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“Anche in questo momento di grave emergenza sanitaria, i Consorzi di bonifica sono 

all’opera in tutto il territorio loro affidato, impegnati a mantenere i servizi essenziali 

soprattutto a beneficio della filiera agricola, 

cui fa capo il comparto alimentare”: lo 

sottolinea l’Assessore regionale 

all’agricoltura e alla bonifica, dr. Giuseppe 

Pan, che il 1 aprile ha incontrato in 

videoconferenza i presidenti e i direttori dei 

Consorzi di bonifica del Veneto insieme ad alcuni funzionari regionali e ad ANBI, 

associazione Consorzi del Veneto. 

Durante l’incontro, avvenuto on line grazie alle moderne tecnologie, si è valutato 

insieme l’andamento dei lavori attuati dai Consorzi e della situazione nella prospettiva 

della ormai imminente stagione irrigua. 

In tutta Italia, e in particolare nel Veneto, l’attività dei Consorzi di bonifica fa parte dei 

servizi essenziali per la sicurezza idrogeologica del territorio e di fondamentale 

supporto del settore agroalimentare. Per queste ragioni, i Consorzi in tutto il Paese 

stanno continuando il proprio lavoro, pur nell’assoluto rispetto delle regole di sicurezza 

e delle disposizioni governative contro il diffondersi del Coronavirus. 

Le attività quindi proseguono con l’ausilio dello smart working (lavoro agile) per gli 

uffici e con il lavoro sul campo di tecnici ed operatori nei lavori di manutenzione.  

Oltre al quadro dei lavori, comprensivo anche dei cantieri per cui i Consorzi stanno 

coordinando la realizzazione di nuove opere con finanziamenti pubblici, si è esaminata 



attentamente la situazione climatica. Lo scenario che sta emergendo dall’Osservatorio 

della risorsa idrica delle Alpi Orientali, per il momento, è di criticità bassa. Tuttavia, a 

fronte delle riserve costituite dalla neve e degli invasi nei bacini montani, i fiumi in 

pianura, compreso il Brenta, registrano portate al limite del deflusso vitale e le 

campagne sono in stato siccitoso per la mancanza di piogge. A pochi giorni dall’inizio 

della stagione irrigua, che si prospetta delicata, il mondo agricolo e quello della 

bonifica sono quindi già in pre-allarme.  

Il confronto tra Regione e Consorzi proseguirà nelle prossime settimane. 


