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IL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRACCIA IL BILANCIO DI QUESTO 2020 

Mezzi a Bovolone a rimuovere le macerie dell'uragano di settembre Intervento a Legnago contro i danni causati dalle_nutrie. 

guello che si chiude tra 
pochi çiorni è stato un 
anno importante ma 

c p esso anche per il Con
sorzio di Bonifica Veronese, 
che si è trovato ad affrontare 
le grandi difficoltà poste ad 
ogni attività dalla pandemia 
in corso. Con la necessità inde
rogabile di assicurare, comunque, 
la sicurezza idrogeologica del ter
ritorio, di garantire il servizio di ir-

poi è avvenuto. 
«L'agricoltura oggi più che mai 

rimane un'attività strategica e 
fondamentale per il Paese - spiega 
il presidente del Consorzio, Alex 
Vantini -. Di conseguenza fornire 
un servizio di irrigazione perfetta
mente efficiente e funzionante as
sume caratteri di essenzialità e di 
sopravvivenza per la nostra co
munità». 

Per capire le dimensioni dell'o-

nell'ottobre 2018 ha coinvolto 
ampie aree del nord Italia. 

In maggio, considerato il pro
trarsi dell'emergenza sanitaria da 
Covid-19, e nell'ottica di agevola
re i contribuenti privati urbani, le 
imprese e le aziende agricole, il 
consiglio di amministrazione del 
Consorzio ha deciso di rinviare di 
due mesi il pagamento dei tributi 
consortili. 

A metà luglio Verona e provin-

«Gli eventi piovosi di luglio -
spiega l'ingegner Roberto Bin, di
rettore generale del Consorzio 
Veronese - certificano l'importan
za dei lavori realizzati sul fontanile 
della fossa Calfura, in località Ma
donna dell'Uva Secca, compiuti 
con l'appoggio dell'amministra
zione comunale e dei proprietari 
dei terreni, e con l'autorizzazione 
del Servizio Forestale regionale di 
Verona. Si era iniziato con l'abbat-

Garantiti al territorio irrigazione e salvaguardia 
idraulica in un anno segnato da Covid e uragani 

«Gli eventi estremi di questa 
estate testimoniano ancora 
una volta quanto siano 
importanti le opere 
realizzate dal Consorzio 
di Bonif,ca per evitare 
sistuazioni di grave pericolo" 
Il direttore generale Roberto Bin 

rigazione alle migliaia di azienda 
agricole del comprensorio e di 
proseguire il percorso di lavori 
che sta trasformando l'infrastrut
tura dell'irrigazione nel Veronese. 

Tra febbraio e marzo, mentre 
proseguivano serrati gli interventi 
di manutenzione in previsione 
dell'apertura ad aprile della sta
gione irrigua, prendevano il via im
portanti lavori, come quello per la 
sistemazione idraulica del torren
te Novare in comune di Negrar, e 
iniziavano le attività culturali, con 
il primo incontro tenuto con le 
scuole presso l'istituto Leonardo 
da Vinci di Bussolengo.esplode l'e
mergenza Covid-19, che ha co
stretto anche il Consorzio a rior
ganizzare integralmente struttura 
ed attività. 

Adottando tutte le cautele ed i 
presidi richiesti per il conteni
mento della pandemia e per ga
rantire la sicurezza dei propri di
pendenti, i! C�ns?rzio di Bonifica 
Veronese e riuscito a mantenere 
tempistiche e programmi, dupli
cando gli sforzi per rispettare i 
cronoproirammi dei cantieri e as
sicurare I apertura regolare della 
stagione irrigua il 15 aprile, come 

perazione basta ricordare che nel 
corso della stagione irrigua il 
Consorzio di Bonifica Veronese 
ha erogato alle campagne della 
provincia scaligera circa 300 mi
lioni di metri cubi d'acqua. Ric
chezza vera non solo per l'agricol
tura, con il grande valore aggiunto 
di contribuire in maniera determi
nante alla vivificazione delle falde, 
dei fontanili e dei corsi d'acqua 
del Basso Veronese, che senza 
l'apporto irriguo vedrebbero un 
progressivo impoverimento a 
causa dell'aumento delle stagioni 
siccitose. 

In marzo, nel pieno dell'infuria
re della pandemia, il Consorzio di 
Bonifica ha continuato ad operare 
anche quale soggetto attuatore 
del commissario delegato, il go
vernatore del Veneto, Luca Zaia. 
Quelli realizzati sono stati inter
venti indispensabili per la messa in 
sicurezza idraulica del fiume T ione 
delle Valli nel territorio dei comu-

Dopo la tempesta di agosto a Verona 

ni di Sorgà e di Castel d'Ario e so
no consistiti principalmente nella 
risagomatura delle arginature del 
fiume T ione delle valli, tra le loca
lità Torre· Masi no e Bonferraro del 
comune di Sorgà, in modo da 
creare un bacino di espansione 
del corso d'acqua e a ridurre i 
problemi creati dalla massiccia 
presenta di nutrie che determina
no periodicamente pericolosi ce
dimenti degli argini. Il progetto 
prevedeva, inoltre, il rifacimento 
del manufatto di sostegno di Bon
ferraro, adeguandolo alle massime 
portate di piena attese, e la co
struzione di un nuovo ponte in lo
calità Torre Masino. Il costo com
plessivo dell'intervento è stato di 
un milione e 680mila euro, finan
ziato con risorse provenienti dal 
Decreto Ministeriale emanato a 
seguito della tempesta Vaia che 

«L'agricoltura oggi è sempre 
più strategica per il Paese 
e forni re un sistema irriguo 
efficiente è essenziale 
per le aziende e la comunità 
Erogati alle campagne 
300 mila metri cubi d'acqua>, 
Il presidente Alex Vantini 

eia sono state investite da una ve- · 
ra e propria bomba d'acqua, con 
molti danni. Ma la devastazione 
avrebbe potuto essere stata ben 
più grave, e la perfetta tenuta 
idraulica di alcune aree ha dimo
strato per l'ennesima volta come 
una manutenzione del territorio 
effettuata in maniera professiona
le e puntuale permette di tutelare 
i centri urbani da esondazioni e al
lagamenti. Tra gli altri, un caso im
portante è stato sicuramente 
quello della Fossa Calfura in co
mune di Povegliano. Si tratta di 
una tra le più importanti "teste" di 
risorgiva esistenti nella fascia di 
territorio situata ai margini meri
dionali dell'Alta Pianura Veronese, 
tra Mozzecane e San Giovanni Lu
patoto. Il Consorzio di Bonifica 
Veronese nel corso della stagione 
invernale esegue una serie di ma
nutenzioni sui corsi d'acqua della 
provincia che ricadono nella sua 
competenza. Tra questi, fonda
mentali sono prorrio gli interven
ti sulle "risorgive , opere realizza
te dell'uomo nei secoli scorsi allo 
scopo di ricavare dal sottosuolo 
l'acqu_a nec�ssaria per l'irrigazio
ne dei campi. 
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timento di quasi tutta la popola
zione arborea lungo la sponda de
stra, in quanto pericolosamente 
incombente sulla sottostante 
strada provinciale, con danni pro
vocati alle auto in transito. li fatto
re di pericolo era costituito dal
l'abnorme sviluppo in altezza 
delle piante, molte di esse oltre i 
40 metri; dalla ramificazione svi
luppata solo sul lato strada, ren
dendo instabile la pianta; e dal 
marciume che ha aggredito quasi 
tutti i tronchi». 

Successivamente il Consorzio 
di Bonifica Veronese aveva dato vi
ta ad un progetto di ripiantuma
zione di 400 piante e 425 arbusti, 
attuato dal personale consortile 
con il contributo del dieci club 
Rotary della provincia di Verona 
che avevano donato 6mila euro. 
Quell'intervento, che pure quan
do era iniziato aveva suscitato ac
cese polemiche in quanto vi era 
stato chi aveva sostenuto che il 

lnterve'1to a S. Pietro di Morubio 

Consorzio avesse proceduto con 
un taglio immotivato della vegeta
zione presente, lo scorso luglio ha 
dimostrato la sua grande efficacia. 

Il problema maltempo si è ri
proposto domenica 23 agosto, 
con un uragano che ha investito in 
pieno la provincia, mettendo in gi
nocchio soprattutto la città di Ve
rona. Anche qui il Consorzio di 
Bonifica Veronese è intervenuto 
per liberare alcune strade, in col
laborazione con la Protezione Ci
vile. In particolare, uomini e mezzi 
del Consorzio di Bonifica hanno 
rimosso alcune piante che ostrui
vano le carreggiate in via Doria, 
via Ederle e nell'area dell'Arsenale 
Altri interventi per garantire il ri
pristino della sicurezza dopo una 
tempesta hanno impegnato il 
Consorzio ad inizio settembre a 
Bovolone, e ai primi di dicembre 

L
,ente che ha sede a Ve

rona e che opera su 70 
Comu�i della provincia 
scaligera, ha iniziato il 2020 
con un passaggio istituzionale 
fondamentale: la proclamazione 
della nuova amministrazione, 
uscita dalle urne del voto del 
15 dicembre 2019, che succede 
all'amministrazione del presi
dente Antonio Tomezzoli e che 
guiderà il Consorzio fino al 
2024. 

Presidente è stato eletto 
Alex Vantini, suo vice Umberto 
Parodi, componenti del consi
glio di amministrazione Luca 
Melotti e Raffaele Pettene. A 
loro nella gestione dell'ente si 
affiancano un'assemblea com
posta da 22 componenti, una 
consulta dei sindaci che com
prende tutti i primi cittadini del 
comprensorio e il delegato re
gionale.Antonio Tomezzoli. 

Lavori al torrente Novare a Negrar 

su tutto il com_prensorio, da Ca
stelnuovo del Garda a Gazzo Ve
ronese, certificando il ruolo del-
1' ente consortile in un contesto di 
Protezione civile. 

Sempre in estate, tra i tanti altri 
lavori eseguiti, il Consorzio di Bo
nifica Veronese è intervenuto in 
comune di Zevio, per garantire la 
sicurezza idraulica. Negli ultimi 
anni nell'area si erano registrati 
continui allagamenti, sia della stra
da principale che attraversa la fra
zione di Volon che di alcune corti 
circostanti. In accordo con l'am
ministrazione comunale, persona-
le e mezzi del Consorzio di Boni- ., 
fica hanno provveduto alla 
riapertura del canale demaniale 
adduttore della fossa Meia, che da 
tempo non poteva essere utilizza-
to in quanto presentava dei tratti 
interrati. «Questo intervento si è 
reso necessario - spiega l'ingegner 
Andrea De Antoni, direttore tec
nico del Consorzio - per fare in 
modo che, in caso di eventi tem
poraleschi di particolare intensità, 
parte della massa d'acqua che vie-
ne allontanata dal centro di Zevio 
venia deviata su questo canale, 
cosi da evitare allagamenti che va
dano ad interessare il centro abi
tato diVolon». 

Si chiude, guindi, un anno che 
ha visto il Consorzio Veronese 
protagonista sul territorio, nella 
sua multipla veste di partner stra
tegico per le aziende agricole e di 
riferimento primario per la sicu
rezza idraulica dei centri urbani. 

«Abbiamo grandi speranze che 
il 2021 ci permetta di uscire final
mente da questa crisi sanitaria -
conclude il presidente Vantini -. Il 
Consorzio ha in esecuzione ed in 
programma lavori fondamentali 
per l'intero comprensorio, conti
nuando ad assicurare i migliori 
servizi ed il massimo dell'impegno 
ai nostri utenti e all'intera comu
nità». 


