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L’inizio dell’anno è un’ottima occasione per scambiarsi gli auguri, come tradizione. 

Sono anche momenti in cui ci si ferma a riflettere e fare un po’ il punto. 

Veniamo da un periodo non facile, e 

speriamo che le condizioni generali 

possano migliorare, come sembra. Un 

grande desiderio di cambiamento 

attraversa la popolazione e i suoi 

rappresentanti, la speranza è che si possa 

concretizzare in un percorso di crescita e 

soluzione dei problemi. Anche nel nostro 

piccolo facciamo la nostra parte, tutti noi, 

e di questo desidero ringraziare.  

Il Consorzio nel territorio ha un ruolo 

importante; siamo vicini agli utenti che 

chiedono risposte su tematiche di grande 

attualità: la difesa idraulica, la risorsa 

idrica, l’ambiente; tutti aspetti su cui il 

nostro lavoro si coordina, 

quotidianamente. 

Le attività svolte sono state anche 

quest’anno numerose, con vari cantieri 

sia per manutenzioni ordinarie che 

straordinarie, e per alcuni interventi 

strutturali.  

Non abbiamo avuto grandi aiuti, ma nell’ultimo anno le cose sono migliorate con 

qualche contributo finanziario della Regione. È stato comunque utile per affrontare 

alcune emergenze che diversamente sarebbero rimaste in attesa, e che invece sono 

state affrontate e superate. L’auspicio è che questi fondi possano essere incrementati, 

perché le necessità sono tante, e tante le nostre idee e proposte. 



La stagione irrigua è stata molto positiva grazie alla disponibilità dell’acqua, ma 

comunque ci ha impegnato e ancora una volta si è dimostrata l’importanza del 

Consorzio per la nostra agricoltura. Un anno che si contrappone nettamente con 

quello precedente, caratterizzato da notevole siccità. Questo non ci deve far abbassare 

la guardia nel promuovere 

iniziative per una migliore gestione 

futura.  

Servono nuovi impianti pluvirrigui, 

l’estensione della ricarica della 

falda già avviata, trattenere l’acqua 

dove possibile con invasi adeguati. 

D’altro canto, gli eventi 

meteorologici intensi di fine ottobre 

ci hanno ricordato l’altra faccia 

della medaglia, il rischio idraulico. 

Per fortuna il nostro territorio 

questa volta è stato graziato, ma 

con la piena siamo arrivati a 

condizioni limite del fiume Brenta, 

il che non deve far dimenticare le 

esigenze di opere significative per 

la difesa dalle alluvioni. Tante volte 

le abbiamo proposte e segnalate, 

confidiamo in una favorevole 

attenzione da parte degli Enti 

superiori.  

A livello amministrativo 

continuiamo ad essere fortemente 

impegnati in un panorama 

normativo complesso e che richiede adempimenti molto maggiori del passato. In 

particolare siamo nel percorso del Decreto 231 che contiamo di concludere entro il 

2019. Ci sono inoltre la nuova normativa della privacy, le norme sulla trasparenza e 

l’anticorruzione, le procedure sugli appalti.  

Continuiamo ad essere molto impegnati sulla sicurezza, con apposita certificazione. 

La salute e la sicurezza sono le cose più importanti.  



Analoga certificazione abbiamo in materia ambientale. Mi risulta che siamo l’unico 

Consorzio in Italia a produrre un bilancio ambientale, e anche questa è una cosa che 

parla da sola.  

Tutti elementi che richiedono grande attenzione e impegno; e anche alcuni motivi di 

orgoglio per le iniziative importanti portate a buon fine. 

Pur avendo tante difficoltà, abbiamo ritenuto anche quest’anno di non introdurre 

aumenti alla contribuenza, come avviene da ben quattro anni, da quando siamo entrati 

ad amministrare questo Ente. Con grande attenzione e parsimonia riteniamo di essere 

riusciti a mantenere il livello dei servizi, grazie anche ad alcuni miglioramenti 

organizzativi, con la collaborazione del nostro personale.  

I lavori sono sotto gli occhi di tutti e tutti sono pronti a giudicare quello che facciamo, 

in un periodo in cui il cittadino pretende risposte a fronte del pagamento dei tributi. 

Sul nostro sito Internet è possibile visionare costantemente i nostri cantieri, con la 

massima trasparenza.  

Questo notiziario mensile, Brenta News, è un ulteriore elemento di informazione che, 

con piacere, riscontriamo essere molto gradito. 

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 2019 

 


