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Noi agricoltori sappiamo mol-
to bene quanto sia importante 
mantenere l’equilibrio idrogeo-
logico del nostro territorio, lavo-
rare e investire per la sicurezza 
idraulica. Noi conosciamo e ri-
conosciamo il valore del lavoro 
svolto dai Consorzi di Bonifica 
e per questo siamo ben con-
sapevoli di quanto sia impor-
tante non mancare all’appun-
tamento del 15 dicembre per il 
rinnovo degli organi consortili. 
Dopo cinque anni siamo chia-
mati, insieme a tutti i proprie-
tari di terreni e fabbricati, ad 
esprimere il nostro voto e scegliere i nuovi ammi-
nistratori dei Consorzi di Bonifica che insistono 
sul nostro territorio. Le prossime settimane dare-
mo puntuale e dettagliata informazione sulle li-
ste dei candidati e sulle modalità di voto, intanto 
invito tutti a segnarsi questa data, il 15 dicembre 
per l’appunto. Dobbiamo sentirci tutti coinvolti 
e impegnati a sensibilizzare anche le persone 
più “lontane” o indifferenti su aspetti che invece 
riguardano la sicurezza dei nostri centri abitati, 
la corretta gestione delle acque in caso di emer-
genze, la tutela del territorio. 
Si parla molto di consumo del suolo e la nostra 
provincia si conferma ai vertici di questo poco 
invidiabile primato. Ma non si sottolinea ab-
bastanza il fatto che questo aumenta il rischio 
idraulico e richiede nuove opere per far defluire 
l’acqua che trova un terreno sempre più imper-
meabile. Anche i cambiamenti climatici in atto 
richiedono una particolare attenzione da parte 
di chi è chiamato a gestire l’attività e gli inter-
venti dei Consorzi di Bonifica. Lo sanno bene 
gli amministratori uscenti, che ringraziamo per 

l’impegno profuso in questo 
quinquennio nel prendersi 
cura del nostro territorio fragi-
le e delicato. 
Siamo chiamati a fare di nuo-
vo squadra, a lavorare insieme 
per proseguire, nella gestione 
dei Consorzi, l’esperienza po-
sitiva dell’autogoverno, grazie 
alla quale sono i consorziati 
stessi a definire strategie e li-
nee di intervento, a lavorare 
sui progetti e sulle necessità 
del loro territorio. In partico-
lare noi agricoltori dobbiamo 
sentirci particolarmente coin-

volti, non solo perché siamo fra i maggiori con-
tribuenti ma perché siamo le prime e spesso le 
uniche “sentinelle” del nostro territorio, perché 
conosciamo come nessun altro la nostra terra 
e sappiamo quali sono i problemi da risolvere, le 
situazioni che richiedono un intervento, le opere 
da programmare sia per garantire la sicurezza 
idraulica che l’irrigazione, fondamentale per la 
nostra attività d’impresa. Infine, ma non da ul-
timo, noi siamo i primi a volere un territorio più 
sicuro, in cui la risorsa acqua venga gestita con 
attenzione e competenza. Rinnovo quindi l’invi-
to a ciascuno di voi, perché vi sentiate protago-
nisti di questo momento di confronto e di scelta, 
pronti anche ad impegnarvi in prima persona. 
Le prossime settimane avremo modo di vederci 
e di confrontarci proprio sulle idee e sulle pro-
poste per i prossimi cinque anni di autogoverno 
dei Consorzi.
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CONSORZI DI BONIFICA, È TEMPO DI AGIRE
Il 15 dicembre si vota per l’autogoverno
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CONSORZI DI BONIFICA, 
domenica 15 dicembre

Anchille Variati (Partito Democratico)

appuntamento alle urne
Domenica 15 dicembre decine di migliaia di consorziati 
saranno chiamati alle urne per il rinnovo delle cariche 
nei Consorzi di Bonifica. Ricordiamo e ribadiamo l’as-
soluta importanza di questo appuntamento, affinché 
sia garantita una più ampia partecipazione al voto dei 
consorziati. È un diritto dovere che riguarda tutti, in 
particolare gli imprenditori agricoli, tra i maggiori con-
tribuenti e ogni giorno in prima linea nella difesa del 
territorio anche dal punto di vista idrogeologico.
Per ciascun Consorzio verrà votata la nuova assemblea, 
composta 20 consiglieri eletti nell’ambito dell’intero 
comprensorio consorziale. A questi si aggiungeranno 
poi un rappresentante per ciascuna Provincia, tre rap-
presentanti dei Comuni del comprensorio e due rappre-
sentanti della Regione.

Ai consorziati aventi diritto al voto verrà inviata a casa una 
comunicazione scritta indicante la data di svolgimento del-
le elezioni nonché del seggio dove votare. I consorziati elet-
tori sono divisi in tre fasce, in base all’entità della contribu-
zione. Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, 
nell’ambito di ciascuna fascia di rappresentanza.
Dopo il voto l’assemblea eleggerà il Presidente ed il Con-
siglio di Amministrazione consortile (C.d.A.). La Regio-
ne, oltre ai rappresentanti che parteciperanno rispet-
tivamente al C.d.A. e all’assemblea, nominerà anche il 
Revisore dei Conti. È stata inoltre istituita dalla Regione 
una Consulta di tutti i Sindaci del comprensorio, il cui 
rappresentante parteciperà al C.d.A. con voto consultivo. 
Gli organismi resteranno in carica cinque anni, quindi 
fino al 2024.

Il Consorzio si estende per poco più di 100 mila ettari tra le province di Padova, Venezia e Treviso, per un totale 
di 52 Comuni, di cui 23 nel settore orientale della provincia di Padova. Gli abitanti ricadenti nel comprensorio 
sono quasi 670 mila e gli impianti idrovori in funzione sono 30, a servizio di un’area di quasi 30 mila metri 
quadrati. Come ricorda il nome il Consorzio comprende la delicata area delle risorgive ed è impegnato per l’ap-
punto nella gestione della risorsa acqua dal punto di vista irriguo e da quello della sicurezza idraulica.

Il Consorzio si estende in tutta l’area centrale della Provincia di Padova, dal versante nord orientale dei Colli Eu-
ganei fino alla Laguna Veneta, compresa la città di Padova. Il territorio si estende su 58.247 ettari in 31 Comuni 
della provincia di Padova e in 8 Comuni della provincia di Venezia, dalla Riviera del Brenta a Chioggia. Circa 
2.888 ettari insistono in area collinare, gli altri su terreni pianeggianti. Ben 4.150 ettari si trovano sotto al livello 
del mare. Conta oltre 450 mila abitanti e gestisce 42 idrovore e 933 chilometri di canali.

Comprende tutta la Bassa Padovana e il versante meridionale dei Colli Euganei ed è esteso su 
una superficie di 119 mila ettari in 70 Comuni fra le province di Padova, Vicenza, Venezia e Ve-
rona, passando dai 600 metri del monte Venda ai -4 tra Chioggia e Cavarzere. Una parte impor-

tante del territorio consortile, circa il 18% si trova al di sotto del livello del mare e i 62 impianti  impianti idrovori 
garantiscono il deflusso delle acque su una superficie di ben 92 mila ettari. La rete idraulica in manutenzione al 
Consorzio è estesa per oltre 1.800 chilometri e le pompe idrovore installate sul territorio sono ben 230.

È l’altro consorzio che ricade nell’Alta Padovana, lungo il corso del fiume Brenta, il cui territo-
rio arriva fino a Padova, Selvazzano e Saccolongo. Si estende in tre Province, Padova, Treviso 
e Vicenza, tra i massicci del Grappa e dell’Altopiano di Asiago a nord, il fiume Bacchiglione a 

sud, il fiume Astico - Tesina ad ovest e il sistema del torrente Muson dei Sassi ad est. Copre una superficie di 
70.933 ettari su cui insiste una popolazione di 250 mila abitanti. I comuni padovani ricadenti in questo Consor-
zio sono 21 e ricoprono un territorio di 30 mila ettari circa.
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