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Convegno a Bressanvido 

Cambiamento climatico e territorio 

Relatori i vertici del Consorzio 

 

Durante la Settimana Nazionale della Bonifica, il Consorzio ha partecipato da 

protagonista a 

un importante 

convegno sul 

cambiamento 

climatico, il 29 

settembre a 

Bressanvido, 

nell’ambito del 

festival 

dell’Agricoltura. 

È stata analizzata l’evoluzione climatica con le ricadute vissute dalle attività 

economiche, le azioni dei soggetti interessati alla gestione delle reti idriche e le 

opportunità legate alla pianificazione urbanistica e alla valutazione ambientale. Sono 

stati approfonditi i temi di sostenibilità con strategie di mitigazione ed adattamento.  

I relatori dell’evento sono stati: Marco Rabito, meteorologo; presidente rag. Enzo 

Sonza e direttore ing. Umberto Niceforo del Consorzio Brenta; Prof. Francesco Musco, 



Arch. Giulia Lucertini, Dott. Mattia Bertin dello IUAV Venezia. Erano presenti le 

organizzazioni agricole, dell’artigianato e del commercio. Il ruolo di moderatore è stato 

svolto dal dott. Diego Neri del Giornale di Vicenza. 

Hanno assistito molti sindaci e rappresentanti istituzionali, oltre che esperti e varie 

persone interessate alla tematica. L’evento è stato trasmesso in diretta streaming con 

numerosi collegamenti. 

Nel suo intervento, il nostro Direttore ha evidenziato come il cambiamento climatico 

si manifesti in tutta la sua problematica con molti risvolti, dai periodi di siccità a quelli 

di eventi meteorici critici sempre più concentrati in breve tempo e con notevole 

intensità, in particolare negli ultimi anni; con conseguenze sia sulla gestione irrigua 

che sulla difesa idrogeologica. Ha evidenziato il ruolo fondamentale della 

manutenzione di canali e manufatti idraulici da parte del Consorzio e ha messo in luce, 

inoltre, alcuni interventi che l’Ente ha realizzato e progettato, e le soluzioni necessarie 

per incrementare ove possibile la risorsa idrica e ove possibile risparmiarla. 

Il Presidente, durante la tavola rotonda, ha ribadito tali concetti, facendo presente che 

dopo un lungo 

periodo di 

assenza di 

finanziamenti 

pubblici, negli 

ultimi tre anni 

stanno 

finalmente 

arrivando dei 

fondi per 

l’idraulica del territorio, ma a volte diviene difficile intervenire vista la forte 

urbanizzazione che lascia pochi spazi e comporta costi notevoli. Ha quindi ribadito il 



ruolo della pianificazione, sia urbanistica che degli interventi di mitigazione idraulica, 

e quello della sinergia tra Amministrazioni e Associazioni del Territorio.  

Infine il presidente Sonza ha ricordato la necessità di proseguire nel percorso del 

serbatoio del Vanoi, che rimane una grande possibilità con effetti benefici a vasta scala, 

per cui è necessaria la giusta attenzione da parte della politica non solo regionale. 

 

  

Il fiume Brenta dalle magre alle piene 


