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Festival della natura e dell’ambiente a Campodoro 

Presenza del Consorzio 

Relazione sulle attività e sui programmi 

 

Il 9 maggio, nell’ambito del festival della natura e dell’ambiente organizzato dal 

Comune di Campodoro, il Consorzio è stato chiamato come protagonista di una 

serata illustrativa per 

relazionare sulla bonifica 

idraulica e l’irrigazione, 

espurgo e diserbo dei canali, 

attività percepite come 

fondamentali per il territorio in 

esame. 

Si è registrata una numerosa 

presenza, tanto che la sala era 

piena.  

La dettagliata relazione del 

dirigente tecnico del 

Consorzio, p.i. Leonildo 

Vicentini, ha riferito sul ruolo 

e sulle funzioni del Consorzio 

di bonifica. E’ stata l’occasione 

per esporre un quadro generale delle competenze e delle attività manutentorie nel 

comprensorio di competenza per la sorveglianza di territori ben diversi da quelli di 

Campodoro, dalla fascia pedemontana fino alla periferia della città di Padova dove 

l’ente gestisce gli impianti idrovori. E’ stata poi presentata l’organizzazione e la 

struttura del Consorzio in modo da far comprendere la fattiva e puntuale presenza 

nella gestione delle acque oltre all’impegno profuso per il mantenimento in 
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efficienza dell’estesa rete di canali, di condotte, degli innumerevoli manufatti e 

organi idraulici di regolazione. 

Sono state poi presentate alcune problematiche con cui quotidianamente il 

Consorzio si confronta, quali ad esempio il rispetto delle pertinenze idrauliche dei 

canali previste per legge, le conseguenze della impermeabilizzazione dei suoli per 

effetto delle edificazioni, le conseguenze delle arature in ciglio, la manutenzione 

dei fossi minori di competenza dei frontisti, a cui ha posto rimedio il Comune con 

la collaborazione del Consorzio. E’ stata esposta un’estesa carrellata di interventi 

che nel 2015 e 2016 il Consorzio ha realizzato, di manutenzione ordinaria con i 

propri fondi e con la propria struttura, di manutenzioni straordinaria anche con la 

collaborazione dei Comuni e per nove opere con finanziamenti regionali e 

ministeriali. 

Di particolare interesse per il territorio agricolo di Campodoro è stata la parte 

riguardante l’irrigazione: quindi lo stato delle risorse idriche e la straordinaria 

siccità di quest’inverno, che ha creato notevole impatto sui fragili equilibri 

idrogeologici con le temute ripercussioni sulla stagione agraria 

Un’ultima parte ha posto in evidenza le attività di carattere ambientale che l’ente ha 

svolto e che sono di attualità; per citare alcuni casi emblematici, l’intervento di 

riqualificazione ambientale del bacino di isola di Presina a Piazzola sul Brenta che 

il 27 maggio sarà oggetto di inaugurazione e moltissime altre attività, sia 

naturalistiche (riqualificazione di risorgive, ricarica degli acquiferi sotterranei) sia 

di produzione di energia pulita con numerose centrali idroelettriche del consorzio, 

sia per il recupero di testimonianze di archeologia industriale con il restauro di 

antichi mulini. 

 Ulteriori preoccupazioni del Consorzio, messe in evidenza dal Presidente del 

Consorzio, rag. Enzo Sonza, oltre a quelle del rischio idraulico, sono quelle relative 

ai prelievi idrici previsti dalla Regione a favore del basso Veneto, che richiedono 

opportune opere di ricarica della falda su cui però non si sono ancora avuti 
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riscontri.  

Si è registrato un elevato numero di interventi nel dibattito, segnale di grande 

partecipazione 

ed interesse, 

in primis da 

parte del 

sindaco 

Massimo 

Ramina, che 

ha apprezzato 

l’opera del 

Consorzio 

ricordando i numerosi interventi eseguiti in collaborazione col Comune. Per ultimo 

ha ricordato la manutenzione estraordinaria eseguita in collaborazione 

quest’inverno sui fossi minori di Bevadoro, esperienza che intende replicare per il 

capoluogo.  

Era presente anche l’assessore Vincenzo Gottardo che ha anche il ruolo di 

rappresentante della Provincia di Padova in seno all’assemblea consortile. 

Il Presidente Sonza ha avuto modo di rispondere alle numerose e competenti 

domande rivolte dai presenti che hanno apprezzato la serata: un’occasione per 

essere aggiornati su quanto il Consorzio svolge e per far presenti proposte e 

necessità attuali.  


