
ADIGETTO: ACCORDO TROVATO 

Comune di Badia Polesine e Consorzio di bonifica Adige Po hanno trovato l’accordo. 

Nella giornata di giovedì il Comune di Badia Polesine, nella persona del sindaco Giovanni Rossi e il 

Consorzio di bonifica Adige Po rappresentato dal presidente Roberto Branco, hanno trovato l’accordo 

per il problema del canale irriguo Adigetto. 

Dopo i sopralluoghi e l’analisi degli ultimi accadimenti, a seguito di un confronto avvenuto a Badia 

Polesine con il quale sono stati chiariti i dettagli della questione, il comune e l’ente consortile hanno 

convenuto che lo storico accordo è la via percorribile.  

Da una parte il Consorzio di bonifica provvederà, come nel passato, al pompaggio di acqua nel canale 

irriguo Adigetto tramite elettropompe nel periodo non irriguo da ottobre a marzo nonché alla raccolta 

dei rifiuti e allo smaltimento degli stessi, tramite Ecoambiente, con il rimborso spese ripartito tra i 

comuni interessati secondo le modalità ultradecennali fino ad oggi attuate. 

Il commento del Consorzio. “Fa piacere che sia stata trovata l’intesa con il Comune di Badia Polesine 

sulla scorta della storica convenzione che da quarant’anni permette una gestione ottimale. L’ente 

consortile non ha solo l’incarico di gestire l’ordinarietà e mettere in campo azioni straordinarie per il 

bene comune. La gestione della risorsa idrica è determinante per il nostro territorio e per il nostro 

futuro” ha affermato il presidente Roberto Branco. 

Il commento del Sindaco. “Abbiamo affrontato la situazione assieme e abbiamo trovato l’intesa con 

il Consorzio di Bonifica - ha affermato il sindaco Giovanni Rossi -. Si tratta di un’azione determinante 

per il comune di Badia Polesine, era indispensabile trovare l’accordo che ora sarà sottoposto 

all’attenzione del consiglio comunale. La collaborazione con il Consorzio di bonifica è indispensabile 

per il nostro territorio”. 

 
Rossi Giovanni Sindaco di Badia Polesine 

 e Branco Roberto Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Po 


