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VICENZA – Settimana nazionale della 
bonifica alla scoperta dell’acqua 
“Dall’Europa, energia per la crescita e la bellezza dei territori italiani”. Non uno slogan, ma un vero e proprio 
impegno che il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta coglie al volo, in occasione della Settimana nazionale 
della bonifica e dell’irrigazione, in programma dal 23 al 30 aprile 2016. “Un momento importante per ribadire lo 
straordinario valore della risorsa idrica – spiega il presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, Silvio 
Parise – e l’occasione per far conoscere a tutti i cittadini quale lavoro fondamentale per la salvaguardia di territori 
ed ambiente viene quotidianamente svolto dai Consorzi di bonifica. Una serie di attività strettamente connesse la 
vivibilità dei territori, la sicurezza e l’agricoltura”. Acqua è vita, si diceva un tempo e si potrebbe continuare a 
sostenerlo, ma è necessario rinfrescare la memoria a tutti, perché troppo spesso si da per scontato che gli argini 
dei fiumi sono sicuri e piacevoli da percorrere con i propri figli o animali perché qualcuno li ha resi tali. “Il nostro è 
un lavoro spesso silente – aggiunge il presidente Parise – svolto da tecnici altamente qualificati e da una rete di 
operai che, in strettissimo raccordo con le amministrazioni locali, i cittadini e gli attori del territorio in genere, 
contribuiscono a salvaguardare la ricchezza rappresentata dal territorio che ci circonda”. È proprio con questo 
spirito che, in occasione della Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, sono stati calendarizzati una 
serie di appuntamenti dal forte valore divulgativo. 
Da sabato 23 a lunedì 25 aprile avrà luogo la 141a Fiera di San Marco, che si svolge nell’ambito della 33a Edizione 
Est Veronese Produce. Ed all’esterno della tensostruttura espositiva verrà presentato il mezzo anfibio Truxor per il 
taglio della vegetazione acquatica. Uno strumento di lavoro efficiente e di grande utilità per ripulire i fondali e 
mettere in sicurezza i territori, spesso urbani, preservandoli, in caso di eventi significativi, dall’inondazione. 
“L’acquisto del Truxor, che poche regioni hanno a disposizione – sottolinea il presidente Parise – è stato uno degli 
impegni su cui ha puntato l’attuale Consiglio del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, credendo fermamente 
nell’utilità di questo strumento, che è già stato ampiamente impiegato in varie aree delle province berica e 
veronese”. 
Martedì 26 aprile verrà proposta la visita guidata alla centrale idroelettrica “Ziche” di Zugliano (VI), aperta dalle 9 
alle 12 e dalle 14 alle 16. Le visite guidate partiranno da via Molini a Zugliano, vicino all’opera di presa del Canale 
Mordini, nel Torrente Astico. Il percorso si snoderà dalla centrale idroelettrica “Ziche” al Ponte sull’Astico di 
Sarcedo (VI), fino al sito di ricarica della falda di Madonnetta di Sarcedo. Ed all’evento prenderanno parte anche le 
scuole medie di Villaverla e di Lugo di Vicenza, nell’ambito delle attività didattiche promosse dal Consorzio di 
bonifica Alta Pianura Veneta. 
Il giorno seguente, mercoledì 27 aprile, porte aperte all’impianto idrovoro di Zerpa ad Arcole (VR), che potrà essere 
visitato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Alla visita guidata prenderanno parte anche i giovani studenti della scuola 
media di Soave (VR), nell’ambito della giornata organizzata dal Consorzio di II grado Leb, nelle opere di presa e 
derivazione irrigua. 
Giovedì 28 aprile dalle 9 alle 12, infine, avrà luogo la visita della scuola primaria di Albettone (VI) al Bacino di San 
Germano dei Berici (VI). 
“Consentire ai nostri giovani di comprendere e vedere con i propri occhi come viene gestita l’acqua, straordinaria 
risorsa, ma anche pericolo nei periodi di abbondanti precipitazioni – conclude il presidente Parise – è fondamentale 
per contribuire a far maturare nelle nuove generazioni un rispetto per le risorse del territorio ed un senso civico che 
sono fondamentali per avere degli uomini maturi e consapevoli nel futuro. Il Consorzio di bonifica Alta Pianura 
Veneta, in tal senso, svolge anche un importante ruolo formativo ed informativo”. 
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