
Il Consorzio al Ministero 

Finanziamenti in arrivo 

Consorzi di bonifica convocati dalla ministra Bellanova 

 

 

Mercoledì 8 gennaio scorso il presidente e il direttore del nostro Consorzio si sono 

recati a Roma, convocati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

senatrice Teresa Bellanova.  

Erano presenti i Consorzi di bonifica di tutta Italia e alcuni rappresentanti delle 

Regioni, per il 

Veneto 

l’assessore 

Giuseppe Pan. 

L’incontro si è 

tenuto presso la 

sala Nassirya del 

Comando 

Carabinieri per 

la Tutela 

Agroalimentare, 

a testimonianza 

delle importanti sinergie tra le Istituzioni del Paese, introdotto dal Comandante 

Colonnello Luigi Cortellessa, che ha accolto con parole di stima i rappresentanti dei 

Consorzi. 



È seguita, da parte della Struttura del Ministero - coordinata dal dr. Giuseppe Blasi, 

con la collaborazione del dr. Emilio Gatto e della d.ssa Simona Angelini - la 

presentazione della Strategia Nazionale per il risparmio idrico, la tutela territoriale e la 

lotta al dissesto idrogeologico, nel cui ambito sono stati finanziati, nel biennio 2018-

2019, ben 67 progetti, presentati per lo più da Consorzi di bonifica, per complessivi 

629 milioni di euro. 

Tra questi dovrebbero trovare soddisfazione anche due progetti del nostro Consorzio: 

due nuovi impianti pluvirrigui, uno in sinistra Brenta, nei comuni di Bassano del 

Grappa, Rosà e Cartigliano, per un comprensorio di 635 ettari, e uno in destra Brenta, 

nei comuni di Colceresa, Schiavon, Breganze e Sandrigo, per un’area di 930 ettari, 

rispettivamente per un importo di 8 e 12 milioni di euro. Si tratta di due opere molto 

importanti, sia per la valorizzazione delle colture agricole di pregio del territorio, che 

per il notevole risparmio idrico consentito da questo tipo di moderni impianti. 

Dall’incontro è emersa la modernità dei Consorzi di bonifica, capaci non solo di 

dimostrare efficienza operativa, ma di essere adeguati alle nuove sfide lanciate 

dall’Unione Europea.  

Inoltre, è stato evidenziato come i progetti dei Consorzi non danno soddisfazione solo 

all’agricoltura, ma anche a delicate tematiche ambientali; nel nostro caso, uno dei 

progetti si propone un’azione particolarmente importante di ricarica della falda. 


