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Info utili

Via Rovereto, 12 - 30174 Venezia-Mestre

Telefono: 041.5459111 - Fax: 041.5459262

E.mail consorzio@acquerisorgive.it

P.E.C. consorzio@pec.acquerisorgive.it

www.acquerisorgive.it

Francesco Cazzaro

“L’importanza dell’azione dei Consorzi di bonifica sul territorio mi è ben presente, per averla vissuta come amministratore locale 
durante il mio servizio di Sindaco; ora ho l’opportunità di promuoverla direttamente, attento alle esigenze del territorio ma anche 
in una visione più generale, sinergica con gli altri Consorzi del Veneto ed in collaborazione con l’Unione Regionale Bonifiche. 

Chi è?

54 anni, di Villa del Conte (Pd), è il nuovo Presidente 
del Consorzio di bonifica Acque Risorgive. E’ stato 
Sindaco del proprio Comune per dieci anni, e per la 
prima volta fa parte di una Assemblea consorziale.

E’ necessario infatti che il “sistema” bonifica faccia presenti 
le proprie istanze ai diversi livelli istituzionali, in primis 
alla Regione, ma anche al governo e all’Unione Europea, 
in modo che la salvaguardia idraulica del territorio 
diventi sempre più esigenza primaria e presupposto 
dello sviluppo e della ripresa economica. Sebbene 
le risorse siano scarse, conviene sempre investire 
sulla prevenzione che intervenire nelle emergenze.
In tal senso sono necessari sia investimenti per 
nuove opere, che adeguino la rete e gli impianti alle 
trasformazioni del territorio, sia interventi costanti per 
la manutenzione dell’esistente, per far sì che l’efficiente 
esercizio degli stessi non sia mai compromesso.
Su questo ultimo aspetto, e torno alla mia esperienza di 
Amministratore locale, molto può essere fatto attraverso 
la collaborazione dei diversi soggetti che operano sul 
territorio: Consorzio, Comuni ma anche privati cittadini”.



Info utili

Via Augustea, 25 - 35042 Este (PD)

Telefono: 0429.601563 - Fax: 0429.50054

Reperibilità: 349.7592294

protocollo@adigeuganeo.it - Pec: adigeuganeo@pec.it

http://www.adigeuganeo.it

V

Michele Zanato

I nuovi amministratori intendono agire soprattutto sulla problematica del rischio idraulico di una consistente porzione del 
comprensorio, la cui sicurezza è compromessa dalla accertata incapacità di scolo del Fiume Regionale Fratta Gorzone che 
determina la sospensione del funzionamento dei numerosi impianti idrovori consortili, con conseguente esondazione dei collettori 

Chi è?

Imprenditore agricolo (allevamento suini), classe ‘74, 
consigliere del Consorzio di Bonifica Euganeo e poi Adige 
Euganeo per anni 10, oltre a partecipazione attiva da oltre 
15 anni in Confagricoltura, ricoprendo diverse cariche.

di bonifica e allagamenti estesi (che si sono ripetuti anche due 
volte nello stesso anno). L’impegno per la riduzione del rischio 
idraulico si concretizza con lo studio e la redazione di nuove 
opere infrastrutturali, sia di bacinizzazione che di diversione 
idraulica e sia intervenendo in collaborazione con i Comuni 
per aumentare la capacità di invaso delle reti di scolo minori.
Altrettanto importante sarà l’impegno per l’estensione del 
servizio di irrigazione a aree tuttora prive di disponibilità 
d’acqua ad uso irriguo o con dotazioni unitarie per ettaro 
insufficienti rispetto alle attuali esigenze delle aziende agricole, 
attraverso lo studio di nuovi progetti, l’incremento delle 
portate in concessione demaniale per l’approvvigionamento 
dai fiumi, la razionalizzazione dell’impiego di acqua e il 
risparmio della risorsa idrica. In questa azione saranno 
coinvolte il più possibile le Organizzazioni Agricole di categoria.
Infine, l’Amministrazione intende migliorare i servizi consortili, 
ottimizzando l’impiego del personale e ricercando tutte 
le economie gestionali che possano contribuire ad un 
contenimento delle spese, favorendo anche il processo 
di armonizzazione delle modalità operative consortile, 
migliorando anche i rapporti con i Consorziati e con gli Enti Locali.



Info utili

piazza Garibaldi, 8 - 45100 Rovigo (RO)

Telefono: 0425.426911 - Fax: 0425.27159

protocollo@adigepo.it

http://www.adigepo.it/

V

Mauro Visentin

Entro in punta di piedi per imparare ed ascoltare. Con lo spirito di non strafare, bensì di fare quello che posso e non quello 
che voglio, sempre per il bene dei contribuenti del consorzio. Ha poi espresso la volontà di incontrare personalmente tutti i 
dipendenti dell’ente consortile sia quelli che operano all’interno negli uffici, sia quelli che lavorano direttamente nelle campagne 

Chi è?

53 anni, imprenditore agricolo di Borsea-Rovigo, dove conduce 
un’azienda cerealicola. Si è formato nell’organizzazione 
Coldiretti, dove è tuttora presidente della zona Rovigo interno e 
vicepresidente provinciale.

a presidio delle acque. Ci proponiamo una particolare 
attenzione alle esigenze del territorio e dei contribuenti 
del consorzio raccogliendo segnalazioni, proposte, 
suggerimenti. Sarà impegno di questo mandato mettere 
in atto tutti i provvedimenti finalizzati al miglioramento 
dei servizi verso cittadini e contribuenti. I tempi non sono 
economicamente favorevoli, per questo cercheremo 
risorse finanziarie attraverso progetti mirati, inoltre, 
metteremo in previsione delle azioni divulgative per dar 
conto alla cittadinanza delle iniziative e dei progetti, sia 
attraverso la stampa che incontri sul territorio; cercheremo 
delle collaborazioni più strette con le amministrazioni 
comunali per risolvere le questioni legate alla 
manutenzione della rete scolante e che richiedono azioni 
sinergiche, come per l’annoso caso dei danni delle nutrie.



Info utili

Via Oberdan Guglielmo, 2 - 37047 San Bonifacio (VR)

Tel +39 0457616111 - Tel/Fax +39 0457614800 

Email: apv@altapianuraveneta.eu

PEC: consorzio@pec.altapianuraveneta.eu

http://www.altapianuraveneta.eu

V

Silvio Parise

Si parte da Monteforte: «L’assegnazione dei lavori di sistemazione dello scolo Decima-Casarsa ha comportato un’economia di 
133mila euro che ora verrà utilizzata per proseguire i lavori lungo lo scolo a valle dell’Alpone. Procederemo con un intervento di 
difesa spondale nella zona a valle della cantina di Monteforte con l’allargamento della sezione e del fondo di circa il 30 %. Sarà 

Chi è?

57 anni, florovivaista di Montecchio Maggiore, 
prosegue con una nuova squadra il lavoro iniziato dalla 
precedente amministrazione guidata da Antonio Nani.

poi posizionato un rivestimento con lastre di pietra, materiale che 
consentirà di aumentare del 40-50% la portata. Così si agevolerà 
l’accesso allo scolo anche per i lavori di manutenzione». Stando 
al calendario dell’Apv il progetto dovrebbe essere approvato 
nel prossimo cda ed i lavori dovrebbero iniziare dopo Pasqua. 

Si è invece da poco conclusa la prima fase del ripristino della 
funzionalità idraulica del Rio delle Carbonare, nelle frazioni di 
Brognoligo e Costalunga. «Il primo step, costato 66mila euro, 
è consistito nella pulizia totale dell’area dov’è posizionata 
l’idrovora, nel tratto finale della Roggia Vienega oltre all’espurgo 
fino al ponte. Il progetto complessivo costa 150mila euro, per 
fine mese inizieranno i lavori del secodo step, cioè la difesa 
spondale e la pulizia del tratto a monte del ponte, fino all’incrocio 
con via Fontana Nuova». Sono due le parole d’ordine di Parise 
al suo insediamento: presenza sul territorio e manutenzioni. 

«Le manutenzioni sono una priorità e lo dimostra il fatto che 
nell’ultimo triennio siano stati spesi 150mila euro per acquistare 
nuovi mezzi, in particolare escavatori e macchine più piccole per poter 
intervenire agevolmente sulle valli. La soddisfazione è doppia perchè 
negli ultimi cinque anni il tributo di bonifica non è stato ritoccato». 



Info utili

Via Vescovado 11 - 35141 PADOVA

telefono 049.8751133 - fax 049.655991

e-mail info@consorziobacchiglione.it 

pec bonifica@pec.consorziobacchiglione.it

www.consorziobacchiglione.it

V

Paolo Ferraresso

Il Consorzio di Bonifica Bacchiglione è attualmente impegnato nella realizzazione di importanti 
interventi finanziati dalla Regione: 13 cantieri aperti, 44 milioni di euro di investimento complessivo.
Da solo lo “Scolmatore Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord” vale 18 milioni e mezzo di euro.

Chi è?

Paolo Ferraresso, ex comandante della polizia locale di 
Stra (VE), comune cerniera fra le province di Padova e 
Venezia, a guidare l’Assemblea del Consorzio di bonifica 
Bacchiglione per il prossimo quinquennio.

Purtroppo, il principale problema per il Consorzio sta diventando 
il ritardo dei pagamenti da parte della Regione. Il Consorzio 
è creditore nei confronti della Regione per oltre 9.000.000 
di euro per lavori già eseguiti e i tempi di rimborso da parte 
della Regione superano ormai abbondantemente i 12 mesi.
Una situazione del genere può rallentare 
pesantemente l’azione dell’Ente:
Con pochi soldi in cassa bisogna stare molto attenti 
prima di appaltare nuovi lavori finanziati dalla Regione;
Con pochi soldi in cassa possono risentirne anche gli 
interventi di manutenzione: certi interventi di manutenzione 
“straordinaria” devono necessariamente essere rinviati, 
il parco mezzi può essere rinnovato solo parzialmente…
E’ necessaria un’azione forte verso la Regione, coordinata 
dalla Unione Veneta Bonifiche e a livello nazionale con 
l’Associazione Nazionale Bonifiche per favorire la revisione 
dei vincoli dettati dal patto di stabilità, soprattutto per 
quanto riguarda gli interventi per la sicurezza idrogeologica.
Devono essere coinvolti i Comuni facendo comprendere che le 
difficoltà economiche dell’Ente sono una questione che riguarda non 
tanto il Consorzio ma la sicurezza del territorio, i Comuni ed i cittadini.



Info utili

Riva IV novembre, 15 - 35013 Cittadella (PD)

Tel. 049/5970822 - Fax 049/5970859

www.consorziobrenta.it

E-mail: info@consorziobrenta.it

Posta certificata: consorziobrenta@legalmail.it

V

Enzo Sonza

Enzo Sonza è al primo mandato come presidente del Consorzio di bonifica Brenta, con sede a Cittadella, pur essendo stato 
consigliere del Consorzio per i tre mandati precedenti. E’ stato eletto con una lista civica che ha creato personalmente. 
54 anni, di Galliera Veneta, ha recentemente preso in mano le redini dell’Ente di bonifica, che si estende su oltre 70.000 

Chi è?

Ragioniere, di professione imprenditore agricolo, 
possiede un’azienda di allevamento e questo gli 
permette di essere a conoscenza delle dinamiche 
che riguardano gli operatori del settore primario.

ettari, interessando la giurisdizione di 54 Comuni 
nelle tre province di Padova, Treviso e Vicenza. 
Il Consorzio nella sua attuale veste deriva da antichi Enti 
elementari di bonifica e di irrigazione. Il suo compito 
principale è la manutenzione e l’esercizio delle opere 
idrauliche esistenti, con funzioni sia di bonifica che di 
irrigazione. La rete idraulica consortile si sviluppa per ben 
2.400 chilometri; sono previsti vari interventi per migliorare 
la sicurezza idraulica del territorio, messa in crisi dalla forte 
urbanizzazione e dai cambiamenti climatici. L’irrigazione 
interessa 30.000 ettari a favore di circa 20.000 aziende 
agricole. E’ prevista la trasformazione pluvirrigua di una 
parte di tale area, per un’esigenza di risparmio idrico e 
di modernizzazione del servizio a favore dell’agricoltura.
Il Consorzio è dotato anche di alcune centrali 
idroelettriche e la realizzazione di altre è prevista a 
breve: un aiuto per il bilancio economico e una forma 
di produzione di energia da fonte pulita e rinnovabile.



Info utili

Via Pordenone, 6 - Taglio Di Po, RO 45019

Telefono: 0426.349711 - Fax: 0426.346137

Email: consorzio@bonificadeltadelpo.it

http://www.bonificadeltadelpo.it

V

Adriano Tugnolo

Mio padre, Aldo Tugnolo, insieme a tanti altri di queste zone, ha scavato di persona col badile (il palotto) i canali per sgrondare 
l’acqua dai terreni da bonificare. Allora non c’erano altri mezzi. Poi, di notte, venivano incendiate le canne rimaste all’asciutto 
e, un po’ alla volta, si cominciava a lavorare il terreno con la forza dei buoi. Questa terra è stata plasmata dagli uomini e grazie 

Chi è?
Imprenditore agricolo di Ca’ Mello (RO), è il nuovo 
presidente del Consorzio di bonifica Delta del Po. Attuale 
presidente Coldiretti per la zona di Porto Tolle, ha una lunga 
esperienza anche come consigliere della sezione di Ca’ 
Mello e come rappresentante delle istanze dei produttori 
agricoli nel consiglio della cooperativa Cosva di Porto Tolle.

ai depositi dell’acqua è particolarmente fertile. Tutti noi siamo 
intimamente legati alla bonifica, è un’esigenza di vita ed è un dovere 
per preservare questo nostro Delta che vive letteralmente in simbiosi 
tra acqua e terra, chiuso tra Po Grande, Po di Gnocca e Po di Maistra.
Il programma della nuova dirigenza è quello diffuso da Coldiretti 
per la campagna elettorale: prendere provvedimenti finalizzati al 
miglioramento dei servizi verso cittadini e contribuenti, ricerca 
di risorse finanziarie attraverso progetti mirati, azioni divulgative 
per dar conto alla cittadinanza delle iniziative e dei progetti, 
sia attraverso la stampa che incontri sul territorio; ricerca delle 
collaborazioni più strette con le amministrazioni comunali.
Ma il neo presidente Tugnolo non nasconde il maggiore dei problemi 
del Consorzio del Delta, ossia la mancanza di risorse economiche. 
Queste ente ha importanti costi energetici per il funzionamento delle 
idrovore di contrasto alla subsidenza – ricorda Tugnolo – quindi, il fatto 
del venir meno di alcuni fondi regionali ha messo e mette in pericolo la 
vita stessa del Consorzio. Per amore del territorio e per il bene di tutti 
coloro che ci vivono e lavorano, dovremo quindi rafforzare il dialogo con 
la Regione del Veneto affinché si sblocchino le risorse a noi necessarie.



Info utili

Via S. Maria In Colle 2 - 31044 - Montebelluna (TV)

Tel:  0423 2917 - Fax: 0423 6014 46

E-Mail - info@consorziopiave.it

Posta Certificata: consorziopiave@pec.it

www.consorziopiave.it

V

Giuseppe Romano

Avanti tutta all’insegna di quanto fatto finora e proseguendo nei programmi iniziati” dice il Presidente Romano e c’è da 
crederci, chi ha lavorato o si è confrontato con lui sa che trattasi di persona concreta e orientata al risultato.  Proclamato 
Presidente, ieri sera nel suo discorso all’Assemblea, ha ribadito alcuni punti salienti del nuovo mandato: continuare nel 

Chi è?
Imprenditore agricolo di Vedelago (TV) classe ‘62, è stato 
riconfermato con voto unanime per altri cinque anni alla 
guida del Consorzio Piave, che ha riunito nel 2010 i tre 
consorzi della Provincia di Treviso. Dal 2010 è Presidente 
dell’Unione Veneta Bonifiche.

contenimento dei costi e revisione della struttura, 
risparmio idrico con progetti di riconversione del sistema 
irriguo, chiarezza di competenze e ruoli tra i vari enti e 
istituzioni che si occupano di sicurezza idraulica. Ma, 
soprattutto la sicurezza del territorio in particolare con 
la collaborazione con i comuni per la realizzazione di 
Piani delle Acque e un regolamento di polizia rurale. 
L’impegno è anche quello di rendere ancora più visibile 
l’attività importantissima del Consorzio nella salvaguardi 
del territorio attraverso attività di comunicazione mirate 
e di confronto con i cittadini e le Istituzioni.  Li attenderà 
un lavoro importante, come ha ricordato Walter Feltrin, 
presidente di Coldiretti Treviso, visto che il consorzio Piave 
gestisce con la sua attività di bonifica più di 192 mila ettari 
di superficie, si occupa di 48 mila ettari di attività irrigua 
e altri 8500 in sinistra Piave, mentre per l’irrigazione 
di soccorso governa un territorio di 6 mila ettari.



Info utili

Viale Venezia, 27 - 30026 Portogruaro (VE)

Telefono: 0421.275100 - Fax: 0421.272455

Email: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it

Email: www.bonificavenetorientale.it

V

Giorgio Piazza

La nuova Amministrazione del Veneto Orientale, che mi onoro di presiedere, intende lavorare in continuità 
con il Consiglio di Amministrazione uscente, che ha ben operato pur in un quinquennio costellato di difficoltà.
E’ nostra intenzione rafforzare ulteriormente la presenza e il ruolo di riferimento del Consorzio sul territorio, soprattutto 

Chi è?

Imprenditore vitivinicolo di Annone Veneto, classe 1959. 
Piazza è anche Presidente regionale della Coldiretti, 
organizzazione nella quale ha ricoperto incarichi di 
carattere nazionale.

attraverso uno sforzo di innovazione volto a rendere 
sempre più efficace la gestione della enorme rete 
infrastrutturale costituita da circa 2000 chilometri 
di canali, oltre 500 chilometri di argini, 80 impianti 
idrovori e oltre 2000 manufatti idraulici minori.
Sul piano della salvaguardia idraulica opereremo 
per stringere ancor più la cooperazione con gli enti 
locali per il reperimento delle risorse necessarie 
alla realizzazione di tutti quegli interventi che 
le mutate condizioni territoriali e i cambiamenti 
climatici in atto stanno rendendo non più rinviabili.
Infine intendiamo porre particolare attenzione alla 
gestione della risorsa idrica attraverso la progettazione 
ed esecuzione di opere irrigue, elemento che riteniamo 
imprescindibile per un comprensorio a forte vocazione 
agricola come il Veneto Orientale, nella convinzione che 
un’agricoltura di qualità possa essere uno dei pilastri su 
cui si fonda l’auspicato ritorno alla crescita del Paese e 
di cui i Consorzi di bonifica devono essere il motore.



V

Info utili

Strada della Genovesa, 31/e - 37135 Verona

tel. 045.8569500 - fax 045.8569555

mail: consorzio@bonificaveronese.it

PEC: consorzio@pec.bonificaveronese.it

http://www.portale.bonificaveronese.it

Antonio Tomezzoli

E’ divenuto presidente del Consorzio Valli Grandi e Medio Veronese nel 1999, è stato presidente dell’Unione Veneta Bonifiche 
e dal 2010 presiede il Consorzio di Bonifica Veronese, frutto della unione Valli Grandi con i due consorzi veronesi più a nord, 
l’Agro Tartaro Tione e l’Adige Garda. La sfida di questo mio secondo mandato sarà quella di integrare completamente le 

Chi è?

Imprenditore agricolo di Oppeano, classe ’61. E’ stato 
riconfermato alla guida del Consorzio dopo i precedenti 
5 anni di presidenza.

tre realtà consorziali. Dall’unione dei tre consorzi è nato 
un organismo che cura la distribuzione dell’acqua agli 
agricoltori e tiene in sicurezza idraulica un territorio di 
160mila ettari che va dal confine della provincia a Nord, da 
Dolcè-Affi al confine con la provincia di Rovigo, tra il Lago 
di Garda a ovest e l’Adige a est. Le sfide sono tante perché 
integrare un territorio così vasto e con le problematiche 
particolari, di irrigazione a nord e di bonifica e scolo al 
centro e al sud,  non sarà facile. Il consenso unanime che 
noi amministratori abbiamo ricevuto è il miglior stimolo 
che possiamo avere per lavorare e fare del nostro meglio 
per i nostri consorziati. Consorziati che contribuiscono 
per il 95% alle spese di funzionamento del Consorzio e che 
sono per la maggioranza agricoltori, ma anche cittadini.
L’assemblea degli amministratori ha votato 
all’unanimità i nuovi componenti del Cda: Tomezzoli, 
Matteo Birolli, Umberto Parodi e Renzo Bonizzato, 
eletto vicepresidente, anch’esso all’unanimità. 




