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doveva dirmi, tanto che, più che un'intervista, abbiamo
avuto un cordiale colloquio.
“Come sappiamo – inizia l'ingegner Mantovani – il Delta
è un territorio molto delicato, che necessita di una continua gestione da parte dell'uomo, altrimenti qui sarebbe
tutto sott'acqua. Siamo in un catino, tra un ramo del Fiume e l'altro abbiamo dislivelli che arrivano anche a meno
quattro metri sul livello del mare”.
Di cosa si occupa più precisamente il Consorzio
di Bonifica “Delta del Po”?
Beh, come dice il nome stesso, il Consorzio si occupa innanzitutto di bonifica e di irrigazione del territorio agricolo del bacino sul quale insiste. Ma non solo. I compiti che
ci sono stati affidati sono molteplici e tutti connessi con la
gestione e la tutela del territorio. Il Consorzio si occupa
anche della gestione delle lagune, che come sappiamo,
nel territorio a noi affidato sono molte e di grande estensione. Siamo gli unici, in Veneto, assieme al Consorzio
“Veneto Orientale”, che si occupa della gestione della
Laguna di Caorle.

L'alluvione di Ca' Vendramin del 1960

Quindi alla gestione del territorio si somma anche un ruolo importante sotto il profilo ambientale.
Esattamente. Le lagune sono molto importanti, nell'economia del “sistema Delta” sia perché sono fonte di reddito
primaria per numerose famiglie, sia perché sono ambienti di prioritaria importanza sotto il profilo naturalistico. Ad
esempio, assieme ad ARPAV, il Consorzio di Bonifica gestisce boe multiparametriche distribuite in tutte le lagune
del Delta, che raccolgono dati ambientali e li trasmettono
in via telematica agli Enti. I dati che raccogliamo sono
molto utili, soprattutto nel caso di eventi calamitosi, come
le morie di molluschi, l'eccesso di acque dolci all'interno
delle lagune in caso di piena, le acque bianche eutrofiche che si manifestano in periodo estivo…

L'alluvione del 1966 in loc. Ca' Mello di Porto Tolle

Quindi avete sotto controllo tutti i parametri
ambientali delle lagune in tempo reale…
Esatto. Questo ci consente di poter intervenire tempesti-

L'alluvione del 1951
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