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CONSORZIO IRRIGAZIONI AGRO VERONESE - LA PRESA DI SCIORNE NELLA CHIUSA DI VERONA 

NEL CAMPO DELLA BONIFICA INTEGRALE 

LE IRRIGAZIONI NEL VERONESE 
• Questa vecchia terra italiana 

può dare il pane ai suoi figli di 
oggi e di domani, quando gli uo
mini sappiano armonizzare in essa 
questi elementi: il sole, l'acqua, 
il lavoro, e la scienza». 
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L Duce rinnovatore della grande Patria 
italiana ha ritenuto che per forgiarne in 
modo sicuro i destini nuovi fosse necessa

rio valorizzare la terra in tutti i suoi elementi 
di produzione e legar� ad essa la parte mi
gliore degli Italiani. Il comandamento del Ca
po ha trovato nel territorio di Verona,. if f 

questa fedele · e labor.iosa Provincia Veneta, 
la maggior comprensione per lo svolgimento 
di quel piano di bonifica integrale la cui at
tuazione è legge fondamentale del Regime 
Fascista. 

Le disposizioni emana te dal Governo N a
z10na1e per 1a _;_.,-():runca lntegra1e non nanna 
colto .impreparati ,_�li agricoltori veronesi: poi
chè l'opera di redenzione della terra ferveva 
-da tempo e molte iniziative di grande rilievo
�rano già compiute; altre, già studiate, trova-

rono nell'atmosfera nuova creata dal Fasci
smo, possibilità di realizzo immediato. 

Le caratteristiche naturali così varie e com
plesse della regione Veronese determinano 
multitorm1 esigenze per 11 progresso della vita 
agricola, e pertanto vi si presentano problemi 
di sistemazione montana, di difesa delle terre 
dalla furià irrompente di fiumi e torrenti, pro-: 
blemi di bonifica e di scolo di vaste zone de:
presse e \rallìve e, ancora, problema interes
sante oltre roo.ooo ettari della· Provincia, la 
irrigazione che si può ben dire in molti terre
ni del Veronese è condizione indispensabile di 
vita agricola. 

Le irrigazioni Veronesi : il tema è così vasto 
ed interessante che meriterebbe uno studio 
ampio e compiuto; ai lettori dell'importante 
rivista non vogliamo offrire che una rapidissi
ma sm es1 cne alga a a o sce e q aie 
vida attività si sia svolta e si stia volgendo 
in questo campo. 

Lontane sono le prime tradizioni in fatto 
di irrigazione nel Veronese; senza risalire mag-




















