, Enzo Sonza, a nome 
dell’Ente ha posto la sua firma sul “Contratto di 
Risorgiva della media pianura vicentina-padovana”.  
La cerimonia di firma si è tenuta nel 
pomeriggio del 29 settembre scorso a 
Villa Pagiusco a Bressanvido 
nell’ambito del Festival 
dell’Agricoltura.  

La firma del Contratto, che poggia sul 
protocollo d’intesa siglato lo scorso 
mese di febbraio, segue il progetto 
LIFE Risorgive finanziato dalla 
Comunità Europea ed impegna una 
quarantina di attori tra 
Amministrazioni pubbliche, 
Associazioni e vari Enti ed Ordini 
professionali a trovare modalità per 
perseguire obiettivi di riqualificazione paesaggistico-
ambientale e di rigenerazione socio-economica del 
sistema fluviale.  

Il nostro Consorzio ha seguito dal 2015 l’intero iter 
del progetto LIFE, passando nel 2017 alla fase 
operativa mettendo a disposizione uomini e mezzi.  

“Il nostro Consorzio”, spiega il presidente Sonza, “è 
stato il braccio operativo dell’intero 
progetto. Abbiamo terminato in 
tempo la fase realizzativa, non con 
poche difficoltà in quanto le aree di 
lavoro ci sono state messe a 
disposizione in ritardo, e quindi 
abbiamo dovuto operare in stagioni 
autunnali che mal si prestavano agli 
interventi. Ma siamo riusciti a 
rispettare gli impegni.”  

“Si sono riqualificate numerose 
risorgive del territorio”, specifica il 
nostro Direttore, ing. Umberto 
Niceforo, “sia dal punto di vista 

idraulico che ambientale, creando anche dei percorsi 
di fruizione che consentono alla cittadinanza di 
visionare di persona degli ambiti davvero unici, dove 
l’acqua riemerge in superficie dal sottosuolo”. “Dopo 
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il progetto LIFE”, conclude Sonza, “ora spazio a 
questo Contratto che ha lo scopo di mantenere ma 
direi anche di migliorare e soprattutto diffondere il 
grande patrimonio che sono le Risorgive, anche in 
altri territori oltre Bressanvido”.   

Dodici gli obiettivi posti nel Contratto nelle quattro aree 
individuate, tra cui vanno evidenziati quello di 

favorire la ricarica delle falde, la razionalizzazione 
dell'uso delle acque  mediante  risparmio  idrico, il 
contrasto dell’abbandono  di  rifiuti  nelle  risorgive, 
il rafforzamento del controllo sulle attività di prelievo 
faunistico, la promozione di un’agricoltura amica 
delle risorgive ed ancora la gestione in modo 
ecosostenibile della morfologia e della vegetazione 
delle risorgive con divulgazione delle buone pratiche, 
la realizzazione di  progetti  di  conservazione  degli  

habitat  e  della flora/fauna delle risorgive, varie 
attività didattiche, proposte turistiche, ricreative e 
sportive.  

 

 
 

L’iter che ha guidato la redazione del Contratto di 
Risorgiva si ispira altresì ai principi di informazione, 
consultazione e partecipazione attiva espressi dalla 
vigente normativa nazionale e a quanto disposto 
dall’Unione Europea. 

Nell’occasione il sindaco di Bressanvido Luca Franzè 
ha consegnato al Consorzio una targa di encomio per 
la fattiva partecipazione al progetto Life. 

  



 

 

5 

Scadenze rispettate 

FINANZIAMENTI PER LA DIFESA IDRAULICA 
Dalla Protezione Civile per la tempesta Vaia 
Anche quest’anno il nostro Consorzio è riuscito a 
rispettare le strette scadenze assegnate per portare a 
compimento l’iter istruttorio relativo a due nuovi 
finanziamenti, ottenuti a seguito degli eccezionali eventi 
meteorologici che hanno interessato il Veneto tra 
ottobre e novembre 2018, noti come “tempesta Vaia”.  
Si tratta del ripristino dei danni sui manufatti di presa 
nel fiume Brenta a Bassano del Grappa, per un 
importo di 940.000 euro, e di un nuovo scolmatore 
di piena a Piazzola sul Brenta, per un importo di 
1.700.000 euro. 

I fondi, per un totale di 2.640.000 euro, provengono 
dalla Protezione Civile Nazionale, tramite la Regione 
Veneto, il cui commissario delegato è il Presidente, 
dr. Luca Zaia. Come avvenuto l’anno scorso, per il 
Consorzio Brenta è stato nominato Soggetto 
Attuatore il direttore, ing. Umberto Niceforo. 

I tempi assegnati sono stati strettissimi e importante 

è stato l’impegno richiesto agli Uffici consortili, ma si 
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è trattato di un’ottima occasione per realizzare 
opere indispensabili per la sicurezza idraulica del 
territorio.  

Il primo intervento a Bassano del Grappa riguarda la 

sistemazione delle principali opere di presa e 
derivazione del sistema irriguo consortile, in 
particolare la traversa fluviale posta nel fiume 
Brenta, da cui si origina il canale Medoaco. Anche 
l’edificio di presa (denominato “casetta Colomba”) e 
il primo tratto dello stesso canale saranno oggetto di 
interventi di risanamento costruttivo. Si tratta di 
opere risalenti al 1927 che durante la piena di fine 
2018 sono stati particolarmente cimentati e per esse 
sono ormai inderogabili i previsti interventi di 
ripristino e consolidamento. 

Il secondo intervento a Piazzola sul Brenta riguarda la 

messa in sicurezza di tutto il sistema idraulico di 
valle, che oggi confluisce in una serie di corsi d’acqua 
ormai insufficienti a far fronte a eventi meteorologici 
intensi, e quindi è previsto di intercettare alcuni 
canali (Piazzola, Porretta, Marina e Barcarolo) e di 
creare un nuovo scolmatore che, oltre a creare 
maggiore invaso, allontanerà le acque in eccesso nel 
vicino fiume Brenta, anziché confluire come prima 

nel sistema del Bacchiglione che non tollera ulteriori 
apporti. 

Il Consorzio a tempo record ha predisposto i progetti 
esecutivi, ha svolto le procedure di approvazione, e 

ha provveduto agli appalti per gli affidamenti; la 
scadenza assegnata per la stipula dei contratti di 
appalto era lo scorso 30 settembre, ed è stata 
puntualmente rispettata. 

Ora si potrà procedere con la realizzazione delle 
opere, che daranno evidenti vantaggi ai territori 
interessati.  

Le due nuove opere si aggiungono a quelle già 
realizzate con i fondi del 2019, con cui il nostro 

Consorzio ha realizzato cinque interventi e redatto 
un progetto esecutivo, per un finanziamento 
complessivo di 2.160.000 euro. Tali interventi hanno 
riguardato i territori di Marostica, Mestrino, Padova, 
Nove, Rosà, Rossano Veneto, Rubano, Saccolongo, 
Schiavon, Selvazzano e Veggiano.  

Si auspica che anche per il 2021 si possano ottenere 
ulteriori fondi per varie opere di difesa idraulica 
necessarie ad altre zone del comprensorio; il buon 
lavoro fatto finora ne è una valida premessa. 
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Consulta dei Comuni 

I SINDACI IN CONSORZIO 
Si è tenuta la sera del 28 settembre la Consulta dei 
Sindaci per l’esame della programmazione dei 
lavori del 2021, come previsto dalle nuove norme 
recentemente introdotte dalla nostra Regione, per 
favorire un maggiore 
coordinamento tra 
Consorzi di bonifica ed 
Enti locali, e quindi le 
sinergie sul territorio in 
realtà già avviate da 
molti anni nel nostro 
Consorzio.  

La seduta, presieduta da 
Edoardo Tomasetto 
nella sua qualità di 
Presidente della 
Consulta, ha visto la presenza di molti amministratori 
locali.  

La riunione è risultata costruttiva e utile ed è stata 
occasione da parte nostra anche per evidenziare 
alcune criticità della gestione consortile, legate agli 
eventi meteorici che negli ultimi anni si sono 
aggravati a seguito del cambio climatico, e alla 
necessità di disporre in ogni momento dell’anno 
delle fasce di rispetto per svolgere le manutenzioni 
dei canali.  

A tal proposito è stata ribadita la proposta di 
un’apposita Ordinanza dei sindaci per poter lasciare 
libere tali fasce per 4 metri ad anni alterni, in modo 
da minimizzare l’impatto sulle proprietà frontiste, da 

una parte, e dall’altra di garantire al 
Consorzio l’operatività che oggi è 
fortemente ridotta e a volte 
compromessa. 

Il sindaco di Pozzoleone ha ringraziato 
il Presidente (Enzo Sonza), il 
Vicepresidente (Sebastiano Bolzon), il 
Direttore (Umberto Niceforo) e il 
Dirigente amministrativo (Antonio 
Verzotto) del Consorzio per la loro 
fattiva partecipazione durante la 
riunione citata e ha suggerito di 

inviare a tutti i Comuni una nota per riaffermare e 
sollecitare tale utile proposta riguardante 
l’accessibilità alle fasce di rispetto. 

Il programma dei lavori consortili è stato votato 
favorevolmente all’unanimità. 
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Un Consorzio sempre all’opera 

LAVORI IN CORSO 
 
Prosegue senza soste l’attività del Consorzio per tenere puliti i canali e conservare i manufatti idraulici, a 
favore del territorio. 

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

 

 

 

ROGGIA VOLON 
sistemazione spondale destra per circa 10 metri in 
adiacenza a un ponte e ripresa frana in via S. Pietro in 
comune di Mussolente 

 

 

ROGGIA CARPELLINA, sistemazione fondo canale e stuccature varie in via Sacro Cuore, località San Pietro in 
comune di Rosà 

 

ROGGIA CARTIGLIANA 1, BOCCHETTO N° 10  
ripristino idraulico di un pozzetto in via Forca, in 

comune di Tezze su Brenta 

 

 

 
 

CANALETTA POZZO CASARETTA  
sostituzione paratoia in via Del Lazzaretto, in 
comune di Fontaniva 
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CANALETTA VASOIN, posa nuova ferma irrigua in via Cà Borina, località Santa Croce Bigolina, in comune di 
Cittadella; 

 

 

CANALETTA BRENTELLETTA 
 rimozione e recupero di canalette in cemento a 
seguito dell'ampliamento dell'impianto pluvirriguo 
in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

ROGGIA DIEDA MUNARA  
messa in sicurezza di due manufatti 

mediante il ripristino di due parapetti 
in via Domiziana, località S. Pietro, in 

comune di Rosà 

 

 

 

 
 

 

ROGGIA CASTELLARO 
 manutenzione canale per circa 150 
metri in via San Rocco, in comune di 
Bressanvido 
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SCOLO RISAIE 
ricostruzione attraversamento stradale, 
compreso allargamento della sede stradale, in 
via san Michele Arcangelo in comune di 
Mestrino 

 

 

 TORRENTE PONTERONE  
sostituzione ponte in attraversamento di via Pio X 

in comune di Colceresa 

 

 

 

ROGGIA ANGARANA 
arginatura lungo via Ferretti in comune di 
Colceresa 

 

 

 

 

 

 

 ROGGIA REZZONICO  
sistemazione spalletta sinistra  
a monte dell’attraversamento  

in via Molini in comune di Campodoro 
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ROGGIA 
MAROSTICANA 
arginatura di circa 20 
metri in via A. de 
Gasperi in comune di 
Pianezze 

 

 

 

 

ROGGIA PUINETTA  
sostituzione ponte con sbarramento irriguo 
nei pressi di via Vanzo Vecchio in comune di 

Camisano Vicentino 

 

 

 

 

 

SCOLO RIAZZO  
ricostruzione ferma irrigua in via Vanzo Vecchio in 
comune di Camisano Vicentino 

 

 

ROGGIA TERGOLA  
compattazione argine in emergenza a 

causa rottura argine in via Antonio 
Fogazzaro in comune di Grumolo delle 

Abbadesse 
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IMPIANTO 
PLUVIRRIGUO 
PRESINA, adeguamento 
rete di distribuzione in 
via Monache a Presina 
nel comune di Piazzola 
sul Brenta 

 

 

 

 

 

 PARATOIE 
MARCHESANE 

messa in sicurezza del 
manufatto con 

costruzione parapetti di 
protezione e panconi in 

ferro zincato in via Sette 
Case nel comune di 
Bassano del Grappa 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA CAPRA 
messa in sicurezza del manufatto  
di manovra con costruzione e posa  
di parapetti di protezione in via Capilane 
nel comune di Camisano Vicentino 
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FIUME TESINA TERZA CATEGORIA, costruzione e posa parapetti di sicurezza sullo sbarramento in via Tesina 
nel comune di Sandrigo località Lupia 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

VASCA SCOLMATORE CORNARA  
alzamento dello sfioratore per circa 20 cm e 

per una lunghezza di 15 metri  
in via Cà Cornaro,  

in comune di Romano d'Ezzelino 

 

 

 

 

 

TORRENTE GIARETTA  
sgombero alberi caduti e ripristino 
argine e ripresa argine sinistro a 
seguito delle piogge torrenziali del 30 
agosto in via Cavour, in comune di 
Mussolente 
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ROGGIA ALDEGORA, ripristino di ambo le sponde per un tratto di circa 280 metri a nord della Strada Statale 
n° 53 Postumia in comune di Bolzano Vicentino 

 

 

 

 

BOCCHETTO BENI COMUNALI, RAMO SERA 
posa canalette, per un'estesa di circa 100 
metri, a monte di via Conte di Torino  
in comune di Grantorto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANALE SAETTA  
costruzione ferma irrigua in via Picelli 

in comune di Camisano Vicentino.  

 

 

 

 

 

 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito riportati:  
Bassano del Grappa: paratoie Morosini, canale 
Unico 1, roggia Isacchina Superiore, canale Unico 2, 
bocchetto Cebba, torrente Rea, bocchetto 
Acquedotto, torrente Longhella Marostica, torrente 
Silano, torrente Silanetto, scolo Prai Carli, canale 
Tronco Basso, presa Zonta, canale Occidentale, 
canaletta Martinello, roggia Cornara Bassa; 

Bolzano Vicentino: roggia Aldegora, bocchetto 
Galletto; 

Breganze: roggia Breganze, roggia Seriola, roggia 

Cucca, torrente Riale, roggia Angarana; 

Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, roggia 
Girardina, roggia Vitella, roggia Usellin Brenta, 
fontanon Pesavento, roggia Usellin Risorgive, roggia 
Cumana, roggia Cumanella, roggia Turca, roggia 
Calderara, roggia Calderara Ramo Camerini, roggia 
Taglio, roggia Chiericata, bocchetto Vamporazze 
Sinistro, torrente Ghebo Longhella 3a categoria, 
roggia Castellaro, roggia Tergola; 

Camisano Vicentino: bocchetto Facco 1, bocchetto 



 

 

15 

Bonaguro, scolo Bonaguro, roggia Puina 3a 
Categoria, roggia Schiesara Bassa, bocchetto Filippi, 
roggia Orna, scolo Sottopassante Puinetta, scolo 
Piovego a Camisano; 

Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, investita 
Contarini, scolo 
Liminella Vicentina, 
scolo Liminella 
Padovana, investita 
Andrighetti, scolo 
Liminella Vecchia, 
roggia Ca' Donà, 
canale Saetta, 
bocchetto Piovego 
Torrerossa, canale 
Raccordo; 

Carmignano di 
Brenta: roggia 
Molina a 
Carmignano, 
bocchetto Fontanon, 
roggia Zordana, roggia 
Acqua del Bosco, 
bocchetto Canaia, 
roggia Camerina, 
canaletta Pozzo 
Borghi, roggia Bissara, 
canaletta 
Sollevamento 
Meneghini, bocchetto 
Ometto Grimanella, 
roggia Grimana 
Nuova, roggia Lama, 
roggia Degora, roggia 
Friga, roggia 
Comunella, roggia 
Grimanella, roggia Lupia, bocchetto Paganini, roggia 
Porella, roggia Rezzonico; 

Cassola: impianto pluvirriguo Cassola, scolo Lugana; 

Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra, roggia 
Alessia Mattina, canaletta Pozzo Godego 
Mezzogiorno, roggia Garzona; 

Cittadella: roggia Munara, roggia Dolfina Bassa, 
roggia Trona, canaletta Nichele, canaletta Fantin, 
canaletta Celeste, canaletta Veneziana, canaletta 
Giachele, canaletta Pozzo Vaglio Intero, bocchetto 
Castellan n° 1, canaletta Campagna Vecchia Michela, 
canaletta Vallierana Michela, canaletta Pozzo 
Casaretta Cittadina, roggia Chioro, collettore Brenta, 
roggia Vecchia; 

Colceresa: scolo Colombare, torrente Valderio, 
torrente Roncaglia, torrente Ponterone, scolo Delle 
Fosse;  

Fontaniva: roggia Grespina, canale Sorgente, roggia 
del Molino, scolo Lobia, roggia Cartara; 

Galliera Veneta: 
roggia Follo Interno 
Sanatorio, canaletta 
Pozzo Scapin; 

Gazzo: fontanon del 
Diavolo, roggia Pila a 
Gazzo, roggia 
Mattarella, roggia 
Dieda a Gazzo, roggia 
Ceresina, roggia 
Fratta, roggia Finco, 
fontana Vicelli, 
fontana Lanzè, 
bocchetto Boa 

Campesana, 
bocchetto Milani, 
roggia Moneghina 
Bassa, roggia Riale, 
roggia Capra, scolo 
Tacchi, roggia 
Fossetta Rezzonico, 
roggia Puina Risarona, 
roggia Oncia, fiume 
Ceresone tratto 3a 
categoria, roggia 
Dorana Destra, roggia 
Dorana Sinistra, 
roggia Schiesara, 
roggia Riello, roggia 
Riello Cimitero, roggia 
Rieletto Gazzo, scolo 

Calzolaro; 

Grantorto: canale Sega, roggia Martinella, fontana 
Prato della Chiesa, bocchetto Cenzon, roggia Ca' 
Brusà, roggia Fossetta, bocchetto Beni Comunali 
Ramo Sera, roggia Contarina; 

Grisignano di Zocco: roggia Thiene, roggia Segona, 
scolo Riazzetto, fiumicello Ceresone Vecchio, roggia 
Tesinella, scolo Campanello, scolo Laghetto, scolo 
San Daniele, scolo Buganello, scolo Fossona a 
Sarmego; 

Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, roggia 
Bergametta, bocchetto Bettinardi, bocchetto Molino 
Sarmego, roggia Moneghina Ramo Polatello, fontana 
Palù Grumolo, scolo Polatello, scolo Tribolo;  
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Limena: scolo Porretta, scolo Orcone, scolo 
Ceresara, scolo Tavello, scolo Taggì, scolo Rio Porra, 
scolo Rio; 

Longare: canaletta Longare, scolo Bassani, scolo 
Scopadigarda, scolo Secula, scolo Gabarda; 

Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana 
Castion, roggia Giustiniana Cacciatora, torrente 
Giaron; 

Lugo di Vicenza: valle 
Gaugne, valle Maresare; 

Marostica: roggia 
Marosticana, scolo Torresino, 
torrente Silanello; 

Mestrino: argini Fiume 
Ceresone Piccolo, scolo 
Mestrina Vecchia, scolo 
Storta; 

Montegalda: scolo Fratta, 
scolo Riale a Montegalda, 
scolo Paluella, scolo Canton, 
scolo Lampertico; 

Mussolente: roggia Luganella, 
roggia Volon, scolo Valle Dei 
Boschetti, scolo Rio Giara; 

Nove: roggia Contessa, 
bocchetto Giacobbo, canale 
Unico 3; 

Padova: scolo Lazzaretto, 
scolo Bisatto, scolo Riale a 
Selvazzano; 

Piazzola sul Brenta: scolo Rio 
Fosco, scolo Tremignon, scolo 
Barcarolo, scolo Tolleo, scolo 
Marina, scolo Liminella di 
Mezzo;  

Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, roggia 
Isacchina Inferiore; 

Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, 
fontana Pasini, fontana Cristofari, fontane Armedola, 
roggia Regazzo Parte Bassa, roggia Moneghina, 

roggia Regazzo a Quinto, roggia Carpaneda, roggia 
Pranovi, bocchetto Molino Tergola, roggia 
Moneghina Alta; 

Romano d’Ezzelino: roggia Rossa, roggia Cornara 
Alta, torrente Mardignon, roggia Rea, vasca 
Scolmatore Cornara; 

Rosà: roggia Dieda + Brolla, roggia Comuna, roggia 
Dieda + Roane; 

Rossano Veneto: roggia 
Giustiniana + Manfrina, roggia 
Vica; 

Rubano: scolo Monegale; 

San Martino di Lupari: roggia 
Moranda 2, roggia Alessia 
Doppia, roggia Moranda 
Canaletta Pozzo Toso, roggia 
Cappella Brentellona; 

San Pietro in Gu: roggia 
Castellaro Ceresone, fontana 
Cannelli, roggia Ceresoncello, 
roggia Cappella, roggia 
Cumanella Sette Cappelle, 
canaletta Pozzo Albereria, 
fontana Rigon, roggia Mezzo 
Staro, bocchetto Uselin 
Mattina 3, bocchetto Rigoni; 

Sandrigo: fiume Tesina Ramo 
Molino, roggia Moraretto, 
roggia Cornera, roggia 
Astichello, roggia Bottesella, 
roggia Palmirona, roggia 
Boieroni, bocchetto 
Vamporazze Destro, canaletta 
Palmirona; 

Schiavon: bocchetto Silvagni 
Cogo, bocchetto Barbieri; 

Tezze sul Brenta: bocchetto Barca Sinistra, roggia 
Michela; 

Veggiano: scolo Pozzon a Veggiano, scolo 
Trambacche Nord. 

 
Tutti questi lavori vengono eseguiti per lo più in campagna e in poco tempo, quindi forse sono poco visibili, 
ma sono invece fondamentali per conservare nelle migliori condizioni la rete idraulica, per la difesa del 
territorio. 
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Oltre ai sopra citati lavori eseguiti in diretta amministrazione e con fondi propri, derivanti dalla contribuenza, il 
Consorzio sta anche lavorando nell’ambito di opere per le quali ha ottenuto finanziamento pubblico.  

Si tratta dei seguenti:  

 

 

 

sistemazione dello scolo 
Torresino tra Marostica e 
Nove, a completamento del 
primo stralcio già concluso; 
finanziamento con fondi della 
Protezione Civile Nazionale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistemazione del rio Chioro 
a Cittadella in località 
Facca, finanziati dal 
Ministero dell’Ambiente e 
dalla Regione. 

 

 

Con fondi della Protezione civile nazionale del 2020, 
sono stati finanziati due nuovi interventi: “Interventi 
di ripristino dei danni su manufatti di presa nel 
fiume Brenta in Comune di Bassano del Grappa” e 
“Scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, 
Porretta e Barcarolo in comune di Piazzola sul 

Brenta”. Si è completata la progettazione esecutiva, 
l’istruttoria di approvazione e gli affidamenti dei 
lavori, che quindi a breve potranno iniziare. 

Sono stati finanziati dal Ministero dell’Ambiente altri 
due interventi, riguardanti la sistemazione del rio 
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Porra a Limena e del rio Settimo tra Montegalda e 
Grisignano di Zocco; il Consorzio ha completato i 
relativi progetti, per i quali si è recentemente 
conclusa l’istruttoria regionale. È quindi prossimo 
l’avvio delle procedure propedeutiche alla 
realizzazione. 

Atteso ormai da anni, è finalmente pervenuto un 
importante finanziamento da parte del Ministero 
delle Politiche Agricole per un nuovo impianto 
pluvirriguo nella destra alta Brenta, in un’area di 930 
ettari nei comuni di Colceresa, Breganze, Sandrigo e 
Schiavon, di cui era già stato predisposto il progetto 
esecutivo. Il Consorzio sta organizzandosi per 

l’indizione delle gare d’appalto. 

Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per 
nuovi impianti di irrigazione a pioggia sono in 
dirittura di arrivo da parte del Ministero delle 
Politiche Agricole; essi porteranno a notevoli 
risparmi idrici e a un servizio più moderno a favore 
delle aziende agricole nostre consorziate. 

Nell’ambito delle opportunità dei finanziamenti 
europei sul Recovery Fund, il Consorzio ha 
recentemente presentato varie schede di opere 
idrauliche necessarie al territorio, sia per l’irrigazione 
che per la bonifica. 
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