
Educazione ambientale 

Consorzio a scuola, la scuola 
al Consorzio 
In collaborazione con ANBI Veneto 
 

La conoscenza del territorio e delle tematiche ambientali connesse, l’importanza di una gestione attenta 

della risorsa idrica e del suolo sono aspetti fondamentali per i cittadini che possono essere sensibilizzati  

a riguardo sin dall’età più giovane.   

Partendo da queste semplici 

considerazioni il Consorzio di Bonifica 

Brenta da molti anni è impegnato in 

un articolato calendario di eventi 

didattici rivolti alle scuole di ogni 

ordine e grado finalizzati a raccontare 

a bambini e giovani le particolarità del 

territorio in cui vivono e, in seconda 

istanza, il ruolo della bonifica e del 

Consorzio nella gestione di queste 

tematiche. 

A tal proposito, il 19 febbraio scorso, 

il presidente del Consorzio Enzo 

Sonza ha incontrato i bambini della 

classe 5^ D della scuola primaria “Cornaro” di Cittadella per raccontare le peculiarità del loro territorio e 

più in generale del comprensorio del Brenta così importante e caratteristico dal punto di vista idraulico. La 

lezione ha visto anche la presenza del formatore incaricato dal Consorzio, Giacomo Cervi. 

L’incontro si inserisce nell’ormai consueto progetto didattico che tutti i Consorzi di Bonifica veneti, insieme 

all’associazione che li rappresenta a livello regionale, Anbi Veneto, hanno ideato ormai 9 anni fa, dal titolo 

“Acqua, Ambiente, Territorio. Alla scoperta del meraviglioso mondo dell’acqua” rivolta proprio agli studenti 

delle scuole primarie e secondarie.  

Si tratta di un progetto più ampio che purtroppo, a causa dell’emergenza del Coronavirus, è stato sospeso. 

Alla lezione frontale, in classe, sarebbero infatti dovuti seguire un laboratorio didattico in più ore (tenuto 

dal formatore di Anbi Veneto Tommaso Ferronato), una visita guidata alla stazione di pompaggio di un 

impianto di irrigazione a pioggia a Rossano Veneto e presso la cassa di espansione sul torrente Lugana a 

Loria  e un evento conclusivo con tutte le altre scuole che hanno partecipato all’iniziativa.  

Con la sospensione delle attività scolastiche anche il progetto è stato congelato ma il Consorzio, ben 

consapevole dell’importanza di questi eventi informativi, sta già guardando avanti e ragionando su nuovi 

momenti d’incontro con i più giovani. 


