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Consorzio di Bonifica Veronese

Confini Comunali

Fiumi principali

Rete idrografica secondaria

Luoghi dell'acqua del Consorzio

Ü

PIANO GENERALE DI BONIFICA E DI 
TUTELA DEL TERRITORIO

Tavola 2 - Carta generale dei progetti interventi

(L.R. 08.05.2009 n. 12, art. 23)

Adottato il giorno 27/07/2010 con delibera n. 27 del 27/07/2010

IL PRESIDENTE
(Antonio Tomezzoli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Roberto Bin)

Sede :  Piazza S.Nicolò, 3 - 37121 Verona - CF 93216480231  Tel. 045 8002620   Fax 045 8006256   Email  consorzio@bonificaveronese.it
Centro Operativo di Legnago :  Via Meucci, 15 - 37045  San Pietro di Legnago (VR) - Tel. 0442 634111  Fax 0442 634120

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Andrea De Antoni)

1:75.000

Codice Titolo Progetto
01/01 Interventi di riqualificazione del fiume Tione dei Monti
01/10 Creazione di un bacino di laminazione nell'area  tra il canale Raccoglitore e il fiume Tione dei Monti nei comuni di  Villafranca e Povegliano Veronese
01/12 Progetto di uno scolmatore del Canale Raccoglitore Secondario e di un bacino di laminazione del torrente Vaio nei Comuni di Villafranca di Verona e Povegliano
01.22/13 Lavori di sistemazione dello scolo Tionello nei comuni di Villafranca di Verona e Mozzecane
02.02/01 Riqualificazione ambientale e miglioramento del corridoio ecologico del Rio Bisavola
02/04 Fitodepurazione a valle dell'immissione nel canale Seriola dell'affluente del depuratore di Peschiera
03.01/01 Miglioramento del corridoio ecologico del Dugale di Vallesana
03.06/02 Miglioramento del corridoio ecologico e del Dugale Palù e del Dugale dei Ronchi
04/01 Recupero funzionale e riqualificazione ambientale della rete idrografica minore in sinistra Adige (torrente Lena, vaio Ragnino.Prognetta, progno Cedrare, alvei minori nei comuni di San Pietro in Cariano e Sant'Ambrogio di Valpolicella)
04/02 Recupero funzionale e riqualificazione ambientale della rete idrografica minore in destra Adige
04/03 Riqualificazione del sedime interrato del canale San Giovanni tra le loc. Chievo e Croce Bianca in comune di Verona con realizzazione di una pista ciclabile
04/04 Progetto di miglioramento dell'accessibilità e pubblica fruibilità lungo le sponde del canale Raccoglitore Principale
05/01 Interventi di riqualificazione ambientale, valorizzazione risorsa idrica e manutenzione straordinaria delle risorgive del Tartaro e di altri corsi d'acqua in comune di Povegliano V.se
05/02 Miglioramento ambientale, riprofilatura e ingegneria naturalistica delle fasce spondali del Tartaro nel tratto tra Povegliano e Isola della Scala
05/03 Progetto di sistemazione idraulica del fiume Tartaro presso l'ex mulino Martini a Vigasio con spensilizzazione e spostamento dell'alveo con utilizzo a scopo idroelettrico del salto d'acqua.
05/04 Realizzazione di un bacino idrico con alto valore ambientale e fitodepurativo e di una centralina idroelettrica lungo il corso del Tartaro in corrispondenza dei Livelloni di Vigasio
05/05 Bacino di laminazione del fiume Tartaro a monte di Isola della Scala
05/06 Riattivazione "Vecchio Tartaro" tra la Torre Scaligera ed il Mulino della Giarella presso Isola della Scala
05/07 Recupero paleoalveo del Tartaro nella Palude della Pellegrina
05/08 Interventi di realizzazione e valorizzazione dell'accessibilità e fruizione dell'area limitrofa al "Centro Risi" lungo il tracciato del fiume Tartaro
05.09/09 Valorizzazione ambientale dell'area presso la fossa Graicella
05/10 Interventi finalizzati al completamento e risanamento ed ampliamento di un'area di elevato valore ecologico e fruitivo del parco urbano del Tartaro a Nogara
05/12 Azioni per diminuire i danni derivanti dalla presenza di nutrie e gambero rosso americano
05/13 Interventi di realizzazione e valorizzazione dell'accessibilità e fruizione delle sponde  lungo il fiume Tartaro
05/14 Interventi per la risoluzione del rischio di esondazione e rottura arginale del fiume Tartaro e dello scolo Frescà nei comuni di Nogara e Gazzo Veronese
05-06/16 Progetto di automazione e telecontrollo dei manufatti di sostegno e regimazione dei fiumi Tione di Valle e Tartaro
05.17/17 Lavori di sistemazione del fiume Piganzo nel tratto compreso tra Corte Passolongo e il mulino della Giarella in comune di Isola della Scala
05.55/18 Lavori di sistemazione del fosso Giusti in comune di Gazzo Veronese
05.47/19 Lavori di sistemazione del bacino degli scoli " Dugale " in comune di Gazzo Veronese e Nogara.
05/20 Rinaturazione Tartaro vecchio
06/01 Interventi di riqualificazione ambientale, valorizzazione risorsa idrica e manutenzione straordinaria delle risorgive del Tione delle Valli in loc. Grezzano in comune di Mozzecane
06/02 Miglioramento ambientale, riprofilatura e ingegneria naturalistica delle fasce spondali del Tione di valle
06/05 Interventi finalizzati al completamento dell'area di elevato valore ecologico e fruitivo "Parco dei 2 Tioni" presso Erbè
06/06 Interventi finalizzati alla realizzazione di un'area di elevato valore ecologico e fruitivo presso il Tione a Villimpenta
06/07 Bacino di esondazione del Tione a monte di Bonferraro
06/10 Azioni per diminuire i danni derivanti dalla presenza di nutrie e gambero rosso americano
06.72/12 Lavori di sistemazione del fosso Rabbioso dalla loc. Tormine di Mozzecane alla immissione della fossa Demorta in loc. Corte demorta in comune di Sorgà
06.78/13 Lavori di sistemazione della fossa Demorta da Corte Demorta alla immissione nel fiume Tione in loc. Torre Masino in comune di Sorgà.
06.36/14 Lavori di sistemazione della fossa Grimana nel tratto compreso tra Trevenzuolo e Sorgà
09.01/05 Adeguamento funzionale del fiume Tregnon dalle sorgenti sino alla loc. Borghesana in comune di Casaleone
09.01/06 Interventi di riqualificazione ambientale e valorizzazione dell'area naturalistica "le Trotare" in loc. Bionde di Salizzole lungo il fiume Tregnon
09.04/08 Adeguamento funzionale del collettore Sanuda con finalità plurime (scolo ed irrigazione) nei comuni di Salizzole Concamarise, Sanguinetto e Casaleone
10/01 Interventi di riqualificazione ambientale, valorizzazione risorsa idrica e manutenzione straordinaria delle risorgive del Menago
10/02 Interventi finalizzati alla realizzazione di un'area pubblica di pregio ambientale presso il Menago a Buttapietra
10/03 Miglioramento naturalità delle sponde del Menago
10/04 Progetti di laminazione apporti derivanti dal drenaggio delle superfici impermeabili delle aree urbane e industriali in comune di Bovolone
10/05 Recupero e riqualificazione paleoaveo del Menago nel tratto da Villafontana a Cerea
10.20/06 Interventi a sostegno delle qualità ambientale ed idraulica della riserva naturale del Brusà
10.22/07 Interventi Idraulici ed ambientali sullo scolo Canossa, affluente del Menago
10/10 Interventi di realizzazione e valorizzazione dell'accessibilità e fruizione delle sponde del fiume Menago
11.01/01 Interventi di risezionamento,formazione di aree di laminazione e riqualificazione di manufatti idraulici lungo il Fiume Bussè
11.01/02 Riqualificazione ambientale del Bussè dalla località Conca Bragadina sino all'incile in Tartaro Canal Bianco
11.01/03 Formazione di aree di laminazione nel bacino del Fiume Bussè
11.01/04 Recupero ambientale delle ex-cave di Roverchiara in loc. Fossa - Oasi della testuggine
11.01/05 Recupero ambientale delle ex-cave in comune di Ronco all'Adige
11.09/07 Razionalizzazione reti idrauliche:scolo Conduttone, Della Valle e Dionisi, in comune di Ronco all'Adige
11.59/09 Conservazione funzionale dello scolo Nichesola nei comuni di Angiari - San Pietro di Morubio e Roverchiara
11.37/10 Adeguamento funzionale dei collettori Orlandina, Mirandolo, Dugal S. Toscana e Fosso Grande in comune di Palù e Zevio
11.56/11 Ripristino funzionale dello scolo Piganzo nei comuni di Oppeano ed Isola Rizza
11.22/12 Adeguamento funzionale degli scoli Canossa e Carpeneolo, nei comuni di Cerea e San Pietro di Morubio
11.08/13 Adeguamento funzionale dello scolo Cavetto nel centro abitato di Angiari
12.01/14 Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino della Fossa Maestra
12.01/15 Interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua e dei corridoi ecologici nel territorio delle Valli Grandi Veronesi
12.01/16 Adeguamento funzionale dello scolo Fontana nei comuni di Villabartolomea e Castagnaro
12.01/17 Adeguamento funzionale dello scolo Beccascogliera nel comune di Villabartolomea
12.01/18 Riqualificazione ambientale e miglioramento del corridoio ecologico della fossa Maestra dal ponte della S.R. in comune di Giacciano con Barucchello sino all'incile in Canal Bianco
I1-9/03 Conversione irrigua del bacino a scorrimento della Valpolicella
I2/04 Riordino della rete irrigua a scorrimento in destra Adige
I2/10 Progetto di sistemazione e ammodernamento del canale adduttore San Giovanni e conversione irrigua di aree in loc. San Vito al Mantico di Bussolengo e Chievo di Verona
I5/02 Conversione irrigua del bacino a scorrimento di Salionze
I10-15/09 Progetto per il rinnovamento e il riordino di impianti irrigui in pressione - conversione dell'impianto a scorrimento con sollevamento di Palazzolo e riordino dell'impianto di Spolverina
I13-14-15-17/05 Ammodernamento degli impianti di sollevamento di Palazzolo, Custoza, Casazze e Campara
I20/12 Conversione irrigua del bacino a scorrimento in Destra Mincio con ampliamento all'impianto esistente "Frati Bertolini"
I23-24/01 Ampliamento impianto Costermano alle zone di Ceredello, Cristane e Paerno con adeguamento dell'impianto di sollevamento
I50/01 Lavori di completamento della sistemazione  del canale adduttore di irrigazione Sommacampagna nei comuni di Verona, Sona, Sommacampagna e Valeggio sul Mincio
I50/02 Lavori di completamento della sistemazione del canale adduttore Principale di irrigazione nei comuni di Rivoli V.se, Cavaion V.se, Pastrengo e Bussolengo
I50/03 Lavori di sistemazione dei canali adduttori Colleoni, ramo di destra e ramo di sinistra in comune di Verona
I50/04 Lavori di sistemazione dei canali adduttori di irrigazione 118/G, 136/G e 237/136 nei comuni di Villafranca di Verona e Povegliano Veronese
I50/05 Lavori di sistemazione dei canali adduttori di irrigazione 33/G, 155/G e 141/G nei comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto e Buttapietra
I50/06 Lavori di sistemazione dei canali adduttori di irrigazione 633/S, 729/S e 743/S nei comuni di Villafranca, Povegliano V.se, Valeggio sul Mincio e Mozzecane
I50/07 Lavori di sistemazione dei canali adduttori di irrigazione 150/S e 180/S nei comuni di Sona, Sommacampagna e Verona
I50/08 Lavori di sistemazione ed ammodernamento della rete terziaria di distribuzione
I50/09 Lavori di sistemazione del canale Raccoglitore Principale e potenziamento rete degli scarichi
I50/10 Progetto di conversione irrigua nei comuni di Sommacampagna e Villafranca di Verona
I50/11 Progetto di conversione irrigua nelle zone servite dai canali 118/G e 136/G nei comuni di Verona e Villafranca di Verona
I50/12 Progetto di completamento della automazione e telecontrollo degli impianti irrigui ( canale San Giovanni, Casello idraulico di S. Teresa, canale Sommacampagna ).
I50/13 Realizzazione di un impianto idroelettrico lungo il canale irriguo Sommacampagna in loc. Valbusa nei comuni di Sommacampagna e Valeggio sul Mincio con riqualificazione ambientale dell'asta del fiume Tione dei Monti interessata dai lavori
I50/14 Realizzazione di un impianto idroelettrico lungo il canale irriguo San Giovanni in loc. San Massimo nel comune di Verona
I139/11 Progetto generale per la conversione e l'estendimento dell'irrigazione nella zona del laghetto del Frassino in comune di Peschiera con nuova derivazione dal lago di Garda
I200/04 Completamento canale adduttore Zeviano - 2° stralcio
I200/05 Trasformazione irrigua nelle aree con prelievi superficiali e dalla falda sotterannea nei comuni di Zevio e Ronco all'Adige (Fossa Contarina, Condotti Zorzi e Zeviano)
I200/06 Progetto pilota per l'utilizzo  delle cave di argilla di Ronco all'Adige come bacini di accumulo per l'ottimizzazione delle risorse idriche e il miglioramento del bilancio idrico
I200/10 Adeguamento funzionale della rete di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua  per l'ottimizzazione dell'irrigazione nei comuni di Legnago, Villa Bartolomea, Castagnaro e Badia Polesine
I500/08 Riconversione del sistema irriguo, da scorrimento a pluvirriguo, nel bacino Sagramosa in comune di Zevio
I600/07 Riconversione del sistema irriguo, da scorrimento a pluvirriguo, nel bacino Cà degli Oppi  in comune di Oppeano, Isola Rizza.
I600/11 Adeguamento funzionale di collettori irrigui alimentati dal fiume Adige nei comuni di Oppeano, Salizzole e Isola della Scala, per una più estesa ed efficiente utilizzazione della risorsa idrica
I700/01 Interventi di riqualificazione ambientale, recupero risorsa idrica e manutenzione straordinaria delle risorgive del Bussè.
I700/03 Interventi per l'alimentazione idrica del bacino sinistra Bussè in comune di Roverchiara
I700/04 Progetto pilota per l'utilizzo delle cave di ghiaia in comune di Zevio ed Oppeano come bacini di accumulo per l'ottimizzazione delle risorse idriche ed il miglioramento del bilancio idrico
I700/09 Riconversione del sistema irriguo, da scorrimento a pluvirriguo, nel bacino Villa D'Adige  in comune di Badia Polesine e Castagnaro
Icbv/08 Opere di collegamento idraulico tra le reti irrigue dell'Agro e Medio Veronese


