
L’importanza dell’irrigazione 

Opportunità P.N.R.R. per agricoltura e paesaggio 

Convegno a Treviso 

 

Lunedì 28 giugno i nostri vertici hanno partecipato a un importante convegno dal titolo 

“Veneto: opportunità PNRR, per l’agricoltura irrigua e per la tutela del paesaggio”, 

tenutosi a Treviso, organizzato da ANBI, associazione dei Consorzi di bonifica. 

Il presidente Enzo Sonza, il vicepresidente Sebastiano Bolzon e il Direttore Umberto 

Niceforo hanno assistito alla 

disamina di varie realtà su questo 

tema che potrà portare interessanti 

prospettive, e che anche per il 

bacino del Brenta risulta di grande 

importanza. 

La manifestazione, tenutasi presso 

l’auditorium della Provincia di 

Treviso “Sant’Artemio”, ha visto la 

partecipazione di autorevoli esponenti istituzionali, tra gli altri il presidente della 

Provincia di Treviso, il sottosegretario del Ministero delle Politiche Agricole, il 

presidente della Commissione Agricoltura del Senato e l’assessore regionale 

all’agricoltura. 

Il convegno ha evidenziato le opportunità che potrebbero derivare dal P.N.R.R. (Piano 

Nazionale per la Ripresa e la Resilienza) e dai possibili finanziamenti con i fondi del 

Recovery Fund ai progetti dei Consorzi di Bonifica, che sono all’avanguardia a livello 

nazionale. 



Si è parlato quindi di investimenti in ambito irriguo, ammodernamento delle 

infrastrutture, innovazione nella distribuzione della risorsa, ma anche di ambiente e 

delle esternalità derivanti dalla pratica irrigua. In quest’ottica il P.N.R.R. oltre a 

rappresentare un volano di sviluppo per l’agricoltura, potrà avere ricadute utili per tutto 

il territorio, con riferimento particolare a tematiche di grande attualità quali la 

mitigazione dei mutamenti climatici e il Deflusso Ecologico. 

Si sono susseguiti i seguenti interventi: 

GIAN MARCO CENTINAIO, Sottosegretario Ministero Politiche Agricole; 

AMEDEO GEROLIMETTO, Presidente Consorzio di Bonifica Piave; 

STEFANO MARCON, Presidente Provincia di Treviso; 

ANDREA DE CHECCHI, Vice sindaco del Comune di Treviso; 

FABRIZIO DUGHIERO, Prorettore Università degli Studi di Padova; 

MARINA COLAIZZI, Segretario Generale Autorità Bacino Distrettuale Alpi 

Orientali; 

MARIA ROSA PAVANELLO, Vice Presidente vicario ANCI Veneto; 

FRANCESCO CAZZARO, Presidente ANBI Veneto; 

MASSIMO GARGANO, Direttore Generale ANBI; 

MARCO MONACI, esperto ambientale;  

ANDREA CRESTANI, 

Direttore ANBI Veneto, che in 

particolare ha fatto un ampio ed 

esauriente quadro 

sull’irrigazione in Veneto, sia in 

termini di scenario attuale che di 

opportunità derivanti, appunto, 

dal P.N.R.R.; 

FRANCESCO VINCENZI, 

Presidente nazionale ANBI; 

GIANPAOLO VALLARDI, Presidente Commissione Agricoltura del Senato; 



CARLO SALVAN, vice presidente Coldiretti Veneto;  

GIANGIACOMO GALLARATI SCOTTI BONALDI, Presidente Confagricoltura 

Treviso; 

GIANMICHELE PASSARINI, Presidente Cia Veneto; 

FEDERICO CANER, Assessore all’Agricoltura Regione del Veneto. 

Il moderatore è stato ANTONIO BOSCHETTI, direttore dell’Informatore Agrario e le 

conclusioni sono state tratte da GIANPAOLO VALLARDI, Presidente Commissione 

Agricoltura del Senato, che ha fatto un invito a superare i conflitti e le visioni di parte 

per concentrarsi su questa importante fase di ripresa che deve valere per l’intero Paese, 

dando atto del prezioso lavoro dei Consorzi di bonifica. 


