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Il consorzio di bonifica Vero-
nese, operante in 70 Comuni
in tutta l’area della provincia
posta a destra del fiume Adi-
ge, ha distribuito quest’esta-
te 300 milioni di metri cubi
d’acqua. Un numero che da
solo basta ad indicare come
positiva la stagione irrigua
che sta terminando, anche
perché la temuta siccità non
si è manifestata. Gli esiti del
maggior consumo d’acqua
non ferma l’azione di miglio-
ramento della rete program-
mata dall’ente.

Con l’obiettivo di razionaliz-
zare la distribuzione dell’ac-
qua, infatti, il consorzio sta
appaltando in questi giorni
tre interventi che cambieran-
no il volto dell’irrigazione in
altrettante aree strategiche.
Porteranno alla realizzazio-
ne di impianti a pressione,
che riducono quasi a zero gli
sprechi delle risorse idriche.
La prima opera prevede la
conversione irrigua del Baci-
no di Cà degli Oppi nei comu-
ni di Oppeano, Bovolone e
Isola Rizza, la seconda il rin-
novamento dell’impianto a
scorrimento con sollevamen-
to meccanico di Palazzolo,
nei Comuni di Sona e Busso-

lengo, ed il terzo il cambio
del sistema di irrigazione nel-
la fascia posta ai piedi delle
colline dei Comuni di Villa-
franca, Sommacampagna e
Valeggio.

«Questi lavori hanno un co-
sto complessivo di 20 milioni
di euro e sono stati finanziati,
con fondi comunitari, dal Mi-
nistero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali, in se-
guito di una selezione nazio-

nale che ha premiato i miglio-
ri 19 progetti sugli oltre 70
che erano stati presentati da
altrettanti consorzi di tutta
Italia», spiega Roberto Bin, il
direttore del consorzio.

Attualmente il Veronese, ga-
rantisce l’irrigazione in un
territorio che si estende com-
plessivamente su 160.000 et-
tari ed eroga acqua con strut-
ture in pressione su una su-
perficie di 10.000 ettari, con

oltre 1.000 chilometri di con-
dotte interrate.

Altri 25.000 ettari sono ser-
viti con irrigazione a scorri-
mento che conta quasi 2.000
chilometri di canali a cielo
aperto e tubi sottoterra, men-
tre il resto dell’area di compe-
tenza del territorio, quella po-
sta a Sud della provincia, ha
un’irrigazione di soccorso,
con oltre 2.000 chilometri di
canali ed artificiali che fanno

arrivare l’acqua a 53.000 etta-
ri di terreno coltivato.

«Da aprile sono state quasi
12.000 le aziende agricole
che hanno potuto operare
grazie all’acqua fornita dal
Consorzio, che conta sul lavo-
ro di 60 persone per quanto
riguarda in specifico l’irriga-
zione, guidate da una struttu-
ra tecnico-organizzativa», af-
ferma Antonio Tomezzoli, il
presidente del consorzio.

La stagione irrigua termine-
rà a fine settembre, con una
coda, solo per i kiwi, fino a
metà ottobre. «Dal punto di
vista energetico», continua
Tomezzoli, «a fronte di un
consumo elettrico medio an-
nuale di 9.000.000 di chilo-
wattora, per il 90% assorbito
dagli impianti di sollevamen-
to, siamo in grado di produr-
ne e circa 3.280.000 da fonti
rinnovabili; inoltre, a novem-
bre, entrerà in funzione il
nuovo impianto idroelettrico
a coclea sul fiume Tartaro nei
pressi di Vigasio, che fornirà
una produzione ulteriore di
circa 200.000 chilowattora
l’anno».

Va aggiunto, infine, che è
già stato avviato il percorso
che porterà, il 15 dicembre,
all’elezione del nuovo cda,
che resterà il carica per i pros-
simi 5 anni. •

SERVIZI.L’ente ha erogato 300 milioni di metri cubi d’acqua in 70 Comuni nei mesi estivi ma ora punta a migliorare la rete
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Chiusala stagione irrigua,il
consorzioLeb èprontoa dareil
viaalcantiere grazieal quale
saràmesso insicurezzaun
trattoimportante
dell’omonimocanale irriguo. È
statacompletata la gara
d’appalto, l’aperturadeilavori
dirifacimentodelrivestimento
internodellearginatureper un
trattodi4,8km. IlLeb èstato
realizzatoneglianni Settantae
sostienel’irrigazionedi circa
83.000ettaridicampagna
presentiinben 102 Comuni
delleprovincediVerona,
Vicenza,Padova eVenezia.
Derivaacquadal fiume Adigea
Belfioree,seguendo un
percorso,per alcuni tratti
interratoedaltri a cieloaperto,
chehacomesnodo
fondamentaleuna centrale
postaa Cologna,arrivasin nel
Padovano.L’alveodelcorso
d’acquaartificiale,
impermeabilizzatocon lastre di
cemento,datempomostra
problemistatici efessurazioni.
Unprimotrattoeragià stato
oggettodiun interventodi
sistemazione.La stessacosaè
oraprevistaper quasialtri 5
chilometri,esattamentedi
trattadi4665metri,dei poco
piùdi16 dellaporzione
veronesedell’infrastruttura. La
suarealizzazione èpossibile
grazieal finanziamentodi20
milionidieuro cheil Lebha
ottenutoinseguito
all’approvazione,delMinistero
delleInfrastrutture del
cosiddetto«pianoinvasi». LU.FI

Sistemazione
delcanaleLeb
Alviailavori

Ilcanale Leb:ilConsorziodi bonificasta modernizzando i suoisistemidi irrigazione in70 Comuni

Brevi
COLOGNA
SIPRESENTA
ILCOMITATOGENITORI
DELLASCUOLAPRIMARIA
Stasera alle 20.30, alla
scuola primaria Vittorio
Emanuele II, il Comitato
genitori si presenta per ac-
cogliere nuovi membri ed
eventuali proposte su cui
lavorare nel corso dell'an-
no scolastico. P.B.

LEGNAGO
RENATOZULIANI
ILLUSTRALAGUERRA
DISECESSIONE USA
Oggi alle 15.30, in sala civi-
ca, l’università del tempo li-
bero per l’educazione pro-
segue con una lezione di
Renato Zuliani sul tema
«Domani è un altro gior-
no. La guerra di secessione
americana». E.P.

NOGARA
«L’AMORECHE DURA»
CONIDALGOCARRARA
INSALACONSILIARE
Oggi alle 15.30, in sala con-
siliare, per il ciclo di incon-
tri organizzati dall’associa-
zione «Pomerigginsie-
me», il professor Idalgo
Carrara si soffermerà su
«L’amore che dura». G.P.

BONAVIGO
DANTECLEMENTI SPIEGA
ILCANTO DELPARADISO
DIDANTE ALIGHIERI
Oggi alle 15.30 in sala civi-
ca, si terrà la prima parte
della lezione Utlep dedica-
ta al canto del Paradiso di
Dante Alighieri. Relatore
sarà il professor Dante Cle-
menti. L.B.

Interventi

Sì  viaggiare
Tante nuove proposte
per un meritato relax

...”I VIAGGI BREC” ... DI 1 GIORNO

...”I VIAGGI BREC”... DI PIÙ GIORNI

...”I VIAGGI BREC”... CAPODANNO 2019/2020

...”I VIAGGI BREC”... DI PIÙ GIORNI - EPIFANIA 2020

In collaborazione con ASSOCIAZIONE CULTURALE TICONZERO

...”I VIAGGI BREC” ... DI 1 GIORNO
DOMENICA 10 NOVEMBRE 
L’ACQUARIO DI GENOVA

… immergetevi in un mondo di emozioni!

DOMENICA 17 NOVEMBRE 
FESTA DEL TORRONE A CREMONA

… Genio e creatività! Omaggio a Leonardo da Vinci

DOMENICA 24 NOVEMBRE
TESORI DI MONZA

…villa Reale, Corona Ferrea della regina Teodolinda e Duomo...

SABATO 30 NOVEMBRE 
MERCATINI DELL’ALTO GARDA TRENTINO

… Arco e l’antico borgo di RANGO

SABATO 7 DICEMBRE
ARTIGIANO IN FIERA - MILANO

… il villaggio mondiale dell’artigianato

Esaurita la data del 15 Dicembre proponiamo
***NUOVA PARTENZA***

DOMENICA 8 DICEMBRE – A”TRENATALE” DEL RENON
…e il Mercatino di Natale di BOLZANO

*** NOVITÀ 2019 *** 
SABATO 21 DICEMBRE

OSSANA, il “Borgo dei 1000 Presepi” in Val di Sole 
… mercatini, degustazioni, musica

4-6 GENNAIO (3 GIORNI)
”LUCI D’ARTISTA” A TORINO

... la Reggia di Venaria e il Museo Egizio...

28 DICEMBRE-1 GENNAIO (5 GIORNI)
Perle di SICILIA
VOLO da Verona

...la vivacità della barocca CATANIA, il fascino della celebre 
TAORMINA, la magnifi cenza della greca SIRACUSA

29 DICEMBRE-1 GENNAIO (4 GIORNI)
IL CIRCEO E “FAVOLE DI LUCE” A GAETA

...Terracina, Sperlonga e l’Abbazia di Fossanova...

29 DICEMBRE - 1 GENNAIO (4 GIORNI)
LA CIOCIARIA, il “cuore” del Lazio

”Terra di Papi, Santi e Ciclopi”
 ...Fiuggi, Casamari, Alatri, Anagni...

31 DICEMBRE-1 GENNAIO (2 GIORNI)
TRA ANTICHI BORGHI E CASTELLI

...Brisighella, il borgo “dei tre colli”...Dozza, il borgo “dei muri dipinti”

4-8 DICEMBRE (5 GIORNI) - TOUR DELLE MARCHE
... Rocca di Gradara, Fabriano, Grotte di Frasassi, Ancona, Urbino...

1-3 NOVEMBRE (3 GIORNI) - Frantoi aperti in UMBRIA
... Assisi, Montefalco, Spello e Torgiano... - ULTIMI POSTI!

29 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE (3 GIORNI)
 COLMAR, la “Magia del Natale”  

…atmosfera da sogno e borghi da fi aba Mulhouse, Riquewihr e Lucerna

7-8 DICEMBRE (2 GIORNI) 
FIERA DI NATALE a FORTE DEI MARMI

e... PISA, la “Piazza dei Miracoli” - PIETRASANTA, la “piccola Atene”

26-27 DICEMBRE (2 GIORNI)
IL “PRESEPE VIVENTE” nelle GROTTE DI POSTUMIA

e... lo scenografi co CASTELLO DI PREDJAMA

Mulhouse, Riquewihr e Lucerna

METAFORA VIAGGI SRL 
Tel. 045 956111 - 338 4083809 • VERONA -Via Ghetto, 13 - Santa Lucia 

Pensione completa, buffet e bevande,  musica piscina coperta, acqua termominerale.
Due saune fi nlandesi, bagno turco, idromassaggio. Uso illimitato  e gratuito visite

e escursioni castello Monastero Olimje *Antica Farmacia, fabbrica prodotti cosmetici Afrodita

Pensione completa, buffet e bevande,  musica piscina coperta, acqua termominerale.

Pullman GT da  Verona Saval Santa Lucia Tempio Vo� vo - San Mar� no B.A., Soave...

TOUR & TERME IMPERIALI
 OGNISSANTI A ROGASKA

Grand Hotel Sava

ULTIMI POSTI OFFERTA!

RADISSON HOTEL GROUP pullman GT, pensione completa buffet e bevande, ottimo pranzo pesce, RICCO Cenone 
con musica da ballo e bevande accompagnatore assicurazione, piscina coperta, sauna. 

Visite Pola Fasana Rovino Levade Cittanova Dajle (viaggio proprio cc 400 km sconto speciale)
TRIPADVISOR tot 1171 Eccellente 660 - Molto Buono 366 - Nella media 111 - Scarso 21 - Pessimo 14

Capodanno in EUROPA PIU DI 20 PARTENZE GARANTITE DA VERONA

Crociera MSC GRANDIOSA **** 
NUOVISSIMA! 14-21/12 Malta Spagna Francia + Bus VR € 519

RADISSON HOTEL GROUP pullman GT, pensione completa buffet e bevande, ottimo pranzo pesce, RICCO Cenone 

CAPODANNO IN ISTRIA
Park Plaza Hotel Belvedere 4****

19/10 PEDAVENA birreria storico pranzo speciale e birra a volontà e BASSANO € 65 ULTIMI POSTI

Ponte Ognissan�  01-03/11, 6-8/12    €299     € 279

Miglior albergo 4* delle Terme di Rogaska 

30 dicembre 2019 - 2 gennaio2020**** 
CAPODANNO da VR, TUTTO INCLUSO € 590!

ZAGABRIA Mercatini
BEST CHRISTMAS DESTINATION

13-15/12 Hotel SHERATON 5***** centrale
Iscrizioni fi no al 30/10 € 260

L'ARENA
Martedì 22 Ottobre 2019 Basso Veronese 31
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